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Con un po’ di ritardo (ma non troppo!) esce il quarto numero di “Ius 17” (n. 2 del 2009). 
Si è dedicata particolare attenzione alle trasformazioni della politica criminale in Italia attraverso l’adozione dei cosiddetti 
“pacchetti (sic!) sicurezza” (almeno tre negli ultimi due anni, se contiamo anche il d.l. 23 febbraio 2009 n. 11). A questo 
tema è rivolta la riflessione di Massimo Pavarini su Democrazia e sicurezza. Nel prossimo numero sarà pubblicata un’articolata 
analisi dei dati normativi. 
La Prima lezione è tenuta da uno dei più sensibili interpreti delle trasformazioni del diritto penale, quale è Giovanni Fian-
daca. Tra i materiali didattici, di sicuro interesse la voce di Massimo Donini (Principi costituzionali e sistema penale. Modello 
e programma). La rubrica contiene molteplici interventi, alcuni dei quali dedicati a temi di confine (rapporti tra psichiatria 
e diritto penale, a proposito dello stalking, tra diritto amministrativo e penale, tra tutela della salute e ordine pubblico, in 
tema di immigrazione). 
Si è riusciti, infine, a dare continuità a tutte le rubriche (all’osservatorio su Giustizia costituzionale, diritto penale comunitario e 
internazionale, al seminario Lavori in corso, alle Tesi delle tesi). In Letture e dibattiti si segnala il confronto tra Massimo Nobili, 
Autore de L’immoralità necessaria, Alberto Camon e Lorenzo Zilletti. 
La nostra speranza è che “Ius 17” sia, sempre di più, luogo di confronto e di dibattito tra le esperienze penalistiche, con 
l’attenzione, che fin dall’inizio ha inteso caratterizzarla, per la didattica. 
A tutti i nostri Lettori un buon 2010! 
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bili e, per altro verso, assegna alle pene scopi “teorici” che non 
si sa quanto riescano sul piano empirico a tradursi in funzioni 
reali. Insomma, come cittadini di questo terzo millennio con-
tinuiamo a confidare che la giustizia penale sia un’istituzione 
socialmente utile, addirittura indispensabile per contrastare 
la criminalità, anche se non disponiamo di prove scientifiche 
rigorose sull’efficacia delle pene come misure idonee a preve-
nire i reati. 
Questo velo di (almeno relativa) ignoranza sui rapporti tra 
diritto penale e “realtà” non può non provocare profondo 
imbarazzo. Tanto più nelle società attuali, moderne o tardo-
moderne o post-moderne che dir si vogliano, caratterizzate 
infatti dal tendenziale primato (ancorché non incontrastato) 
della cultura scientifica: come continuiamo ad accettare uno 
strumento così invasivo e temibile come il diritto penale, che 
sacrifica o limita libertà e diritti fondamentali, se non siamo 
scientificamente certi che il suo concreto impiego reca dav-
vero i vantaggi sociali sperati? 
Il diritto penale è, dunque, un retaggio del passato, un lascito 
dei “secoli bui”, uno strumento primitivo e rozzo del quale 
dovremmo una buona volta riuscire a liberarci? Il progresso 
del diritto penale può consistere in qualche cosa di diverso da 
una sua progressiva riduzione? 
Certo, si potrà facilmente obiettare che interrogativi di 
questo tipo tradiscono un ingenuo idealismo, perché non 
tengono conto di un dato incontrovertibile: e cioè che oggi, 

1. 
Il diritto penale è, tra tutti i settori dell’ordinamento giuri-
dico, quello più noto al grosso pubblico. E ciò non a caso. La 
materia dei delitti e delle pene è al tempo stesso drammatica 
e affascinante, e questo spiega anche il diffuso interesse che 
essa suole suscitare nel sistema mediatico. Tra le ragioni del 
fascino del diritto penale, che incidono però anche sul suo 
elevato grado di complessità, dobbiamo subito porre in risalto 
il suo carattere “poroso”: nessun’altra disciplina giuridica è in-
fatti altrettanto aperta verso l’esterno, altrettanto influenzata 
da fattori culturali, filosofici, scientifici e – più in generale – 
politico-ideologici di volta in volta connessi ai diversi contesti 
storici di riferimento. 
Ma non basta. Anche se quanto sto per aggiungere potrà risul-
tare disorientante specie per un pubblico di studenti a prima 
lezione, reputo opportuno anticipare una grande o piccola 
verità, che sintetizzerei così: il diritto penale contemporaneo 
è attraversato da una serie di paradossi, che lo rendono in-
trinsecamente e inevitabilmente problematico. E di questa 
problematicità è opportuno che si abbia consapevolezza sin 
da subito, a tutto beneficio di una formazione che ambisca a 
coniugare apprendimento nozionistico e capacità critica. 
Il cuore di tanta paradossale problematicità sta – in poche pa-
role – in ciò: pur essendo un diritto “terribile”, che cioè si av-
vale delle sanzioni più dure e temibili, il diritto penale per un 
verso fonda i giudizi di responsabilità su concetti controverti-

diritto penale 

Giovanni Fiandaca 
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del fatto che il valore della “certezza” rivestirebbe in ambito 
penale un rango (teorico!) comparativamente più elevato. 
Confrontarsi in modo critico col diritto penale, al di là del 
pur necessario apprendimento nozionistico sul piano tecnico-
giuridico, dovrebbe in definitiva aiutare a gestire intellettual-
mente i persistenti problemi di fondo del diritto penale, senza 
rimuovere paradossi e criticità del tipo di quelli fin qui an-
ticipati. Compito difficile, e destinato comunque (e nel mi-
gliore dei casi) a una riuscita soltanto parziale: per la stessa 
invincibile natura del diritto penale, che è e rimane un’“arma 
a doppio taglio”, vale a dire uno strumento giuridico di tutela 
che lede a sua volta diritti fondamentali (dei singoli a cui le 
pene vengono applicate), un ambiguo medicamento da cui 
possono derivare effetti negativi indesiderati, insomma un 
farmaco che funge al tempo stesso da veleno (e che perciò 
andrebbe usato con una prudenza e oculatezza ben maggiori 
di quanto di solito purtroppo non avvenga!). 

2. 
Sviluppare le implicazioni del carattere “poroso” della giu-
stizia penale, oltre a richiedere molto spazio, ci porterebbe 
molto lontano; dovremmo infatti impegnarci in complesse 
riflessioni sui rapporti tra il diritto penale e la politica, la mo-
rale, la filosofia, i saperi scientifici, eccetera. 
Si tratta di un approfondimento che certo esula dalle pos-
sibilità e limiti di una lezione a carattere introduttivo. Ci 
limitiamo, perciò, ad alcune considerazioni di massima che 
riteniamo opportuno anticipare sin da ora. 

2.1. Diritto penale e politica 
Da quando è il potere pubblico ad avere in mano la gestione 
della giustizia penale, e cioè dai lontani tempi in cui non è 
più in vigore il sistema della vendetta privata, il diritto penale 
intrattiene molteplici rapporti con la politica in vari sensi. 
Esso è manifestazione di potere sovrano, e tende conseguen-
temente a uniformarsi alle concezioni e ai principi dominanti 
negli ordinamenti giuridici di cui di volta in volta fa parte. 
Da questo punto di vista, l’esperienza storica insegna che il 
diritto penale degli Stati autoritari si caratterizza per un rigore 
repressivo e una tendenza intrusiva assai maggiori rispetto 

in pressoché tutti gli ordinamenti progrediti, le norme pe-
nali aumentano piuttosto che diminuire, come è ad esempio 
dimostrato – tra l’altro – dalle nuove leggi in tema di si-
curezza e lotta al terrorismo emanate in vari Paesi. E poi, 
in aggiunta a questo dato, si potrebbe anche obiettare che 
non è detto che il vero o principale scopo del diritto penale 
debba consistere nel contribuire a prevenire la criminalità e 
a ridurre sensibilmente il tasso dei reati: finalità socialmente 
utile del diritto penale potrebbe essere anche semplicemente 
quella di punire i colpevoli, per riaffermare istanze di giu-
stizia e sottolineare l’intangibilità dei valori offesi con le 
condotte criminose. 
Come replicare a obiezioni siffatte, che peraltro fanno leva 
su assunti che tendono a riproporsi – come si vedrà – nel 
risalente dibattito teorico e politico sugli scopi del diritto pe-
nale? In effetti, neppure la scienza contemporanea del diritto 
penale, ammesso che di ‘scienza’ si tratti, è in grado di fornire 
la risposta scientificamente corretta circa il modo di concepire 
oggi il diritto penale: non poco dipende da opzioni politico-
culturali e da scelte di valore, anche personali del singolo 
studioso o interprete, che stanno a monte del diritto penale 
scritto e dello stesso sistema costituzionale (anche se quest’ul-
timo, per il penalista contemporaneo, non può non occupare 
una posizione privilegiata quale fonte orientativa rispetto ai 
valori di riferimento). 
Il fatto è – come a questo punto un po’ tutti avrete capito – 
che le questioni di fondo fin qui accennate hanno carattere 
culturale e politico, prima che scientifico: e le stesse prese di 
posizione cosiddette scientifiche degli studiosi, che imperso-
nano la cosiddetta dottrina, sono a loro volta così profonda-
mente intrise di componenti politico-valutative, da rendere 
spesso arduo il discrimine tra scienza penalistica e ideologia. 
Se così è, non dovrebbe neppure sorprendere troppo che, tra 
i non pochi paradossi da segnalare anticipatamente, vi sia 
anche questo: lungi dall’essere chiare e certe nella loro appli-
cazione, così come a prima vista esigerebbero la loro maggiore 
vicinanza all’esperienza comune e la temibilità delle sanzioni 
minacciate, le stesse leggi penali vengono non di rado fatte 
oggetto di interpretazioni contrastanti, non meno di quanto 
accade in altri settori disciplinari. Ciò a dispetto, appunto, 
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dremo, questi approcci sono inquadrabili in due filoni teorici 
di fondo che fanno rispettivamente riferimento: al concetto di 
bene giuridico tipico dello stile di pensiero europeo-continen-
tale; e al principio del danno ad altri elaborato invece in area 
culturale anglo-americana (entrambe le prospettive teoriche, 
nonostante la diversità dei linguaggi sottostanti, hanno non 
pochi punti in comune). 
Sono idonee teorizzazioni siffatte a consentire di prevenire o 
controllare l’arbitrio legislativo nella creazione delle norme 
penali? Il discorso è molto complesso. Anticipando quanto 
spiegheremo meglio in seguito, rileviamo che, a dispetto degli 
iniziali auspici (ingenui?) di non pochi di noi giuristi sensi-
bili al problema dei limiti della coercizione penale, il bilancio 
complessivo presenta più ombre che luci: siamo quasi vicini a 
una constatazione di fallimento. Limitandoci per il momento 
alla teoria del bene giuridico, che è quella diffusa anche nel 
contesto italiano, la sua inidoneità a orientare realmente il 
legislatore nasce da ragioni molteplici, connesse anche alla sua 
origine ottocentesca entro l’ambiente dottrinale tedesco. Sin 
dal momento della sua comparsa nello scenario dottrinale, il 
concetto di “bene giuridico” (quale sostanziale sinonimo di 
un interesse o di un quid meritevoli di essere protetti dalla 
norma penale) esibì, invero, un volto alquanto ambiguo: 
subentrando concettualmente al posto del diritto soggettivo 
quale contenuto della tutela penale (così come ritenevano i 
primi teorici illuministi), esso infatti consentì di giustificare 
la tutela di entità collettive come la morale pubblica o la re-
ligione, finendo così con l’assecondare un’estensione dell’am-
bito del penalmente tutelabile che non sarebbe stata giusti-
ficabile secondo i più restrittivi canoni precedenti. Il fatto è 
che il concetto di bene giuridico, in sé considerato, è appunto 
un mero concetto: un contenitore astratto, come tale riem-
pibile – volendo – con qualsiasi contenuto. E, d’altra parte, 
sarebbe frutto di inveterato concettualismo dottrinario con-
tinuare a illudersi di poter costruire a tavolino un concetto 
critico-delimitativo di bene giuridico adeguato, cioè davvero 
capace di predeterminare gli interessi o valori che i legislatori 
saggi dovrebbero assumere a oggetto di tutela: una simile pre-
tesa equivarrebbe in realtà a voler perpetuare una vecchia Be-
griffsjurisprudenz fuori tempo massimo; e a ignorare che, nelle 

al diritto penale dei sistemi liberaldemocratici: un esempio 
emblematico è costituito dal frequente utilizzo, negli ordina-
menti penali di tipo autoritario, della pena di morte. 
Che la genesi delle stesse fattispecie di reato sia politica deriva, 
specie negli ordinamenti di civil law come quello italiano, dal 
primo principio generale informatore della materia penale: 
cioè il principio di legalità come riserva di legge scritta (art. 
25, co. 2, Cost; art. 1, c.p.), a tenore del quale rientra nel 
monopolio del legislatore parlamentare il compito di definire 
(preventivamente rispetto alla loro commissione) i fatti che 
costituiscono reato e le pene corrispondenti. 
Ma attenzione: monopolio legislativo equivale a riconoscere 
che il potere politico è libero di creare a suo completo arbitrio 
gli illeciti penali? 
In passato, avrebbe risposto affermativamente ogni studioso 
ideologicamente seguace di un positivismo giuridico inteso 
alla vecchia maniera. Nelle democrazie contemporanee, con-
notate da una maggiore sensibilità politico-culturale per la ga-
ranzia della libertà personale e degli altri diritti fondamentali 
di rilevanza costituzionale, si ripropone invece un problema 
di fondo, che gli illuministi ebbero il merito di concettualiz-
zare in modo esplicito nella seconda metà del diciottesimo 
secolo: si tratta del problema della legittimazione della coer-
cizione penale alla stregua di criteri sostanziali (di giustizia, 
di necessità o utilità sociale, di opportunità o convenienza, 
eccetera) atti a dare una giustificazione razionale, come tale 
intersoggettivamente controllabile, alla scelta politica del se e 
come punire determinati comportamenti socialmente indesi-
derabili. E ciò proprio per il fatto che – come già anticipato, 
ma val la pena ribadirlo – la sanzione penale funge da “arma 
a doppio taglio”, sicché il suo uso dovrebbe per ragioni garan-
tistiche (teoricamente) essere contenuto entro spazi di stretta 
necessità (tutela penale come extrema ratio). 
Proprio per riaffrontare questo problema di legittimazione, la 
dottrina penalistica (non solo italiana) – specie a partire dai 
primi anni sessanta del secolo scorso – ha recuperato approcci 
teorici di ritenuta matrice illuministica, appunto allo scopo di 
prospettare criteri idonei a guidare i legislatori in vista di una 
legislazione penale non arbitraria, ma razionalmente ponde-
rata e perciò meritevole di consenso democratico. Come ve-
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discrezionalità legislativa in materia penale, ai fini della legit-
timazione del contenuto delle leggi penali risulterà davvero 
determinante, piuttosto che una precostituita teoria di ma-
trice dottrinale, il controllo di costituzionalità di competenza 
del giudice delle leggi alla stregua di parametri quali quelli di 
proporzionalità e ragionevolezza. Da questo punto di vista, la 
giurisprudenza costituzionale italiana in materia penale for-
nisce un osservatorio molto interessante, anche perché da un 
complessivo esame di essa ci sembra risulti confermato il no-
stro assunto: e cioè che il rispetto del processo di elaborazione 
democratica delle leggi penali non consente vincoli rigidi de-
sumibili da teorie precostituite e fortemente strutturate. 
Tutto ciò premesso, forse sorprenderà di meno il fatto che 
nella prassi – sia legislativa che giudiziale – il concetto di bene 
giuridico sia stato per lo più usato complessivamente in una 
direzione contraria rispetto all’obiettivo critico-delimitativo 
perseguito dalla maggioranza della dottrina. Insomma, un 
altro curioso paradosso: il dogma del bene giuridico, recu-
perato con l’intenzione teorica di circoscrivere l’ambito della 
tutela penale entro limiti di stretta necessità, ha finito nel suo 
impiego concreto con l’assecondare al contrario una continua 
espansione del diritto penale. Se ci chiediamo come mai la 
prassi abbia finito col tradire la teoria, la risposta può essere 
duplice: o la prassi non ha interesse a seguire la teoria, anzi 
ha interessi contrari; oppure, la teoria è inidonea a orientare 
la prassi. Ma, forse, non è da escludere una terza risposta a 
favore della compatibilità delle due precedenti. 
Comunque sia, una cosa sembra a questo punto certa. Ciò 
che davvero conta, alla fine, non è un concetto o una teoria 
in sé considerati; decisiva è l’ispirazione politica che pregiudi-
zialmente li sorregge. Così, nel nostro caso, un concetto come 
quello di bene giuridico si rivela privo di sostanza propria: 
piuttosto che un prius che predetermina la valutazione se 
qualcosa sia meritevole di tutela, esso è un posterius, il risul-
tato della valutazione stessa che avviene sulla base di giudizi 
di valore preesistenti (rispetto, appunto, al concetto di bene 
giuridico). Sicché – lo dico in forma estremizzata e voluta-
mente provocatoria – le dottrine del bene giuridico finora 
emerse nello scenario penalistico potrebbero non essere altro 
che espedienti concettuali, costruzioni retoriche destinate a 

moderne democrazie, neppure la migliore delle teorizzazioni 
accademiche potrebbe rimpiazzare il dibattito democratico 
nello stabilire i contenuti del penalmente tutelabile. 
Ciò non toglie che significativi passi avanti si siano fatti grazie 
al tentativo teorico, compiuto soprattutto in seno alla dot-
trina italiana nei primi anni settanta del novecento, di rifon-
dare la teoria del bene giuridico su basi costituzionali. Quale 
fonte migliore di una Costituzione per fornire ai legislatori 
linee-guida in grado di prevenire eccessi o abusi nel ricorso 
alla coercizione penale? 
Ma, attenzione. Scontato il rango privilegiato e scontata l’at-
titudine quantomeno orientativa della Costituzione, sin da 
subito l’approccio costituzionalistico al problema del che cosa 
tutelare penalmente prospetta un’alternativa teorica così sin-
tetizzabile: le norme e i principi costituzionali si prestano a 
fungere da fondamento della tutela penale, nel senso che il 
legislatore sarebbe vincolato a presidiare con la sanzione pe-
nale soltanto beni o interessi di rilievo costituzionale (anche 
implicito)? Ovvero, la Costituzione opera soprattutto da li-
mite, nel senso che la selezione dei beni o interessi tutelabili 
in linea di principio rientra nella discrezionalità valutativa del 
legislatore democratico, ma con vincoli inderogabili costituiti 
sia dalla preclusione di effettuare scelte incriminatrici indebi-
tamente invasive delle libertà fondamentali, sia dall’esigenza 
di osservare comunque il canone generale della ragionevolezza 
(considerato anche nella sua più specifica articolazione pena-
listica)? 
La seconda alternativa, che intende il riferimento alla Costi-
tuzione più nel senso di limite che di fondamento, è quella 
decisamente più coerente col modello di una democrazia co-
stituzionale dei nostri tempi. Essa infatti non perpetua il vizio 
originario della teoria del bene giuridico, la quale, proprio 
perché nata storicamente in un diverso clima politico-costi-
tuzionale, non si accorgeva di come la pretesa di additare ai 
legislatori contenuti di tutela predeterminati per via astratta-
mente concettuale fosse difficilmente compatibile col processo 
democratico: in poche parole, il vizio consisteva nel pretendere 
di porre una presunta “scienza” al posto della democrazia! 
Optando per un orientamento prospettico che ravvisa nella 
Costituzione soprattutto un limite garantistico rispetto alla 
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costituzionale pensati a livello teorico; alludiamo anche, e so-
prattutto, al modo con cui il processo democratico viene in 
concreto gestito e vissuto dalle forze politiche di volta in volta 
al potere. 
Che le costruzioni concettuali della dottrina possano riuscire 
a dispiegare, in un non lontano futuro, una capacità di reale 
orientamento per la legislazione (come pure non è mancato 
di accadere in altre fasi storiche), lo si può certo continuare 
ad auspicare: ma nelle società attuali, in cui predomina il pa-
radigma di una complessità sempre più difficilmente governa-
bile, un simile auspicio è forse destinato a rimanere nel libro 
delle nobili illusioni. 
In ogni caso, un uso del diritto penale meno strumentale a 
obiettivi politici contingenti e di parte presuppone, come 
orizzonte complessivo di sfondo, che riesca a prendere piede 
nella prassi politica un modello più critico di democrazia: cioè 
che il principio del “discorso”, il confronto razionale tra i di-
versi orientamenti in campo, la valorizzazione dei saperi degli 
esperti non restino aspirazioni teoriche, ma si traducano il più 
possibile in presupposti effettivi delle scelte di politica crimi-
nale che il legislatore democratico è chiamato ad effettuare. 

2.2. Diritto penale e morale 
In verità, possibili connessioni tra il diritto penale e la morale 
sono da considerare almeno in parte implicite nei rapporti tra 
diritto penale e politica cui abbiamo finora accennato, e ciò 
tanto più se si condivide l’idea – sempre più diffusa nella cul-
tura contemporanea – che alla stessa sfera della politica siano 
tutt’altro che estranee le preoccupazioni etiche e le valutazioni 
morali. Tutto sta nel mettere in evidenza i profili morali di 
competenza sia della politica che del diritto, essendo in linea 
di principio da escludere – volendo rimanere nell’orizzonte 
di una moderna democrazia conforme al principio di “lai-
cità” – che il legislatore penale o il giudice possano preten-
dere di assurgere a educatori o tutori dei cittadini adulti, con 
una conseguente legittimazione a imporre in forma coercitiva 
regole morali attinenti alla loro vita privata. Ma il problema 
che storicamente tende a riproporsi, appunto, è questo: come 
distinguere tra morale pubblica e morale (soltanto) privata o 
personale? 

coprire il fatto che anche noi penalisti facciamo in realtà poli-
tica del diritto penale (ma, se lo ammettessimo apertamente, 
non finiremmo con l’esporre a rischio la nostra pubblica cre-
dibilità di “scienziati” del diritto penale?). 
È un dato che, specie nel corso degli ultimi anni, tra la po-
litica penale vagheggiata dalla dottrina accademica e la con-
creta politica penale legislativa è andata riscontrandosi assai 
più divergenza che convergenza. Ciò non è dipeso soltanto 
dalla sempre maggiore difficoltà, per la dottrina di matrice 
universitaria, di conquistare un ruolo protagonistico nei cir-
cuiti politico-istituzionali della produzione normativa. La ra-
gione decisiva va piuttosto individuata nel complessivo Zeit-
geist e negli orientamenti politici concreti che hanno ispirato 
la legislazione più recente. Alla base delle decisioni politiche 
in materia penale delle forze di maggioranza (non soltanto, 
per la verità, di centrodestra), non vi è stata un’autentica 
attenzione per il merito tecnico dei temi penalistici inseriti 
nell’agenda politica. Piuttosto, la politica penale è stata per 
lo più strumentalmente funzionalizzata a scopi di facile con-
senso elettorale, assecondando bisogni di punizione peraltro 
artificialmente indotti nella popolazione anche attraverso 
una ben orchestrata enfatizzazione mediatica dell’allarme per 
quell’onnivoro e “nevrotico” bene giuridico che va sotto il 
nome di sicurezza. 
Questa strumentalizzazione del diritto penale per fini politici 
generali (che peraltro non è fenomeno solo italiano, ma pre-
senta un’evidenza macroscopica ad esempio negli Stati Uniti 
d’America) è andata non solo accentuandosi, ma ha molto di 
recente assunto tratti marcatamente illiberali. L’uso politico 
della coercizione penale si è infatti pervertito sino al punto 
di dare sfogo a pulsioni xenofobe e di canalizzare ansie iden-
titarie, come è emblematicamente avvenuto nel processo ge-
netico del nuovo reato di immigrazione clandestina e dell’ag-
gravante della clandestinità. Da questo punto di vista, risulta 
dunque confermato – ove ve ne fosse bisogno – che il fattore 
davvero decisivo per determinare i contenuti e la qualità di 
una legislazione penale va sempre individuato nel contingente 
modo d’atteggiarsi del rapporto tra diritto penale e politica. 
E, nel ribadire il ruolo fondamentale della “politica”, non al-
ludiamo soltanto a modelli di democrazia o di democrazia 
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Sotto il primo profilo, è fin troppo facile rilevare ancora una 
volta che il modo di argomentare dei teorici del bene giuridico 
finisce con l’incappare in un circolo vizioso. E ciò perché, da 
un punto di vista concettuale, la categoria del bene giuridico 
è un contenitore sufficientemente generico da ricomprendere 
anche entità immateriali come la morale. Ciononostante, se 
tendiamo a contestare che la morale come tale sia assumibile 
a oggetto di tutela penale, la vera motivazione risiede (non in 
un contenuto “intrinseco” del concetto di bene giuridico, che 
non esiste!, bensì) in una ragione di fondo a carattere ideolo-
gico-politico e costituzionale: cioè riteniamo, muovendo da 
una lettura della Costituzione che ne privilegia l’ispirazione 
liberaldemocratica, che non sia compito di un moderno ordi-
namento secolarizzato e pluralistico imporre coercitivamente 
ai cittadini regole o stili morali di comportamento che atten-
gono a modelli di vita buona o virtuosa (del tipo, appunto, di 
quelli che riguardano la vita e le scelte personali di ognuno, 
come i comportamenti sessuali privati tra adulti consenzienti). 
Tale prospettiva liberale è invero riuscita ad affermarsi anche 
in buona parte delle legislazioni vigenti in materia di delitti 
sessuali (almeno in quelle dell’area occidentale), le quali infatti 
non incriminano più l’omosessualità o il consumo privato di 
materiali pornografici (con una recente eccezione, tuttavia, 
per quelli pedo-pornografici). Ma è pur vero che nel corso 
degli ultimi anni, ad esempio in un ordinamento come quello 
italiano, orientamenti politici contingenti delle vincenti forze 
di centrodestra non si sono fatti scrupolo, per catturare il con-
senso elettorale di settori cattolici tradizionali, di promuovere 
l’approvazione di normative tutt’altro che ispirate a un sano 
principio di laicità (come nel caso, emblematico, della “eticiz-
zata”, se non proprio clericalizzata, normativa sulla procrea-
zione assistita). Ancora una volta, dunque, decisivo rispetto al 
tasso di laicità di una legislazione risulta, più che l’approccio 
teorico della dottrina, il tipo di orientamento politico che in-
fine prevale in sede governativo-parlamentare. 
Considerazioni in larga parte analoghe valgono, in realtà, 
rispetto al concetto di “dannosità sociale” di matrice illumi-
nistica. Sostenere che, in uno Stato liberaldemocratico, sono 
dal legislatore legittimamente incriminabili non già le con-
dotte semplicemente immorali, bensì soltanto quelle dan-

Questo ricorrente problema ha interessato, e continua a inte-
ressare da vicino il diritto penale. Ciò non a caso. Il diritto pe-
nale, in misura ben maggiore rispetto ad altri rami del diritto, 
è stato nella storia frequentemente utilizzato per supportare 
l’osservanza di valori o concezioni morali. E non sorprenderà, 
a questo punto, quanto stiamo per esplicitare in aggiunta alle 
anticipazioni già fatte: e cioè i primi sforzi dottrinali diretti, 
nel secondo dopoguerra, a valorizzare un auspicato poten-
ziale “critico” del concetto di bene giuridico, sono stati non 
a caso sorretti da istanze politiche di matrice “liberale”, volte 
proprio a emancipare la legislazione penale da un eccesso di 
preoccupazioni moralizzatrici. Emblematico in questo senso, 
ad esempio, il dibattito teorico che ha preceduto la riforma 
tedesca dei reati sessuali del 1969, nel cui ambito più voci 
hanno sostenuto la seguente tesi: la moralità sessuale tradizio-
nale (offesa da comportamenti quali i rapporti omosessuali, 
la fruizione di materiali pornografici e simili) non può, in un 
ordinamento laico e secolarizzato, essere legittimamente con-
siderata “bene giuridico” meritevole di protezione penale; e 
ciò perché, in un ordinamento siffatto, il concetto di bene 
giuridico si presterebbe a designare soltanto interessi concreti 
ed empiricamente tangibili, essenziali per una pacifica vita in 
comune (come è il caso, ad esempio, della vita, dell’integrità 
personale o del patrimonio, rispettivamente lesi dai reati clas-
sici di omicidio, lesioni personali, furto, appropriazione inde-
bita, eccetera). 
Com’è facile osservare, questa concezione liberale del bene 
giuridico si sforza di attualizzare ascendenze culturali di 
matrice illuministica, e può essere difatti letta come una so-
stanziale riproposizione in altra veste retorica del concetto di 
“dannosità sociale” anticipato – tra l’altro – da Cesare Bec-
caria: cioè sostenere in linea di principio che l’illecito penale 
può consistere non in una semplice immoralità, ma soltanto 
in un comportamento che lede un bene giuridico tangibile ed 
essenziale per la convivenza umana, è un altro modo di dire 
che penalmente rilevante può essere soltanto un fatto real-
mente dannoso per la società. 
A questo punto, si impone però qualche rilievo, con riferi-
mento sia al concetto (liberale) di bene giuridico, sia al con-
cetto di dannosità sociale. 
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3. 
Ma questioni di rapporto tra diritto penale e morale si pon-
gono anche sotto angolazioni ulteriori. Si pensi allo stesso ca-
pitolo fondamentale relativo alle concezioni della pena. Perché 
punire e come punire? Le teorie che si sono in proposito avvi-
cendate nel corso del tempo (peraltro – come vedremo – senza 
troppa fantasia, essendo le teorie principali essenzialmente le 
stesse da secoli!) – si caratterizzano, nel loro differenziarsi, 
anche per un diverso livello di sensibilità rispetto agli aspetti 
morali connessi alla punizione e alle tecniche sanzionatorie. 
È merito soprattutto della grande filosofia tedesca, e in parti-
colare di Kant e di Hegel (che in questo senso possono essere 
considerati ispiratori delle concezioni giuridico-costituzionali 
più moderne), aver posto fortemente l’accento sull’esigenza 
di concepire la pena, e articolare le modalità di punizione, in 
modo tale da rispettare il valore morale della dignità umana 
dello stesso delinquente. Anche da qui traggono origine le 
obiezioni che la migliore cultura penalistica contemporanea è 
solita opporre ai possibili eccessi della prevenzione: l’esigenza 
di prevenire i reati, anche quelli più gravi e allarmanti, in linea 
di principio mai potrebbe giustificare pene così eccedenti da 
trasformare il singolo delinquente in un capro espiatorio sacri-
ficabile sull’altare della difesa della società dal crimine. Al con-
trario, il rispetto della dignità umana – ancorato a sua volta al 
principio dell’autonomia morale del singolo –, precludendo 
la strumentalizzazione dell’individuo per fini di utilità sociale, 
imporrebbe di mantenere la stessa prevenzione sempre nei 
limiti del principio costituzionale di proporzione: in questo 
senso, la pena costituzionalmente legittima finisce col coin-
cidere con la pena moralmente giusta, in quanto proporzio-
nata, adeguata allo specifico disvalore del fatto commesso. 
Tutto ciò, ovviamente, è chiaro in linea astrattamente teorica. 
Anche a prescindere dal livello di (scarsa?) compatibilità tra 
questi principi garantistici e le concrete politiche penali dei 
legislatori contemporanei, rimane infatti in ogni caso sul tap-
peto il vero problema: quando può dirsi, nei singoli casi, che 
una pena è davvero proporzionata, adeguata, giusta? 
Comunque sia, sembra fuori discussione che preoccupazioni 
a carattere morale sono anche alla base della crociata contro la 
pena di morte, che i Paesi da tempo abolizionisti (tra i quali 

nose per la società, solo a prima vista consente di fare sin da 
subito qualche passo avanti in termini di chiarezza rispetto 
al più artificiale e astruso concetto di bene giuridico. Certo, 
non si può negare che il concetto di “danno” presenta una 
concretezza e un’afferrabilità empirica che in alcuni casi è 
particolarmente evidente: chi contesterebbe, ad esempio, che 
siano socialmente dannosi un attentato con molte vittime, la 
propagazione dolosa di un’epidemia, un sinistro stradale con 
più morti o anche l’omicidio di una sola persona? Ma, fuori 
da questi casi macroscopici, il discorso diventa meno sem-
plice. Si pensi ad esempio al reato di incesto, che continua a 
essere previsto in pressoché tutte le legislazioni vigenti. Esso 
è a tutt’ oggi punito perché produce un danno sociale con-
cretamente verificabile? O, piuttosto, perché contravviene 
a un tabù morale ancora profondamente radicato? E non 
si può, d’altra parte, sostenere che la violazione delle con-
venzioni morali socialmente radicate provochi un danno alla 
stessa convivenza sociale, dal momento che il buon funzio-
namento di una società si basa anche sul rispetto dei modelli 
normativi di comportamento interiorizzati dalla stragrande 
maggioranza dei cittadini? In effetti, la questione è abba-
stanza complessa. Al di là delle prime apparenze e fuori dai 
casi evidenti, la determinazione del concetto di danno so-
ciale risulta in realtà problematica, perché le componenti del 
danno non sono soltanto di natura empirica. Come è stato 
ben rilevato, danno è «un concetto molto complesso con 
dimensioni normative nascoste» [J. Feinberg]: per questo è 
necessario concretizzarne la nozione con valutazioni morali 
e di giustizia, cioè proprio con quel tipo di valutazioni che 
nelle società pluralistiche nelle quali oggi viviamo risultano 
tutt’altro che omogenee. Da qui, la difficoltà del compito dei 
legislatori che si pongono l’obiettivo di legiferare nell’ambito 
di materie eticamente controverse e controvertibili: è costi-
tuzionalmente legittimo imporre a colpi di maggioranza di-
scipline normative ispirate a concezioni morali o a visioni re-
ligiose condivise soltanto da una parte dei cittadini? Questa 
questione, coinvolgente i rapporti tra ordinamento giuridico 
e principio di laicità, è tornata di attualità nel nostro Paese 
per effetto di alcuni ben noti orientamenti del governo Ber-
lusconi. 
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la capacità di libera autodeterminazione del colpevole come 
dato reale, e non come semplice ipotesi? 
Essere scettici in proposito è più che ragionevole. Ma, se così 
è, risulta verosimilmente eccessiva la pretesa che il giudice pe-
nale rivolga al colpevole qualcosa di assimilabile a un vero 
“rimprovero”. Un altro dei tanti paradossi del diritto penale? 

4.1. Diritto penale, filosofia e scienze 
A questo punto, il discorso diventa ancora più complesso. 
Che il diritto penale abbia anche implicitamente a che fare 
con la “filosofia”, e sia pure con una filosofia concepita in 
senso lato, è abbastanza scontato. E lo è, ancorché sottoline-
arlo non rientri più, da qualche tempo, nel costume e nello 
stile argomentativo dei giuristi che illustrano il diritto penale 
“positivo”. 
A ben vedere, aspetti filosofici si annidano un po’ in tutte le 
questioni centrali della materia dei delitti e delle pene: dal 
ricorrente problema della legittimazione del diritto penale 
che coinvolge temi di filosofia politica, alla categoria della 
colpevolezza che chiama in causa il problema della libertà 
del volere e quindi l’eterna disputa tra “determinismo” e “in-
determinismo”, al capitolo degli scopi delle pene che evoca 
anch’esso inevitabilmente importanti profili di filosofia poli-
tica e morale. 
Per quanto paradossale possa apparire, il penalista in realtà 
fa (implicitamente) filosofia anche quando afferma – come è 
accaduto sempre più spesso a partire dal predominio culturale 
conseguito dal positivismo giuridico a maggior ragione in am-
bito penalistico – che i temi fondamentali del diritto penale 
vanno affrontati senza dover previamente aderire a scuole fi-
losofiche determinate o a precisi indirizzi di pensiero. Infatti, 
sostenere che questi temi fondamentali vanno discussi pur 
sempre nell’ottica delle esigenze specifiche del diritto penale, 
equivale nella sostanza ad affermare che la giustizia penale 
possiede una sorta di filosofia sua propria, o che comunque 
tendiamo ad attribuirgliela. 
Questa filosofia penalistica è, in realtà, una sorta di filosofia 
del senso comune, della comune esperienza di ogni giorno. 
Cioè, così come solitamente riteniamo, nella normale vita 
di relazione, che gli individui siano in genere capaci di au-

l’Italia) stanno negli ultimi tempi conducendo nell’intero sce-
nario internazionale. «La pena di morte in Europa è diven-
tata un obiettivo dell’etica moderna, da perseguire anche a 
livello mondiale. In un’epoca dominata dal compromesso e 
dal pragmatismo, l’abolizione è uno dei pochi argomenti che 
permette a tutti i suoi sostenitori di aggrapparsi all’idea di una 
moralità superiore. Cosa non da poco in un mondo in cui 
troppi principi e regole sono in svendita» [F. E. Zimring]. 

4. 
Una ulteriore esemplificazione, che formulo volutamente 
sotto forma di interrogativo: la colpevolezza (come categoria-
sintesi dei presupposti soggettivi della responsabilità penale, 
a cominciare dal dolo o dalla colpa), e la conseguente appli-
cazione della sanzione al soggetto considerato “colpevole”, 
implicano un rimprovero, un giudizio di riprovazione, un 
biasimo nei confronti dell’intera persona dell’autore, per non 
avere, questo stesso autore, evitato la commissione del reato, 
pur avendone la presumibile possibilità e, dunque, per non 
aver egli fatto un buon uso dei suoi poteri di autocontrollo in 
conformità alle aspettative dell’ordinamento? 
La dottrina accademica tendenzialmente maggioritaria conti-
nuerebbe a risponderebbe di sì (nella prassi giudiziaria la si-
tuazione è più confusa, nel senso che non si rinvengono prese 
di posizione sempre esplicite e univoche). Ma non mancano 
voci, le quali si preoccupano di precisare che questo giudizio 
di disapprovazione, che il giudice emette come rappresentante 
della comunità, dovrebbe in linea di principio distinguersi dal 
rimprovero morale inteso in senso stretto. Senonché, fuori da 
troppo sottili distinzioni di principio, è nella natura delle cose 
che un biasimo espresso a nome della comunità veicoli un 
giudizio negativo in termini etico-sociali, prima ancora che 
giuridici. Come distinguere, nella concretezza dell’esperienza, 
i due aspetti? 
Certo, questo giudizio di rimprovero risulterebbe tanto più 
giustificato, quanto più la possibilità di agire altrimenti del 
colpevole fosse verificabile con un elevato grado di probabi-
lità. Ma il problema, anche questa volta, sta nel confronto tra 
“teoria” e “realtà”: il processo penale è in grado, con i limitati 
strumenti di verifica di cui dispone, di accertare con rigore 
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da gravi disturbi della personalità, per stabilire la capacità 
d’intendere e di volere dell’imputato in vista della condanna 
e della punizione ha la facoltà – peraltro esplicitamente ri-
conosciuta dall’ordinamento – di avvalersi delle conoscenze 
specialistiche e della consulenza dei cultori di scienze psichia-
triche). 
Un discorso analogo vale rispetto al legislatore, al momento 
di porre le norme penali e di determinare la struttura delle 
fattispecie incriminatrici. Se il legislatore infatti trascurasse 
del tutto, nel definire le singole figure di reato, di appurarne i 
rispettivi presupposti empirico-criminologici, aumenterebbe 
il rischio di dar vita a reati “fantasmatici”, a schemi norma-
tivi vuoti, insuscettibili di reale riscontro nella realtà, e perciò 
impossibili da provare nel processo. Con la conseguenza – an-
cora una volta – che sarebbe il giudice a “creare” il reato a suo 
arbitrio, cioè in forza della sua decisione “soggettiva” imposta 
d’autorità: per esemplificare, si consideri il reato di plagio, di-
chiarato illegittimo dalla nostra Corte costituzionale proprio 
per indeterminatezza empirica dei sui presupposti di fatto. 
Ma siamo sicuri che la valorizzazione dei saperi scientifici più 
aggiornati può, in ogni caso, servire ad assicurare un impiego 
più accorto delle leggi penali? O alcune conoscenze scienti-
fiche finirebbero, se prese davvero sul serio, col provocare il 
risultato contrario – e paradossale – di delegittimare il diritto 
penale, smascherando l’inconsistenza scientifica del suo appa-
rato concettuale e delle sue pretese di incidere positivamente 
sulla realtà? 
In effetti, interrogativi siffatti pongono un problema molto 
serio, che ha a che fare con la reale possibilità di rendere com-
patibili – al di là di fin troppo facili dichiarazioni d’intenti 
– diritto penale e saperi scientifici propri del mondo contem-
poraneo. 
Limitandoci a una sola esemplificazione emblematica, basti 
rilevare quanto risultino problematici – considerati alla 
stregua della più recente evoluzione scientifica – i presupposti 
sui quali la concezione ancora dominante delle colpevolezza 
pretende di poggiare la responsabilità soggettiva. La libertà 
di autodeterminazione, quale fondamento del giudizio di 
colpevolezza, è scientificamente dimostrabile? La coscienza e 
la volontà, quali requisiti tipici del dolo, rispecchiano coeffi-

todeterminazione responsabile e siano perciò per lo più ca-
paci di conformarsi nel loro comportamento ad aspettative 
sociali e/o giuridiche (prestazioni professionali, adempimenti 
contrattuali, regole della circolazione stradale, eccetera), allo 
stesso modo la legge penale muove dalla presunzione – “ragio-
nevole”, appunto, nella sfera della vita pratica – che anche il 
delinquente impersoni il medesimo modello antropologico di 
agente autoresponsabile: e ciò senza andar dietro ai continui 
aggiornamenti della disputa filosofica tra deterministi e inde-
terministi! 
Il discorso torna ad attingere o rasentare il paradosso se con-
sideriamo, a questo punto, l’attuale modo di atteggiarsi dei 
rapporti tra diritto penale e “scienze”. 
In effetti, se la speculazione filosofica ha attratto sempre meno 
nel corso degli anni lo studioso di diritto penale, incline a 
rimpiazzarla di fatto con una filosofia di senso comune, un 
atteggiamento di fondo ben diverso – almeno in linea di prin-
cipio – emerge rispetto alla possibilità di utilizzare i saperi 
scientifici (dalle scienze naturali alle scienze sociali). Ciò non 
a caso. Nel mondo contemporaneo è la cultura scientifica 
ad assurgere a fonte privilegiata di conoscenze e, dunque, a 
produttrice di asserzioni “vere” sulla realtà. E ciò, se vale in 
linea generale, dovrebbe valere anche per l’universo specifico 
del diritto, nella misura in cui quest’ultimo in qualche modo 
ambisce a incidere sul mondo reale. Anzi, la prospettiva di 
costruire gli stessi concetti giuridici su basi empiriche trove-
rebbe un terreno d’elezione specie nell’ambito della giustizia 
penale, e ciò non solo per esigenze di efficace contrasto della 
criminalità ma anche per soddisfare istanze di garanzia. 
Assicurare fondamenti scientifici ad esempio alla causalità 
come presupposto dell’imputazione obiettiva del fatto, o ai 
requisiti soggettivi della responsabilità (colpevolezza) ovvero 
alla prevenzione come fine delle pene, potrebbe infatti – ove 
l’impresa fosse coronata da successo – ridurre i rischi di im-
piego arbitrario o distorto delle leggi penali e di condanne 
ingiuste: perché il giudice non sarebbe arbitro di applicare a 
piacere la legge, sulla base del suo mero intuito o di opinioni 
personali, ma dovrebbe appunto basare il suo convincimento 
su criteri oggettivi forniti dagli esperti (così un giudice, nel 
giudicare ad esempio l’autore di un efferato omicidio affetto 
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Non sappiamo se, in un futuro lontano, strategie argomen-
tative di questo tipo manterranno ancora qualche efficacia a 
difesa delle ragioni della giustizia penale. 

5. 
Il diritto penale contemporaneo, nonostante si sforzi di perseguire 
obiettivi giustificabili in base a criteri di ragione o ragionevolezza, 
continua a esibire aspetti irrazionali in particolare sul versante 
sanzionatorio – cioè rispetto ai modi di concepire la punizione 
e di applicare i diversi tipi di pena. Le teorie razionali elaborate 
nel corso del tempo sugli scopi delle pene si traducono sino a un 
certo punto in corrispondenti e coerenti prassi punitive. Al di là 
dell’inevitabile scarto tra elaborazioni teoriche e prassi concrete, 
rimane il fatto che nell’universo ambiguo, nella realtà in parte 
oscura del punire a tutt’ oggi convivono e si sovrappongono in 
maniera magmatica istanze di giustizia, considerazioni di utilità 
sociale, esigenze di moralizzazione collettiva, messaggi simbolici, 
pulsioni emotive e bisogni di soddisfazione delle vittime in carne 
e ossa, nonché generiche ansie delle vittime potenziali del cri-
mine e allarmi diffusi più in generale nella società. 
Sicché, di fronte a questa complessità del punire, può apparire 
troppo semplicistico accontentarsi di riproporre – sia pure rivi-
sitandole criticamente – le teorie classiche, rispettivamente ruo-
tanti intorno al paradigma “retributivo” e a quello “preventivo”. 
Certo, le teorie preventive, di matrice illuministica nella loro 
formulazione moderna, con l’attribuire alle pene scopi di pre-
venzione generale (distogliere la generalità dei cittadini dal com-
mettere reati) e di prevenzione speciale (impedire la ricaduta 
nel reato da parte del soggetto che ha già commesso un illecito 
penale), si lasciano in linea di principio preferire per la loro ra-
zionale funzionalizzazione a obiettivi di utilità sociale in chiave 
di difesa della società dal crimine. Ma il problema, che tende 
storicamente a riproporsi, è riuscire a tradurre la prevenzione da 
idea astratta in concreta articolazione del sistema sanzionatorio 
(selezionando dunque, sin dalla fase legislativa, i tipi di pena più 
adatti a far conseguire effetti preventivi); e, nello stesso tempo, 
evitare che l’ottica preventiva porti a trascurare esigenze, altret-
tanto meritevoli di considerazione, che però sono tradizional-
mente evidenziate da altre concezioni della pena, a partire da 
quella retributiva. 

cienti psichici reali che trovano in atto riscontro nelle scienze 
psicologiche? L’evitabilità dell’evento lesivo, nel caso del reato 
colposo, mediante un maggiore sforzo di attenzione e un 
migliore esercizio dei poteri di controllo è una mera ipotesi 
imposta da esigenze di ascrizione normativa, o una possibi-
lità invece suffragata dalle conoscenze scientifiche relative ai 
meccanismi che presiedono alla condotta umana? 
Di recente, dubbi sui fondamenti empirici del giudizio di 
colpevolezza possono in realtà ricevere nuovo alimento dagli 
assunti delle cosiddette neuroscienze: le quali, in poche parole 
(ma il discorso richiederebbe ben altra ampiezza!), sembrano 
riproporre un’impostazione “deterministica” col sostenere che 
l’uomo non decide circa il proprio modo di agire, ma che 
egli è piuttosto oggetto di processi complessi che lo determi-
nano. Se tali assunti fossero inconfutabilmente veri dal punto 
di vista scientifico, e il loro valore di verità fosse tale da con-
vincere noi penalisti e altresì i decisori politici, ecco che non 
resterebbe altro se non prendere atto che i tradizionali pilastri 
non solo del diritto penale ma, prima ancora, del tradizionale 
concetto di responsabilità morale franano irrimediabilmente: 
dovrebbe finalmente conseguirne, a essere coerenti, quell’abo-
lizione del diritto penale più volte vagheggiata dagli spiriti 
critici più agguerriti! 
A meno che, di fronte a questa molto preoccupante consta-
tazione di fallimento, non si opti per una via di uscita più 
tranquillizzante, neutralizzando o ridimensionando l’impatto 
potenzialmente devastante che le novità scientifiche possono 
avere sul sistema della responsabilità penale. La via d’uscita è 
peraltro nota, perché più volte battuta allo scopo – appunto 
– di porre in salvo la credibilità della giustizia penale di fronte 
al potere corrosivo dei saperi scientifici. Com’è facilmente in-
tuibile, si tratta di argomentare nel senso che l’ottica delle 
neuroscienze non è la stessa ottica che interessa al diritto pe-
nale: mentre queste si occupano dell’uomo come entità em-
pirica individuale, il diritto penale ha ad oggetto fenomeni 
sociali a carattere istituzionale; e il concetto di responsabilità 
proprio del diritto penale è accessibile fino a un certo punto 
alle scienze naturali, le quali non possono pertanto vantare 
il ruolo di chiave di volta per spiegare forme di interazione 
sociale basate sul concetto di libertà umana. 
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ispirato una nuova concezione della pena, la quale, elaborata in 
origine in ambiente tedesco, è poi andata guadagnando tanto 
credito da diffondersi sempre più anche in altri contesti (Italia 
compresa): questa concezione suole essere definita “prevenzione 
generale positiva”. Essa, in estrema sintesi, fa leva sull’idea di fi-
ducia: nel senso che le pene servirebbero soprattutto a confer-
mare la fiducia dei cittadini nell’intangibilità dei valori offesi dai 
reati, così riconfermando – anche sul piano della comunicazione 
simbolica – la validità e la persistente vigenza delle norme violate 
dagli autori dei comportamenti illeciti. Si ha cura, nello stesso 
tempo, di sottolineare che la pena più efficace, in vista del rinsal-
damento della fiducia dei cittadini, non può che essere la pena 
proporzionata, adeguata, “giusta” (mentre se venisse in concreto 
minacciata o applicata una pena sproporzionata, per eccesso o 
anche per difetto, la fiducia dei cittadini nei confronti dell’ordi-
namento rimarrebbe frustrata!). 
Questa concezione è ingegnosa, e anche suggestiva. Anch’essa 
però finisce col tradire una mentalità “idealistica”: non sono ben 
chiari infatti i suoi presupposti empirici, e perciò la sua validità 
non è suffragabile né smentibile sulla base di verifiche scienti-
fiche. Verosimilmente, questa difficoltà di conferme empiriche 
è ancora maggiore che rispetto alla prevenzione (generale e spe-
ciale) concepita in maniera più tradizionale. 
Così stando le cose, la scelta tra le diverse teorie della pena oggi 
disponibili finisce con l’essere fortemente condizionata da prefe-
renze ideologiche e da considerazioni di valore. Ma occorrerebbe, 
nello stesso tempo, mantenere sempre attuale la consapevolezza 
– senza cedere a tentazioni di rimozione – di quella che può ap-
parire una scomoda e sconfortante verità: forse in nessun altro 
settore come in questo, la “teoria” ha difficoltà a conformare la 
“prassi”. La pena, la punizione rimangono – a tutt’ oggi – fe-
nomeni complessi e ambigui, pregiudicati da una stratificazione 
storica di significati e da una chiaroscurale convivenza di luce 
razionale e oscurità emotiva. 
È anche questa una delle ragioni del persistente fascino della giu-
stizia penale? 

Già in epoca illuministica, non a caso, circa il modo di concepire 
e realizzare la funzione preventiva non vi era identità di vedute. 
Emblematico, ad esempio, il contrasto tra il marchese siciliano 
Tommaso Natale, autore di una notevole operetta dal titolo 
Dell’efficacia e necessità delle pene, e il ben più famoso Cesare 
Beccaria, autore del celeberrimo Dei delitti e delle pene. L’autore 
siciliano, addirittura precorrendo il positivismo criminologico di 
Lombroso e Ferri, assimilava la pena a un medicamento e sotto-
lineava la prevalente necessità di orientarla secondo le caratteri-
stiche personali del singolo reo; l’autore lombardo, più sensibile 
a istanze di giustizia e di garanzia, pensava invece che la misura 
delle pene fosse in ogni caso il “pubblico danno”, cioè il disvalore 
del singolo fatto commesso: così anticipando una preoccupa-
zione fondamentale – che abbiamo più sopra anticipato nell’ac-
cennare ai rapporti tra diritto penale e morale – recepita dalle più 
moderne concezioni della pena, le quali tendono infatti a com-
binare insieme, a far interagire dialetticamente assunti rispettivi 
dell’impostazione preventiva e dell’impostazione retributiva. 
Quest’ultima, riconsiderata modernamente, non è in realtà più 
da intendere come se ancora pretendesse di affermare – secondo 
quella versione idealistica, corrispondente alla teoria cosiddetta 
assoluta della retribuzione, divenuta ormai inaccettabile in un 
moderno ordinamento laico e pluralistico – che la pena si giu-
stifica in sé stessa: cioè come irrinunciabile compensazione della 
colpevolezza del reo, in nome di istanze di giustizia superiore. 
Piuttosto, una concezione “secolare” della retribuzione può so-
pravvivere non come giustificazione finalistica delle pene, bensì 
come espressiva di un’esigenza garantistica: l’esigenza cioè che le 
pene – comunque finalizzate – dovrebbero, in ogni caso, risultare 
conformi a un principio costituzionalmente rilevante di “propor-
zione”. Tutto ciò, beninteso, in linea teorica: il problema rimane 
quello di determinare la pena “giusta” nei singoli casi concreti, 
con tutta la discrezionalità (anche emotivamente condizionata!) 
che ciò comporta. 
Un tentativo teorico di superamento della tradizionale contrap-
posizione tra paradigma preventivo e paradigma retributivo ha 
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la loro partecipazione a questa iniziativa sottoscrivendo il do-
cumento: credo che l’ampiezza e la tempestività delle adesioni 
raccolte dimostrino la sensibilità della comunità giuridica ita-
liana verso questi temi. Mi pare, infatti, che la partecipazione 
riscontrata offra una testimonianza di come – al di là delle 
naturali, positive differenze di vedute e orientamenti – esista 
fra gli studiosi una comune convergenza rispetto ai principi 
fondamentali su cui è edificata la nostra civiltà giuridica. 
Con questo documento, dunque, i docenti di diritto e di 
procedura penale intendono esprimere un messaggio di ir-
revocabile condanna della pena capitale. Un imperativo che 
non può conoscere eccezioni, neppure dinnanzi a crimini di 
gravità intollerabile o in nome di estreme esigenze di difesa 
sociale. 
Certo, un appello per l’abolizione universale della pena di 
morte può sembrare, a prima vista, un’aspirazione utopistica 
o dal valore prevalentemente simbolico. Tuttavia, come è 
noto, la pena di morte rappresenta una triste e diffusa realtà 
in molti Paesi del mondo, ivi comprese anche alcune grandi 
democrazie occidentali. L’impegno per la sua abolizione non 
può quindi essere ricondotto alla semplice “retorica dei di-
ritti umani”. Credo anzi che questo documento rappresenti 
una testimonianza importante, oltre che un forte segnale di 
sintonia con il ruolo di primo piano assunto dal nostro Paese 
sulla scena internazionale nelle campagne contro la pena di 
morte. Al riguardo, mi piace ricordare che la recente risolu-

Presentazione 
Nel 2009 ricorre un anniversario importante: si compie in-
fatti il quinto centenario dell’istituzione – presso lo studium 
bolognese – del primo insegnamento di ius criminale. 
Il compimento di questi cinque secoli d’insegnamento delle 
materie criminalistiche rappresenta un evento importante 
non solo per l’Università bolognese, ma anche per la comu-
nità penalistica e processualpenalistica nel suo complesso. Per 
questa ragione, nella doppia veste di Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza di Bologna e di ordinario di Diritto penale, 
mi sono fatto promotore di un’iniziativa che vuole celebrare 
questo cinquecentenario con un gesto di impegno civile e 
morale: un appello contro la pena di morte e a sostegno della 
sua abolizione universale, aperto alla firma di tutti i docenti di 
Diritto penale e di Procedura penale italiani. Un documento 
in cui si ribadisce la ferma condanna della pena capitale e l’esi-
genza di un impegno a favore di un diritto e di un processo 
penale fondati sul rispetto dei diritti umani e della dignità 
della persona. 
Con grande soddisfazione posso dire che l’appello ha ricevuto 
la pronta adesione dei Professori emeriti Giovanni Conso, 
Franco Cordero e Giuliano Vassalli, primi firmatari del docu-
mento. Con altrettanta soddisfazione ho assistito, nel giro di 
pochi giorni, a un’amplissima adesione da parte della comunità 
penalistica e processualpenalistica italiana. Sono davvero tanti 
i Colleghi di tutte le Università che hanno voluto esprimere 

documento per l’abolizione della pena di morte nel mondo  
v centenario dell’istituzione del primo insegnamento di ius criminale (1509-2009)
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iettarsi verso scenari sempre più marcatamente sopranazionali. 
Esso, pertanto, se è vero che nasce come testimonianza della 
comunità giuspenalistica italiana, si rivolge e si indirizza agli 
studiosi di materie criminalistiche di tutti i Paesi, nell’intento 
di coinvolgere in quest’impegno comune la più vasta platea 
internazionale. Ciò, del resto, in linea di continuità con quella 
vocazione allo scambio e al dialogo fra studiosi appartenenti 
a Paesi e culture diverse che caratterizza l’Universitas fin dalle 
sue origini, e ne rappresenta la migliore tradizione. 
Certo fra gli studiosi di materie penalistiche tende, talvolta, 
a prevalere un senso di pessimismo e sfiducia verso le reali 
chances di abolizione della pena di morte in molte parti del 
mondo, almeno nel breve o medio periodo. Tuttavia, se si 
guarda al passato della nostra disciplina – e questo anniver-
sario ce ne offre l’occasione – non si possono non cogliere le 
linee di un’evoluzione positiva, di un progressivo affermarsi 
sul terreno penale di garanzie e diritti fondamentali, ormai 
consolidati. Garanzie e diritti a lungo negati in una materia 
come quella penale, che ha conosciuto le stagioni buie dello 
“splendore dei supplizi”, in cui la morte veniva offerta come 
spettacolare connubio fra gli umori delle folle e gli scopi inti-
midatori e repressivi dei regimi. 
Se, insomma, la storia dello ius criminale – da quel lontano 
1509 ai giorni nostri – ci consegna, fra le molte zone d’ombra, 
anche fondamentali conquiste di civiltà, ci pare di poter guar-
dare con fiducia al futuro della scienza criminalistica. Per 
questo l’appello che oggi rivolgiamo per l’abolizione univer-
sale della pena di morte rappresenta non una semplice aspi-
razione ideale, ma un impegno concreto in grado di dare un 
senso al nostro operare. [Stefano Canestrari] 

zione dell’Assemblea generale Onu per la moratoria univer-
sale della pena capitale ha avuto l’Italia come principale pro-
pulsore. 
D’altro canto, se già la Costituzione italiana del 1948 sanciva 
il divieto della pena di morte con la sola eccezione delle leggi 
militari di guerra, la modifica dell’art. 27 Cost. – introdotta 
dalla l. cost. n. 1 del 2007 – ha assolutizzato la portata del 
divieto, imponendo un bando definitivo e senza eccezioni. 
Sono molte le ragioni invocabili a sostegno dell’abolizione 
della pena capitale: dalla sua indimostrata efficacia deterrente 
all’irreparabilità delle sue conseguenze in caso di errore giu-
diziario – ma, ancor prima, il rispetto dei diritti fondamen-
tali, della vita umana, della dignità della persona. Si tratta di 
ragioni che hanno indotto molti ordinamenti a estromettere 
progressivamente la pena di morte dai rispettivi sistemi pe-
nali, segnando così una svolta decisiva nell’evoluzione del 
diritto. Attualmente nessun Paese membro dell’Unione eu-
ropea conosce la pena di morte; la sua abolizione costituisce 
inoltre un requisito necessario per gli Stati che intendono 
entrare a far parte dell’Unione. È un dato, questo, che tal-
volta tende a essere assunto come scontato o acquisito, e 
che merita invece di essere adeguatamente valorizzato quale 
elemento di coesione e identità nell’ambito del tessuto giu-
ridico europeo. 
La dimensione europea e internazionale costituisce chiara-
mente il terreno su cui si giocano, oggi, partite fondamen-
tali. A maggior ragione, dunque, un appello contro la pena 
di morte non può che trascendere i confini nazionali. È per 
questo che il documento intende superare l’antico attacca-
mento del diritto penale alla dimensione territoriale per pro-
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Auspichiamo che la diffusione del messaggio contro la pena 
di morte all’interno della comunità internazionale giunga a 
sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni dei Paesi in 
cui ancora vige la pena capitale, allo scopo di creare condi-
zioni politiche favorevoli per la sua estromissione dai sistemi 
di giustizia penale. 
In qualità di docenti universitari, riconosciamo negli obiettivi 
di tutela dei diritti fondamentali, di salvaguardia del valore 
della persona e di umanizzazione della pena gli irrinunciabili 
principi ispiratori della nostra attività di ricerca e del nostro 
impegno didattico all’interno dell’Università. 
Su queste basi rivolgiamo il nostro appello a favore di un irre-
vocabile ripudio della pena capitale. 

Stefano Canestrari 
Ordinario di Diritto penale, Preside della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Giovanni Conso 
Emerito di Procedura Penale dell’Università La Sapienza di 
Roma, Presidente dell’Accademia dei Lincei, Presidente emerito 
della Corte costituzionale 
Franco Cordero 
Emerito di Procedura penale dell’Università La Sapienza di 
Roma 
†Giuliano Vassalli 
Emerito di Diritto penale dell’Università La Sapienza di Roma, 
Presidente emerito della Corte costituzionale 

I professori di Diritto penale e di Procedura penale di tutte le 
Università italiane 
(Per l’elenco completo dei firmatari si rinvia al sito della Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum – Uni-
versità di Bologna: http://www.giuri.unibo.it) 

Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 
1089-2009 
Facoltà di Giurisprudenza 

DOCUMENTO PER L’ABOLIZIONE DELLA PENA DI 
MORTE NEL MONDO 

V CENTENARIO DELL’ISTITUZIONE DEL PRIMO 
INSEGNAMENTO DI IUS CRIMINALE (1509-2009) 

Noi sottoscritti Professori di Diritto penale e di Procedura 
penale, nel V centenario dell’istituzione – presso l’Università 
di Bologna – del primo insegnamento di ius criminale, deside-
riamo esprimere con profonda convinzione un messaggio di 
ferma condanna della pena di morte. 
Avvertiamo la necessità di ribadire il nostro impegno a favore 
di un diritto penale fondato sul rispetto dei diritti umani e 
della dignità della persona. 
Riteniamo la pena capitale priva di qualsivoglia fondamento 
giustificativo, sia esso di ordine morale, ideologico o utili-
taristico, ed affermiamo con decisione che mai l’intervento 
penale può consistere nella soppressione della vita umana, 
neppure di fronte a crimini di assoluta gravità o in nome di 
estreme esigenze di difesa sociale. Rigettiamo l’idea di una 
pena finalizzata all’annientamento del condannato, alla nega-
zione dell’umanità del reo, all’irreversibile privazione del bene 
fondamentale della vita. 
Nel denunciare la contrarietà della pena di morte ai fonda-
mentali principi di umanità e di civiltà giuridica, esprimiamo 
la convinzione che il ripudio della pena capitale debba con-
solidarsi quale principio cardine della giustizia penale inter-
nazionale. 
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Ma questo ci rimanda alla stessa incerta matrice del concetto. 
Ibridazione tutta politica di istanze di difesa sociale (e questa 
sarebbe politica criminale) e del “mercato” della competizione 
politica: la legislazione penale come operazione di marketing3. 
È quindi intrisa di ideologia la domanda di sicurezza che si 
coglie in ambiti raggiunti da un raggio sempre più esteso. Ma 
è tale anche la posizione che ne nega la realtà e, con essa, le 
ragioni vere delle paure collettive. 
Sicurezza, vischiosa parola, quindi, che percorre indifferen-
ziata il nuovo e conflittuale ordine neocorporativo (sicurezza 
dei lavoratori, dei risparmiatori, dei consumatori, delle donne, 
dei gioiellieri, dei tabaccai, dei residenti in aree destinate ad 
infrastrutture indispensabili, eccetera), che non riesce nep-
pure a lambire la già incerta definibilità di interessi sovrain-

il nuovo “pacchetto sicurezza” 

Gaetano Insolera e Nicola Mazzacuva 

L’esperienza legislativa più recente ha visto affermarsi inarre-
stabilmente il concetto di tutela della sicurezza. I “pacchetti 
sicurezza”1 scandiscono ormai l’iniziativa politica, con una 
metamorfosi dello Stato di diritto in Stato di prevenzione2. 
Alle più disparate domande di sicurezza le agenzie politiche 
rispondono con soluzioni penalistiche. 
La sicurezza viene proposta come nuovo diritto fondamentale 
alla base della stessa, ormai acquisita, dimensione sovranazio-
nale della politica criminale (a cominciare dall’art. 29 TUE e 
dal suo obiettivo «di fornire ai cittadini un livello elevato di 
sicurezza [...]»). In realtà la sicurezza è oggetto di cui è impos-
sibile afferrare una sostanza unitaria. Che esprima decifrabili 
giustificazioni alle varie scelte penalistiche. Che consenta una 
valutazione della loro legittimità e proporzionalità. 

1 Riferita espressamente alla sicurezza questa sequenza di provvedimenti e iniziative legislative: l. 26.03.2001 n. 128, Interventi legislativi in 
materia di tutela della sicurezza dei cittadini; d.l. 01.11.2007 n. 181, Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale 
per esigenze di pubblica sicurezza (decaduto a causa della mancata conversione in legge: esso rappresentava uno “stralcio” del più vasto progetto 
del Governo sulla sicurezza costituito da cinque disegni di legge, mai sottoposti all’esame parlamentare per la fine anticipata della legislatura; le 
disposizioni del provvedimento erano state riproposte con il d.l. 29.12.2007 n. 249, anch’esso decaduto per mancata conversione in legge); d.l. 
23.05.2008 n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito in l. 24.07.2008 n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; l. 15.07.2009 n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica. A questi interventi devono poi affiancarsi altre novelle recenti in parte comunque ispirate alla tutela della sicurezza, pensiamo alla “legi-
slazione compulsiva” della fine della XIV legislatura. 
2 M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, pp. 3558 ss. 
3 F. SGUBBI, Presentazione, in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. XI ss. 
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effettivamente i rischi – ma è indubbio che globalità dell’in-
formazione e necessità di consenso democratico hanno fissato 
questi caratteri originari. 
Il linguaggio dello Stato di prevenzione non è comprensibile 
ad una dogmatica costituzionalmente orientata. La legisla-
zione dei pacchetti sicurezza sostituisce compulsivamente 
un diritto penale d’autore a quello del fatto, presunzioni di 
colpevolezza al dettato dell’art. 27, co. 2, Cost., la sirena 
predittiva della pericolosità sociale al paradigma della re-
sponsabilità, l’incapacitazione a qualsiasi credibile finalismo 
della pena. 
Queste osservazioni trovano conferma anche da un esame 
dell’ultimo “pacchetto sicurezza”. 
Un’accozzaglia di norme che accanto a temi di maggiore ri-
lievo (l’immigrazione) trattano aspetti settoriali, a volte ridi-
coli. 
Ebbene un filo conduttore può ipotizzarsi che vi sia. 
In tutti i casi si tratta di temi radicati in più o meno impor-
tanti richieste di intervento provenienti dalla società. Queste 
domande – si badi da sempre socialmente espresse: le stati-
stiche criminali, per altro, riservano sempre sorprese sull’evol-
versi quantitativo dei fenomeni sui quali si crea allarme – im-
plementano direttamente la ricerca di consenso politico da 
parte dei governi, senza alcuna mediazione ideologica. 
Come dire: soprattutto in Italia i grandi partiti di massa del 
novecento collocavano le richieste e le aspettative provenienti 
dalle rispettive basi sociali all’interno di un disegno ideologico 
progettuale e organico. 
Se è pur vero che la politica criminale ha costituito il ventre 
molle dell’essere comunista, socialista, democristiano, laico, 
eccetera, le spinte vendicative, il panico morale, l’allarme e 

dividuali, funzionali, strumentali, tattici che, come è noto, 
hanno contribuito, in diritto penale, alla progressiva erosione 
della funzione critica del bene giuridico. 
Ma tant’è. E, come mostrano le indagini sul ruolo della po-
litica criminale nelle competizioni elettorali4, non sembrano 
rintracciabili sostanziali differenze, se non a proposito del ba-
cino di elettori di cui si vogliono privilegiare le domande di 
sicurezza. 
Questo trend ha sconvolto i postulati di un diritto penale del 
fatto e delle garanzie5. 
Al definirsi della sicurezza come diritto fondamentale, ha cor-
risposto in modo speculare l’idea di una loro estensione alle 
vittime del reato, intesa come sempre più pervasiva parteci-
pazione alla giustizia penale. Anche a questo proposito fonti 
sovranazionali6 e una nuova disciplina penalistica, la vittimo-
logia. 
Quanto ciò è compatibile con il valore profondo del rituale 
giudiziario? Da intendersi quale «sforzo inesauribile e vulne-
rabile al tempo stesso, teso ad arginare la violenza»7. 
La vittima è protagonista, dalla costruzione della notizia di 
cronaca, allo slabbramento dei confini dell’esercizio dell’azione 
civile (si pensi alla legittimazione passiva degli enti), fino alle 
aspettative di condanna o di coazione processuale diffuse dai 
media in modo martellante. 
La giustizia penale ha così una quinta molto più vasta del 
procedimento penale. Vi si rappresenta in diretta il Truman 
show delle più svariate precarietà umane: il crimine, la colpa e 
la pena sono gli ingredienti essenziali di un’epica quotidiana 
nella quale un diritto penale ragionevole e umano può reci-
tare solo una parte scomoda. Forse è sempre stato così – la 
penalità come monito rassicurante, incapace di neutralizzare 

4 S. GAMBERINI, Pene elettorali. Appunti sui programmi delle principali forze politiche all’appuntamento del 13 aprile 2008. Prima e dopo, in questa 
Rivista, 2008, pp. 389 ss. 
5 M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, cit. Il tema è stato affrontato nel Convegno Sicurezza e diritto penale, svoltosi a Modena il 20 e 21 
marzo 2009, organizzato da quella Università e dall’Associazione Franco Bricola, i cui atti sono in corso di pubblicazione. 
6 Decisione-quadro 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. 
7 A. GARAPON, Del giudicare – Saggio sul rituale giudiziario, Cortina, Milano, 2007, p. 279. Sul ruolo centrale che il conforto delle vittime 
gioca nella ripresa delle esecuzioni capitali negli Stati Uniti d’America, v. il bel libro di F. E. ZIMRING, La pena di morte – Le contraddizioni del 
sistema penale americano, Il Mulino, Bologna, 2009.
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elettorato di riferimento (qualche morbidezza a sinistra per 
la droga, ad esempio; tutti d’accordo su violenza sessuale e 
crimine organizzato). 
La pena, il luogo da cui sempre si dovrebbe muovere per ri-
costruire qualsiasi idea di sistema penale, resta fuori da questa 
narrativa. 
Quanto viene promesso agli elettori è un’indistinta incapa-
citazione inflitta ai responsabili delle loro insicurezze quoti-
diane. Grandi e piccole. 
Se le carceri non bastano, se ne costruiscano in continua-
zione. 
Se anche la pena è stata espiata o le regole impongono che 
non si possa continuare a infliggerla anticipatamente, si grida 
allo scandalo, si ispezionano i tribunali. S’invoca la punizione 
di cattivi punitori.

il fastidio per i diversi trovavano mediazione e contenimento 
nell’ambito di una complessiva prospettiva emancipatoria e 
umanistica. Una realtà che si era espressa nell’ossatura costi-
tuzionale, ma anche nelle importanti figure di giuristi-politici 
sulla scena fino agli anni ’90. 
Tutto questo non esiste più, a cominciare da quei partiti. 
Il consenso, i voti si conquistano proponendo ossessivamente 
e immediatamente la ricetta del punire. Si è detto: la legisla-
zione penale come operazione di marketing elettorale. Offerte 
continue (al ribasso per le libertà, al rialzo quanto alle pene) 
in base a logiche dominate dai media. 
Nel nuovo e incertissimo panorama della nostra democrazia, 
tutti corrono per punire di più. Consenso e fortuna baciano 
chi la spara più grossa. Se qualche differenza si può cogliere, 
essa riguarda solo i gusti di quello che si ritiene tradizionale 
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“additiva” del 1996 [C. cost. 27.12.1996, n. 416, cit., ri-
guardante l’estensione della non punibilità anche al prossimo 
congiunto dell’indagato che fornisca alla polizia giudiziaria 
dichiarazioni false o reticenti senza che sia stato preventiva-
mente avvisato della facoltà di astenersi ex art. 199 c.p.p.], ha 
ampliato l’ambito operativo della causa di non punibilità di 
cui all’art. 384, co. 2, c.p., anche a colui che abbia dichiarato 
il falso o sia stato reticente dinanzi alla polizia giudiziaria, pur 
non essendo obbligato a deporre in quanto indagato in reato 
collegato ex art. 371, co. 2, lett. b), c.p.p. 
Come è noto, a differenza di altre ipotesi di falso giudiziale, 
le dichiarazioni mendaci o reticenti davanti alla polizia giu-
diziaria non risultano specificamente sanzionate da un au-
tonomo titolo di reato [neppure dall’illecito di cui all’art. 
371-bis c.p., stante la testuale formulazione della condotta ivi 
descritta: sul punto, v. T. Padovani, sub art. 11, Decreto legge 
8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 1992 
n. 356 - Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale 
e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, in Leg. 
pen., 1993, p. 113]. Tali condotte, in presenza degli altri ele-
menti del tipo criminoso, assumono comunque rilievo penale 
attraverso la previsione della fattispecie di cui all’art. 378 c.p., 
il cosiddetto favoreggiamento personale dichiarativo. 
Basta richiamare il consolidato indirizzo interpretativo [cfr., tra 
le più recenti, Cass. pen., sez. VI, 24.10.2006, D’Angelo e altro, 
in C.e.d. Cass., n. 236688; Cass. pen., sez. VI, 18.01.2005, Gra-

1. 
Con due recenti sentenze, la Corte costituzionale è tornata ad 
occuparsi, nel 2009, dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. 
Come noto, la norma, in passato già oggetto di scrutinio co-
stituzionale [v., in particolare, oltre ai provvedimenti di inam-
missibilità (sentt. 23.07.1980, n. 124, e 10.03.1981, n. 39), le 
decisioni che hanno tentato di estendere la portata applicativa 
della norma (sent. 18.11.1986, n. 237; ord. 22.06.1989, n. 
352; sent. 18.01.1996, n. 8; ord. 20.04.2004, n. 121); che 
l’hanno concretamente ampliata (sent. 27.12.1996, n. 416) 
o che l’hanno ridimensionata ritenendo fondata la esclusione 
delle ipotesi delittuose non previste (sent. 28.06.2004, n. 200)], 
è stata attinta – a distanza di poco meno di un anno – anche da 
due significativi interventi della Suprema Corte di cassazione, 
a sezioni unite, che hanno contribuito a disegnarne i confini 
applicativi [cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. un., 22.02.2007, 
Morea, in Dir. pen. proc., 2008, p. 349, con nota di R. Lottini, 
Il favoreggiamento dell’acquirente di modeste quantità di sostanza 
stupefacente; Cass. pen., sez. un, 29.11.2007, Genovese, in 
Cass. pen., 2008, 2339, con nota di G. Andreazza, Considera-
zioni a margine della sentenza sez. un. Genovese: la causa di non 
punibilità dell’art. 384 c.p. e la rinuncia alla facoltà di astenersi]. 

2. 
Nella pronuncia del 20.03.2009, n. 75, la Consulta, in linea 
con le sue precedenti decisioni e, in particolare, con quella 

l’art. 384 c.p. nuovamente al cospetto 
della corte costituzionale 

Francesco Cardile 
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dell’art. 384, co. 2, c.p. – tra le condotte di mendacio e reti-
cenza previste rispettivamente dall’art. 371-bis c.p. e dall’art. 
378 c.p. (assimilabili pure con riguardo all’oggettività giuri-
dica e alla dosimetria sanzionatoria) risulta irragionevole e in 
contrasto con l’art. 3 Cost. 
Disparità di trattamento che riaffiora processualmente allor-
quando si consideri che i relativi verbali possono essere «utiliz-
zati per le contestazioni», «valutati per la credibilità del teste», 
«in determinate ipotesi acquisiti al fascicolo del dibattimento» 
e «utilizzati per la decisione». 
Seguendo il medesimo schema argomentativo di cui alla de-
cisione 27.12.1996, n. 416, cit., ne è, dunque, conseguita 
la declaratoria di incostituzionalità di detta fattispecie, nella 
parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false 
o reticenti informazioni fornite alla polizia giudiziaria da chi 
non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a 
rispondere, in quanto persona indagata per reato probatoria-
mente collegato ex art. 371, co. 2, lett. b), c.p.p. 
La pronuncia rappresenta senz’altro un approdo obbligato e 
coerente con le posizioni assunte dalla Consulta a proposito 
dei cosiddetti falsi giudiziali. Pur tuttavia, come osservato 
[E. Marzaduri, C. Selmi, Senza una rivisitazione organica 
della materia saranno necessari nuovi apporti integrativi, in 
Guida dir., 2009, fasc. 15, p. 78], «alla luce della natura 
e della struttura delle pronunce additive della Corte costi-
tuzionale, l’intervento da ultimo operato sul perimetro di 
operatività dell’articolo 384, comma 2, del Cp non potrà 
che essere circoscritto solo all’ipotesi qui presa in considera-
zione», restando ancora «precluso l’accesso alla causa di non 
punibilità in tutti i casi di false dichiarazioni rese da soggetti 
che parimenti non avrebbero dovuto essere sentiti come te-
stimoni in ragione, tuttavia, delle altre e diverse qualifiche 
soggettive». 
Ci si riferisce, ad esempio, agli imputati di reato connesso 
ovvero agli imputati in procedimento probatoriamente col-
legato. Le loro condotte mendaci o reticenti continueranno, 
dunque, ad essere punite (attraverso il favoreggiamento per-
sonale dichiarativo) se rese davanti alla polizia giudiziaria, 
mentre risulteranno “coperte” dalla causa di non punibilità se 
rese davanti al pubblico ministero. 

nata, in C.e.d. Cass., n. 231308; Cass. pen., sez. VI, 18.05.2004, 
Tuberoso, in C.e.d. Cass., n. 229270], oltre agli interventi del 
Giudice delle leggi [C. cost. 27.12.1996, n. 416, cit.; C. cost. 
30.03.1999, n. 101], i quali, ciascuno per parte propria, hanno 
ribadito la funzione repressiva di “chiusura” della norma, volta 
a sanzionare qualsiasi condotta diretta ad intralciare l’attività 
investigativa, comprese le dichiarazioni mendaci o reticenti alla 
polizia giudiziaria. 
L’illecito di cui all’art. 378 c.p. non risulta, tuttavia, inse-
rito nell’elenco delle condotte delittuose che “beneficiano” 
dell’esimente di cui all’art. 384, co. 2, c.p., a proposito delle 
indebite assunzioni di informazioni o prove. 
Quest’ultima norma, infatti, esclude la punibilità di coloro 
che, persone informate sui fatti, testimoni, periti, consulenti 
tecnici o interpreti, abbiano fornito contributi conoscitivi 
mendaci o reticenti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 371-
bis, 371-ter, 372 e 373 c.p., ovvero, in ragione delle modifiche 
apportate dalla legge n. 63 del 2001, coloro che non avreb-
bero potuto essere obbligati a deporre o comunque a rispon-
dere perché, anziché ricoprire l’ufficio di testimoni, avrebbero 
dovuto essere sentiti come indagati o imputati di reato con-
nesso, ovvero in assenza delle situazioni descritte dall’art. 197-
bis c.p.p., ovvero, ancora, perché obbligati a deporre su fatti 
concernenti la propria responsabilità in ordine al reato per cui 
si procede o si è proceduto nei loro confronti, mentre ex lege 
non avrebbero dovuto essere chiamati ad assumere tali quali-
fiche ovvero avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di 
astenersi. 
Dimodocché, a causa del mancato richiamo dell’art. 378 c.p. 
da parte della disposizione in esame, le condotte di mendacio 
e/o reticenza riconducibili alle predette ipotesi di favoreggia-
mento personale sarebbero escluse dal cono d’ombra della 
predetta esimente, con un’evidente disomogeneità di tratta-
mento. 
Ebbene, secondo la richiamata pronuncia della Corte costitu-
zionale, a fronte della «sostanziale convergenza di disciplina 
processuale caratterizzante, nell’attuale sistema del codice di 
rito, il valore probatorio delle informazioni assunte dalla po-
lizia giudiziaria rispetto alle dichiarazioni rese davanti al pub-
blico ministero», la disomogeneità – nella struttura normativa 
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legame affettivo stabile, con disponibilità reciproca ai rapporti 
sessuali, e da una base di reciproca assistenza e solidarietà, 
elementi questi che danno fondamento anche ai rapporti di 
convivenza, improntato pure esso ai principi della “società 
naturale” cui ha riguardo l’art. 29 della Costituzione. D’altra 
parte, un consolidato rapporto di fatto non può dirsi costitu-
zionalmente irrilevante, specialmente alla luce della crescente 
diffusione sociale del fenomeno, come è stato riconosciuto 
anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale con ri-
guardo al rilievo delle formazioni sociali (art. 2 della Costitu-
zione)». 
Come è noto, rispetto alle prime questioni [decise con sent. n. 
237 del 1986 e ord. n. 352 del 1989], le successive questioni 
fondavano il proprio iter logico-argomentativo, oltre che sul 
mutamento dei costumi sociali, anche sull’evoluzione della 
normativa processual-penalistica che, a proposito della pre-
visione di cui all’art. 199, co. 3, lett. a), c.p.p., aveva esteso al 
convivente di fatto la facoltà di astensione dal rendere testi-
monianza, mostrando, così, una sorta di propensione legisla-
tiva verso la parità dei rapporti. 
Il Giudice delle leggi, tuttavia, respinse le questioni sollevate 
precisando che, anche se la posizione del convivente meritava 
un adeguato riconoscimento, la stessa non avrebbe dovuto 
«necessariamente coincidere con quella del coniuge dal punto 
di vista della protezione dei vincoli affettivi e solidaristici». Se-
condo la Corte, le differenze tra i due rapporti legittimavano 
«soluzioni legislative differenziate» nel settore penale, «della 
cui possibile varietà dà abbondante dimostrazione la compa-
razione tra le legislazioni di numerosi Paesi». «La pretesa iden-
tità della posizione spirituale del convivente e del coniuge» 
avrebbe costituito un’equiparazione delle due situazioni non 
corrispondente «alla visione fatta dalla Costituzione» [C. cost. 
18.01.1996, n. 8]. 
Il diverso rilevo costituzionale assunto da esse [art. 2 Cost. per 
la convivenza e art. 29 Cost. per il coniugio] portava, dunque, 
ad escludere che si fosse potuta «configurare come costituzio-
nalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza» 
attraverso il riconoscimento di una generalizzata esclusione 
della punibilità delle condotte indicate dall’art. 384, co. 1, 
c. p., «poste in essere per salvare il proprio convivente more 

Invero, le prospettate ipotesi di ampliamento della declara-
toria di incostituzionalità [R. Aprati, Sommarie informazioni 
rese alla polizia giudiziaria e favoreggiamento personale: la Corte 
costituzionale estende alla causa di non punibilità dell’art. 384, 
2° co., c.p., in Osserv. proc. pen., 2009, n. 3, pp. 26 s.] non 
convincono fino in fondo. Per tutte le ipotesi ivi segnalate, 
in mancanza di un organico intervento legislativo, saranno, 
dunque, indispensabili nuovi interventi additivi del Giudice 
delle leggi [così, E. Marzaduri, C. Selmi, Senza una rivisita-
zione organica della materia saranno necessari nuovi apporti in-
tegrativi, cit.]. 

3. 
Con la decisione 08.05.2009, n. 140, la Corte costituzionale 
ha, invece, preso in esame i profili di costituzionalità – in or-
dine all’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, cpv., 
c.p., al convivente more uxorio – già affrontati con le decisioni 
nn. 237 del 1988, 352 del 1989, 8 del 1996 e 121 del 2004. 
Con esse furono respinte tutte le questioni di costituziona-
lità relative all’art. 384, cpv., c.p. (da solo o congiuntamente 
all’art. 307, co. 4, c.p.) e riguardanti l’esclusione del convi-
vente di fatto dal novero dei soggetti che “beneficiano” della 
causa di non punibilità. Le argomentazioni utilizzate dai 
Giudici remittenti, che, di volta in volta, richiamavano le di-
sposizioni di cui agli artt. 29, 2 e 3 Cost., furono del tutto 
omogenee: ci si lamentava, in particolare, del mancato inse-
rimento – all’interno del corpo normativo – del convivente 
more uxorio tra i prossimi congiunti, pur in presenza nella 
realtà sociale e nell’ordinamento, di molteplici vincoli di soli-
darietà insiti nella famiglia di fatto. 
Dal momento che la ratio dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. 
andava individuata «nell’esistenza di un profondo vincolo af-
fettivo, coltivato quotidianamente, e non certo nella sanzione 
legale di tale vincolo», si riteneva che l’esclusione del convi-
vente dall’ambito di applicazione della speciale causa di non 
punibilità non fosse giustificata, perché «la situazione della 
convivenza in nulla si distingue[va] da quella del coniugio se 
non per la mancanza, appunto, di una “sanzione legale” del 
vincolo». Secondo i Giudici di merito, la relazione coniugale 
si fondava «su taluni elementi essenziali, rappresentati da un 
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tutela ad interessi che ne erano sprovvisti» non ha indotto la 
Corte a mutare il proprio precedente orientamento, secondo 
cui la convivenza more uxorio resta “diversa” dal vincolo co-
niugale e «non può essere assimilata a questo per desumerne 
l’esigenza costituzionale di una parità di trattamento». Le due 
forme di vita comune rivestono – per il Giudice delle leggi 
– una loro specifica dignità, che le contraddistingue tra loro 
(caratterizzandosi il rapporto di coniugio da una maggiore 
stabilità), dimodocché la tutela costituzionale ad esse appre-
stata opera «su piani diversi e non sovrapponibili». 
Restano, pertanto, quelle “bizzarrie”, segnalate da attenta 
dottrina ancor prima di quest’ultima pronuncia, secondo 
cui, ad esempio, colei che risulti indagata/imputata del de-
litto di favoreggiamento, per aver offerto ospitalità al proprio 
convivente more uxorio, latitante e titolare di una situazione 
reddituale rilevante, non può beneficiare dell’esimente pre-
vista dall’art. 384 c.p. e dei casi di non punibilità (ovvero 
di punibilità a querela) di cui all’art. 649 c.p., salvo, poi, ri-
manere esclusa dal patrocinio a spese dello Stato ovvero ri-
vestire il ruolo di persona offesa nel reato di cui all’art. 572 
c.p., essendo rilevante, in questi ultimi casi, la natura stabile 
dell’unione, indipendentemente se legittima o anche solo di 
fatto [S. Beltrani, La (mutevole) rilevanza della famiglia di 
fatto nel diritto penale, in Cass. pen., 2008, p. 2860]. 
Alla luce di tali brevi osservazioni, non può più dubitarsi che i 
tempi per un intervento legislativo siano ormai maturi. 

uxorio da un grave e irreparabile nocumento nella libertà e 
nell’onore» [C. cost. 20.04.2004, n. 121]. 
Ebbene, nonostante le posizioni critiche assunte dalla lettera-
tura con riguardo a tale posizione del convivente rispetto al 
coniuge ovvero, ancor più, rispetto agli altri congiunti legati da 
vincoli meno intensi [A. Manna, L’art. 384 c.p. e la “famiglia 
di fatto”: ancora un ingiustificato “diniego di giustizia” da parte 
della Corte costituzionale?, in Giur. cost., 1996, parte I, p. 90; P. 
Pittaro, Il convivente more uxorio non può considerarsi prossimo 
congiunto ai fini della non punibilità del favoreggiamento perso-
nale, in Fam. dir., 2004, p. 329], nonché il manifestato auspicio 
di un suo superamento in sede di applicazione giudiziaria [M. 
Zanotti, Una questione di costituzionalità mal posta: la facoltà 
di astensione dal dovere testimoniale del convivente di fatto e l’art. 
29 Cost., in Giur. cost., 1996, parte I, p. 98; S. Liguoro, Codice 
penale e convivenza more uxorio, in Dir. giust., 2004, n. 20, p. 
10], un’analoga questione di costituzionalità, con riguardo al 
convivente more uxorio e all’art. 384 c.p., è stata recentemente 
devoluta alla Consulta [ord. n. 843 del 2007] e da questa de-
cisa con la richiamata sentenza 08.05.2009, n. 140. 
La rinnovata disamina chiesta «alla luce della realtà sociale, 
del mutamento della coscienza e dei costumi sociali in punto 
di convivenza e di matrimonio, dei vincoli di solidarietà in-
siti nella famiglia di fatto e degli adeguamenti normativi che 
si sono seguiti nel corso degli anni i quali hanno indotto il 
legislatore e i giudici, anche nel settore penale, ad offrire una 
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interessate le competenze legislative dei Länder, il Consiglio 
federale – deve tuttavia salvaguardare in altro modo idoneo la 
sua responsabilità da integrazione. 
3. L’Unione europea sulla base di una unione di Stati sovrani 
fondata su un Trattato non può essere realizzata in modo che 
negli Stati membri non rimanga più spazio sufficiente ad 
una formalizzazione politica dei rapporti di vita economici, 
culturali e sociali. Questo vale in particolare per ambiti che 
improntano le condizioni di vita dei cittadini, soprattutto il 
loro spazio privato di autoresponsabilità e di sicurezza perso-
nale e sociale tutelato dai diritti fondamentali, così come per 
le decisioni politiche, che dipendono in particolar modo da 
presupposti intellettivi culturali, storici e linguistici, e che si 
manifestano discorsivamente in uno spazio politico pubblico 
strutturato in senso partitico e parlamentare. 
4. La Corte costituzionale verifica se gli atti degli organi e 
delle istituzioni europei, nel rispetto del principio, di diritto 
comunitario e dell’Unione, di sussidiarietà (art. 5 comma 2 
Trattato CE; art. 5 comma 1 periodo 2 e comma 3, Trattato 
sull’Unione europea nella versione del Trattato di Lisbona 
<TUE-Lisbona>), si mantengono nei limiti dei diritti di 
sovranità concessi nell’ambito del trasferimento di compe-
tenze (cfr. BVerfGE 58, 1 ‹30 s.›; 75, 223 ‹235, 242›; 89, 155 
‹188›: ivi riguardo ad un atto giuridico esorbitante). Essa ve-
rifica inoltre se sia tutelato il contenuto centrale inviolabile 
dell’identità costituzionale della Legge fondamentale ai sensi 

1. 
BVerfG, 2BvE 2/08, 30 giugno 2009: 
«1. La Costituzione autorizza all’art. 23 la partecipazione e 
lo sviluppo di un’Unione europea concepita come unione di 
Stati. Il concetto di unione comprende una stretta unione a 
lungo termine di Stati che mantengono la loro sovranità, eser-
citante il potere pubblico in forza delle disposizioni di un trat-
tato, il cui ordine tuttavia soggiace solamente alla disposizione 
degli Stati membri e nella quale i popoli – ovvero i cittadini 
– degli Stati membri rimangono i soggetti della legittimazione 
democratica. 
2. a) Nella misura in cui gli Stati membri configurano il di-
ritto del Trattato in modo tale che sotto la sostanziale validità 
del principio di attribuzione delle competenze possa esservi 
apportata una modifica senza procedimento di ratifica, è d’ob-
bligo anche in capo agli organi legislativi oltre che al governo 
federale una particolare responsabilità nell’ambito della coo-
perazione, che in Germania a livello nazionale deve rispon-
dere alle esigenze dell’art. 23, comma 1, della Costituzione 
(responsabilità da integrazione) ed eventualmente possa esi-
gersi in un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. 
b) Una legge nel senso dell’art. 23 comma 1 periodo 2 della 
Costituzione non è necessaria, fintanto che speciali clausole-
passerella si limitino ad ambiti tematici che sono già suffi-
cientemente determinati dal Trattato di Lisbona. Anche in 
questi casi il Parlamento federale e – nella misura in cui siano 

il bundesverfassungsgericht sulla compatibilità  
del trattato di lisbona con la costituzione tedesca 

Giorgio Abbadessa 
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quelle che si riferiscono all’Ausweitungsgesetz, nella misura in 
cui questa legge, non conferendo al parlamento tedesco poteri 
adeguati alla sua necessaria partecipazione alla modifica del 
diritto comunitario primario nonché all’esercizio di alcune 
particolari competenze da parte dell’Unione, non consente 
all’organo legislativo nazionale di liberarsi dalla propria Inte-
grationsverantwortung (responsabilità da integrazione). 
Il “giudizio di fondatezza” comincia con una lunga premessa, 
tesa a tracciare le coordinate alla cui stregua determinare la 
decisione finale. Oggetto della premessa è il principio demo-
cratico, consacrato dall’art. 38, § 1, GG: principio intangi-
bile, sottratto ad ogni bilanciamento, così come alla dispo-
nibilità del legislatore, anche costituzionale, che dunque fa 
parte dell’identità del Grundgesetz e che neppure l’apertura 
costituzionale all’integrazione sovranazionale può porre in di-
scussione (ptt. 207-232). 
L’impressione che si ricava dall’andamento della riflessione è 
che il Tribunale costituzionale, da una lettura del principio de-
mocratico come eguale diritto di tutti i cittadini alla scelta dei 
rappresentanti parlamentari, il cui esercizio consente al popolo 
tedesco di attivare la propria volontà politica in via immediata 
(principio democratico come Wahlrecht, pt. 209), passi ad evi-
denziare un profilo sì interdipendente ma diverso dello stesso 
principio che, per il peculiare contesto argomentativo da cui 
è enucleato (la Völkerrechtfreundlichkeit, in particolare l’Euro-
parechtsfreundlichkeit, della Repubblica tedesca), si manifesta 
quasi come un riscoperto diritto all’autodeterminazione dei 
popoli (principio democratico come Selbstbestimmungsrecht 
des Deutschen Volkes, pt. 228). L’integrazione della Germania 
nell’Unione europea non significa – ma neppure consente – 
né sottomissione a poteri stranieri (pt. 220) né rinuncia alla 
propria identità (pt. 228). Si potrebbe dire, dunque, che il 
Bundesverfassungsgericht, quando si confronta con le esigenze 
poste dall’integrazione europea, si propone di garantire la so-
vranità tedesca, più che l’immediata rappresentatività, delle 
scelte politiche. Ne deriva che l’autonomia politica della Co-
munità europea non può che connotarsi come sovranità deri-

dell’art. 23 comma 1 periodo 3 in connessione con l’art. 79 
comma 3 della Costituzione (cfr. BVerfGE 113, 273 ‹296›). 
L’esercizio di questa competenza di verifica radicata costitu-
zionalmente segue il principio dell’atteggiamento di apertura 
nei confronti del diritto europeo da parte della Costituzione, 
e non contrasta neanche con il principio della leale collabora-
zione (art. 4 comma 3 TUE-Lisbona); diversamente le basi-
lari strutture politiche conformi al dettato costituzionale degli 
Stati membri sovrani riconosciute dall’art. 4 comma 2 periodo 
1 TUE-Lisbona non possono essere salvaguardate in caso di 
progressiva integrazione. In questa misura le garanzie costitu-
zionali e dell’Unione della identità costituzionale nazionale 
nello spazio giuridico europeo procedono di pari passo»1. 

2. 
Con l’attesa decisione del 30 giugno 2009, il Tribunale costi-
tuzionale tedesco (Bundesverfassungsgericht) si è pronunciato 
sulla compatibilità con la Costituzione del Trattato di Li-
sbona, ultima e più avanzata tappa dell’integrazione comuni-
taria. Oggetto della pronuncia è, dunque, la ratifica del nuovo 
Trattato da parte della Repubblica federale tedesca. 
Più in particolare, il giudizio riunisce diversi procedimenti, 
di diverso tipo (quattro Verfassungsbeschwerden e due Organ-
streitverfahren), tutti centrati, fondamentalmente, sulla pre-
tesa lesione del principio democratico prodotta dall’adesione 
della Germania alla nuova Unione europea, e in tale limite 
ritenuti ammissibili. Quanto al merito, il giudizio verte sulla 
legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato e, dunque, 
di approvazione del dovuto trasferimento di competenze so-
vrane all’Unione (Zustimmungsgesetz), e sulle relative leggi di 
accompagnamento (Begleitgesetze): la legge di modifica della 
Costituzione (il Grundgesetz, in seguito GG), più precisa-
mente degli artt. 23, 45 e 93 (Änderungsgesetz), e la legge di 
ampliamento e rafforzamento delle prerogative delle due ca-
mere parlamentari negli affari europei (Ausweitungsgesetz). I 
giudici di Karlsruhe dichiarano infondate le censure relative 
al Zustimmungsgesetz e all’Änderungsgesetz, mentre accolgono 

1 La pronuncia è reperibile in http://www.bverfg.de. 
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di un atto di diritto secondario e i procedimenti decisionali 
possano essere modificati direttamente sul piano comunitario 
(pt. 242), allora sorge per lo Stato una “responsabilità da inte-
grazione”, dalla quale si può liberare solo soddisfacendo quella 
pretesa costituzionale che esige il rispetto del Selbstbestimmung-
srecht des Deutschen Volkes. Ciò significa, in primo luogo, la 
necessità di procedere all’approvazione del Zustimmungsgesetz, 
la legge federale approvata dal Bundesrat prevista dall’art. 23, § 
1, Satz 2, GG. Nei casi limite descritti da ultimo, poi, pesa sul 
legislatore l’obbligo di prevedere nei Begleitgesetze meccanismi 
tali da consentire agli organi politici interni di liberarsi dalla 
propria Integrationsverantwortung (pt. 239). 
Il Tribunale costituzionale si sofferma poi sugli effetti che le 
strutture di governo a due livelli – federali o sovranazionali, 
come quella comunitaria – hanno sulla formazione dell’opi-
nione pubblica, nella quale la democrazia “vive” (ptt. 244-
260). Il funzionamento di queste strutture si distingue per 
ostacolare la formazione di una volontà maggioritaria che si 
riferisca direttamente al popolo. La ripartizione delle compe-
tenze tra i diversi livelli sacrifica la comprensibilità del discorso 
politico (la “trasparenza”), con la conseguenza che i cittadini 
faticano ad esprimersi responsabilmente nel voto. Il principio 
democratico, allora, pone dei limiti al trasferimento di com-
petenze all’Unione europea che non provengono direttamente 
dalla sovranità statuale (pt. 247). È così che l’unificazione eu-
ropea deve realizzarsi in maniera tale che rimanga, negli Stati 
membri, uno spazio sufficiente alla formalizzazione delle de-
cisioni politiche. Ciò vale soprattutto per quelle decisioni che 
rinviano a presupposti intellettivi culturali, storici e linguistici 
– tra le quali compaiono per prime le decisioni in materia pe-
nale (pt. 252) – e che, per realizzarsi “discorsivamente”, abbi-
sognano di uno spazio politico pubblico strutturato in senso 
partitico e parlamentare (perteipolitisch und parlamentarisch 
organisierten Raum einer politischen Öffentlichkeit, pt. 249). 
È questo forse il passo della decisione in commento in cui 
più chiaramente il Tribunale costituzionale tedesco si riferisce 
al principio democratico inteso come principio di riserva di 
legge parlamentare, richiamato in uno dei suoi classici conte-
nuti, quello che considera la dinamica maggioranza-opposi-
zione (pt. 250), e ad un tempo riaggiornato con dotti rimandi 

vata dai diversi popoli europei costituiti in Stati democratici, 
essenzialmente diversa dalla sovranità degli Stati membri che, 
legittimata da un popolo, pretende l’indipendenza dalla vo-
lontà straniera – ed è da notare che, nel gergo dei giudici di 
Karlsruhe, “Souveränität” è solo quella dei popoli e degli Stati, 
mentre con riferimento alla Comunità europea è utilizzato il 
diverso sostantivo “Herrschaftsgewalt” (pt. 231). 
Al descritto atteggiarsi del principio democratico come riven-
dicazione di sovranità e dell’autonomia comunitaria come 
semplice abgeleitete Herrschafsgewalt corrisponde la necessità 
che l’Europa politica sia costruita attorno al principio di at-
tribuzione delle competenze (Prinzip der begrenzten Einzeler-
mächtigung, ptt. 233-243), che non soltanto fa parte del diritto 
comunitario, ma anche catalizza – considerato unitamente 
all’obbligo, gravante sull’Unione europea, di salvaguardare le 
diverse identità nazionali – i “principi costituzionali” (Verfas-
sungsprinzipien) degli Stati membri, e dunque l’esigenza che la 
decisione politica, riguardata anche per i suoi contenuti, pro-
venga dagli Stati sovrani (pt. 234). Sono proprio il principio 
di attribuzione e la dovuta salvaguardia dell’identità nazio-
nale, riguardati alla luce dell’Europarechtsfreundlichkeit della 
Costituzione – che appunto esclude la sottomissione dello 
Stato tedesco a poteri stranieri – a legittimare, con riguardo al 
diritto comunitario, la competenza del Tribunale costituzio-
nale all’Ultra-vireskontrolle, sede di valutazione, tra l’altro, del 
rispetto del principio di sussidiarietà, e all’Identitätskontrolle: 
e l’esito dei due controlli – sottolinea il Bundesverfassungsge-
richt – può essere nel senso della non applicabilità del diritto 
comunitario o della futura nuova Unione (ptt. 240 s.). 
Peraltro, il principio di attribuzione non pretende che alcune 
competenze, comprese quelle che costituiscono il nucleo duro 
della sovranità statuale, rimangano in mano dello Stato (pt. 
248), né esclude un’interpretazione del Trattato che si fondi 
sulla dottrina dei “poteri impliciti”, o su quella dell’effet utile 
(pt. 237). Quando tuttavia tali limiti siano superati, quando 
cioè il Trattato subisca modifiche da parte degli stessi organi 
comunitari o venga interpretato estensivamente (pt. 238), op-
pure quando si preveda, attraverso l’inserimento nel Trattato di 
una “clausola di flessibilità”, che una determinata competenza 
possa essere fissata per la prima volta soltanto con l’emanazione 
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zione, necessaria partecipazione degli organi nazionali alle de-
cisioni politiche europee), più difficile da giustificare appare 
la “possibilità” riconosciuta all’Unione europea di continuare 
a funzionare in modo “imperfetto”. Una chiara spiegazione è 
fornita dalla prima parte del lungo esame che ha ad oggetto il 
Zustimmungsgesetz e, dunque, lo stesso Trattato di Lisbona. 
Conclusa la “premessa-parametro”, il Tribunale costituzionale 
passa a scrutinare la legge di approvazione del Trattato di Li-
sbona e le leggi di accompagnamento. Con riferimento alla 
prima, i giudici di Karlsruhe ritengono la compatibilità con la 
Costituzione sulla base di tre ragioni principali: con il nuovo 
Trattato viene assicurato il rispetto del principio di attribu-
zione; viene salvaguardata la sovranità statuale della Repub-
blica federale tedesca; il parlamento tedesco conserva compiti 
e competenze di sufficiente peso politico. 
Soffermandosi sulla prima delle tre ragioni generali individuate 
alla base della costituzionalità della legge di approvazione (ptt. 
276-297), il Bundesverfassungsgericht esclude che l’Unione 
europea abbia raggiunto un assetto organizzativo corrispon-
dente al livello di legittimazione di una democrazia statale. Il 
Tribunale costituzionale evidenzia come il Trattato di Lisbona 
abbia accantonato l’ipotesi di una costituzione federale, nel 
cui quadro un parlamento europeo svolga il ruolo centrale 
di rappresentante di un nuovo Bundesvolk. L’Europa politica 
rimane l’opera di Stati sovrani, “signori del Trattato”, il suo 
parlamento resta il rappresentante dei diversi popoli europei e, 
dunque, l’Unione, tenuto conto dell’attuale stadio di integra-
zione, non è obbligata ad avere un’organizzazione staatsanalog 
(ptt. 276-279). La struttura della democrazia dell’Unione – 
specialmente con riguardo al contingentamento dei seggi e 
alla rappresentatività digressivamente proporzionale nel nuovo 
parlamento europeo (ptt. 280-292) – corrisponde al relativo 
livello di legittimazione democratica: considerando che sog-
getto di legittimazione democratica è il popolo (pt. 229), ciò 
significa non solo che l’Unione può continuare a funzionare 
in modo diverso da uno “stato”, ma anche che questo è in 
qualche misura inevitabile, l’evoluzione in senso “statuale” e, 
dunque, “sovrano” dell’Europa politica rimanendo esclusa a 
causa dell’insufficiente legittimazione, destinata a rimanere 
tale data l’inesistenza di un Unionsvolk (ptt. 346-350). 

alla più autorevole filosofia politica. Si deve dire, tuttavia, che 
l’excursus sul principio di riserva di legge è inserito in un di-
scorso più ampio, nel quale il Bundesverfassungsgericht torna 
sulla “responsabilità da integrazione” degli organi nazionali, 
che obbliga questi, in relazione non solo al trasferimento di 
competenze, ma anche all’organizzazione del decision making 
comunitario, ad interessarsi che tanto il sistema politico sta-
tale quanto quello dell’Unione europea corrispondano alle 
esigenze poste dalla Costituzione, il che con riguardo al si-
stema statale pare verificarsi quando il parlamento, ma anche 
soltanto l’esecutivo conservi compiti e funzioni di sostanziale 
peso politico tali da garantirne la capacità di influsso sui pro-
cessi decisionali sovranazionali (ptt. 244-246). 
La premessa dei giudici di Karlsruhe si conclude con una rifles-
sione sulla struttura della democrazia europea (ptt. 261-272), 
che va definita in base al rapporto tra il livello di legittima-
zione democratica, da un lato, e il peso delle prerogative so-
vrane ereditate dall’Unione e il grado di autonomizzazione del 
procedimento decisionale europeo (Grad der Verselbständigung 
europäischer Entscheidungsverfahren), dall’altro. Secondo il Tri-
bunale costituzionale, uno squilibrio nel riparto di competenze 
sovrane a favore dell’Unione e la totale autonomizzazione del 
procedimento decisionale europeo concretizzerebbero un raf-
forzamento nell’integrazione sovranazionale che, tuttavia, si 
porrebbe in contrasto con il Grundgesetz (pt. 262). Peraltro, 
finché si riuscirà a rinvenire un equilibrio tra competenze sta-
tali e competenze dell’Unione e il processo decisionale europeo 
sarà concepito in senso cooperativo, nella garanzia dell’Inte-
grationsverantwortung degli Stati membri, la democrazia eu-
ropea, considerata per il suo funzionamento e per i suoi attori 
(pt. 271), non dovrà essere organizzata in senso staatsanalog, 
riuscendo ad essere compensata dalla legittimazione mediata 
degli Stati membri attraverso i parlamenti e i governi nazio-
nali, che viene completata e sostenuta dal parlamento europeo, 
direttamente eletto (pt. 262). La democrazia europea, dunque, 
“può” e “deve” essere diversa (pt. 272). 
Mentre la conclusione nel senso della “necessità” di una di-
versa organizzazione dell’Europa politica ben si armonizza 
con i due fondamentali corollari del principio democratico 
individuati dal Tribunale costituzionale (principio di attribu-
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e sul grado di autonomizzazione del procedimento decisio-
nale europeo a prescindere dalla volontà degli Stati membri. 
L’utilizzo di tali meccanismi, dunque, presuppone e pretende 
l’esercizio della “responsabilità da integrazione” da parte degli 
organi nazionali e, quindi, l’espletamento delle procedure le-
gislative speciali previste dall’art. 23, § 1, Sätze 2-3, GG – e 
dunque l’approvazione del Zustimmungsgesetz oppure di una 
legge costituzionale, quando la modifica al Trattato comporti 
la revisione del Grundgesetz o la possibilità di tale revisione. 
Da questi rilievi già si possono dedurre le ragioni che stanno 
alla base dell’incostituzionalità dell’Ausweitungsgesetz. Si può 
altresì osservare come il Bundesverfassungsgericht da un lato 
salvi, attraverso il nullaosta dato alla legge di approvazione, 
il Trattato di Lisbona, forse trovando sostegno negli elementi 
“cooperativi”, di coinvolgimento degli organi statali, da questo 
previsti pure relativamente ai meccanismi più integrazionisti; 
dall’altro, tuttavia, vuoti il nuovo Trattato, almeno in parte, 
del suo innovativo significato, proprio andando ad allargare il 
più possibile e a modellare secondo le esigenze costituzionali 
le maglie “cooperative” contemplate dai meccanismi di inte-
grazione. 
Con riguardo ai compiti e alle competenze di sufficiente peso 
politico del parlamento tedesco, secondo il Tribunale costi-
tuzionale le nuove competenze europee in materia di coo-
perazione giudiziaria penale e civile, di politica commerciale 
comune, di difesa e di politiche sociali possono e devono es-
sere esercitate dall’Unione europea in modo tale che agli Stati 
membri rimangano sostanziali possibilità di formalizzazione 
delle relative decisioni (ptt. 351-405). 
Per quanto riguarda, in particolare, il diritto penale sostan-
ziale, il Tribunale costituzionale si sofferma sul nuovo art. 83 
del Trattato di Lisbona che al primo paragrafo, dopo aver pre-
visto che l’Unione, mediante direttive, può stabilire norme 
minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in 
sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una 
dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle im-
plicazioni di tali reati o da una particolare necessità di com-
batterli su piani comuni, e aver fornito l’elenco di dette sfere, 
stabilisce che il Consiglio, all’unanimità, può adottare una 
decisione che individua altre sfere di criminalità rispondenti 

Quanto alla garanzia di salvaguardia della sovranità statuale 
tedesca fornita dal nuovo Trattato, il Tribunale costituzionale 
considera, da un lato, l’assicurata conservazione, nella so-
stanza, del potere politico tedesco (deutsche Staatsgewalt, ptt. 
299-343) e, dall’altro, la sicura permanenza di un territorio 
(deutsche Staatsgebiet, ptt. 344-345) e di un popolo (deutsches 
Staatsvolk, ptt. 346-350) tedeschi. Con riguardo, in partico-
lare, alla conservazione del potere politico tedesco, i giudici 
di Karlsruhe tornano a ribadire l’importanza del principio di 
attribuzione delle competenze, che continua ad essere in vi-
gore e che non è contraddetto dalle nuove regole di diritto 
primario sulle modifiche del Trattato (ptt. 300-328); il signi-
ficato del permanente diritto della Germania di revocare la 
propria adesione all’Unione europea (ptt. 329-330); la natura 
del primato del diritto comunitario, e della nuova Unione, 
che non evolve in un primato di validità, ma resta un primato 
di applicazione sulla cui operatività il Bundesverfassungsgericht 
conserva un Letztentscheidungsrecht (diritto alla decisione ul-
tima, ptt. 331-343). 
Entrando nel dettaglio del Trattato di Lisbona, il Tribunale 
costituzionale si sofferma sul procedimento semplificato di 
modifica del Trattato introdotto dall’art. 48, § 6, che invece 
della ratifica prevede la semplice approvazione (comunque 
conforme alle norme costituzionali) degli Stati membri; sulla 
clausola “passerella” generale (art. 48, § 7, che contempla 
l’opposizione dei parlamenti nazionali entro il termine di sei 
mesi) e sulle clausole “passerella” speciali, che consentono al 
Consiglio di decidere secondo maggioranza, anziché all’una-
nimità, oppure il passaggio dalle procedure legislative speciali 
a quelle ordinarie, previa decisione del Consiglio europeo o 
dello stesso Consiglio; sulla “clausola di flessibilità” prevista 
dall’art. 352, Blankettermächtigung che consente all’Unione 
un’indeterminata autoattribuzione di competenze (e con-
templa l’informazione dei parlamenti nazionali). 
Con la sola (parziale) eccezione delle clausole “passerella” 
speciali che, in base al Trattato, possono ritenersi limitate a 
un campo di materia sufficientemente determinabile, il Tri-
bunale costituzionale considera tutti questi meccanismi come 
altrettante ipotesi di potenziale modifica del Trattato, in 
grado di incidere sull’operatività del principio di attribuzione 
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Concluso lo scrutinio del Zustimmugsgestz, il Tribunale costi-
tuzionale passa ad esaminare i Begleitgesetze. Quanto alla legge 
di revisione costituzionale, questa non viola i limiti posti alla 
revisione costituzionale e, dunque, resta immune da censure. 
Più nel dettaglio, conforme alla Costituzione risulta l’art. 1, 
n.1, dell’Änderungsgesetz che, con la modifica dell’art. 23 GG, 
introduce il ricorso per violazione del principio di sussidia-
rietà e attribuisce il relativo diritto di azione ad un quarto dei 
membri del Bundestag. 
Come anticipato, è invece l’Ausweitungsgesetz a non riuscire 
a superare il controllo di costituzionalità. La legge, che re-
gola (soltanto) l’esercizio dei poteri del parlamento tedesco 
nell’ambito del controllo di sussidiarietà e il procedimento 
di opposizione previsto dalla clausola “passerella” generale, 
viola gli artt. 38 e 23 GG, poiché non dota l’organo le-
gislativo nazionale dei poteri richiesti dalla “responsabilità 
da integrazione”. Ne deriva che la ratifica del Trattato di 
Lisbona da parte della Germania resta subordinata all’ap-
provazione di un nuovo Ausweitungsgesetz. Secondo il Tri-
bunale costituzionale, infatti, la modifica del Trattato in 
via semplificata pretende una legge di approvazione ai sensi 
dell’art. 23, § 1, Satz 2, GG, quando non una legge di re-
visione costituzionale ai sensi dell’art. 23, § 1, Satz 3, GG. 
L’utilizzo delle clausole “passerella” pretende l’approvazione 
del Zustimmungsgesetz in un termine, ancora da definire, ma 
comunque modellato su quello previsto dall’art. 48, § 7, del 
Trattato di Lisbona. L’utilizzo della “clausola di flessibilità”, 
prevista dall’art. 352 del nuovo Trattato, pretende anch’esso 
l’approvazione del Zustimmungsgesetz e lo stesso vale per 
l’eventuale decisione del Consiglio di estendere l’elenco 
delle sfere di criminalità oggetto di armonizzazione ai sensi 
dell’art. 83, § 1, del Trattato. 

agli stessi criteri; al secondo paragrafo, prevede la possibilità 
di adottare, sempre mediante direttive, norme minime re-
lative alla definizione dei reati e delle sanzioni in un settore 
che è stato oggetto di misure di armonizzazione, quando il 
ravvicinamento delle disposizioni statali in materia penale si 
rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una 
politica dell’Unione. Con riferimento all’art. 83, § 2, i giudici 
di Karlsruhe rilevano che, in relazione a tale clausola del Trat-
tato, il Zustimmungsgesetz può essere considerato conforme 
alla Costituzione soltanto perché, secondo lo stesso Trattato, 
la competenza di armonizzazione penale ivi prevista è da in-
terpretare in senso stretto e il suo esercizio risulta condizio-
nato da taluni presupposti – tra i quali un documentato grave 
deficit di attuazione della politica dell’Unione. Ciò consente 
di riassorbire la tensione tra l’Annexzuständigkeit in com-
mento e il principio di attribuzione (ptt. 361-362). Sufficien-
temente determinata è, invece, la clausola prevista dal primo 
paragrafo dell’art. 83: dall’elenco delle sfere di criminalità ri-
sulta chiaro che si tratta di fattispecie penali a connotazione 
tipicamente transnazionale. Tuttavia, dal rilievo che anche 
l’armonizzazione penale in questo settore comunque pone un 
vincolo sulla libertà della comunità statale di decidere della 
punibilità dei comportamenti secondo il proprio sistema di 
valori, deriva che il trasferimento di competenze penali può 
essere soltanto limitato: occorre dunque che l’esercizio della 
competenza di armonizzazione penale prevista dall’art. 83, 
§ 1, si concretizzi nella formulazione di norme minime, che 
lascino agli Stati membri sostanziali margini di intervento. 
L’estensione dell’elenco delle sfere di criminalità ad opera del 
Consiglio, poi, costituendo un’ipotesi di allargamento delle 
competenze dell’Unione, presuppone l’approvazione di una 
legge ai sensi dell’art. 23, § 1, Satz 2, GG (pt. 363). 
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organizzando una risposta violenta e in un secondo momento 
cercando lo scontro con le forze dell’ordine. Verso le ore 17, al 
battaglione Sicilia, di cui faceva parte MP, veniva ordinato di 
caricare un gruppo di manifestanti dall’atteggiamento molto 
aggressivo. I carabinieri caricavano a piedi, seguiti da due vei-
coli Defender. MP si trovava, insieme ad altri due colleghi, 
a bordo di uno dei veicoli, nonostante che i suoi superiori 
lo avessero già considerato incapace di proseguire il servizio 
in ragione delle sue cattive condizioni psico-fisiche. I mani-
festanti riuscivano a respingere la carica e i carabinieri si ri-
tiravano disordinatamente, lasciando senza protezione i due 
Defender, uno dei quali, quello di MP, rimaneva bloccato da 
un cassonetto dei rifiuti, a causa di una manovra maldestra. 
I manifestanti raggiungevano e assaltavano il veicolo rimasto 
bloccato con lanci di pietre e colpi di spranghe, riuscendo a 
rompere i vetri. MP, ferito e impaurito, urlava ai manifestanti 
di andarsene, avvertendo che altrimenti li avrebbe ammaz-
zati; estraeva poi la sua pistola Beretta 9 mm, puntandola in 
direzione del lunotto posteriore e, dopo qualche secondo, 
sparava due colpi. Il primo colpiva al viso, sotto l’occhio si-
nistro, CG, che restava gravemente ferito, trovandosi al più 
a qualche metro di distanza dal Defender al momento dello 
sparo, nell’atto di raccogliere un estintore vuoto. Poco dopo 

1. 
C. dir. uomo, 25 agosto 2009, Giuliani e Gaggio contro Italia 
(art. 2 Cedu): è lecita ai sensi dell’art. 2 § 2 della Convenzione 
la condotta del carabiniere che, nella percezione del pericolo di 
essere linciato e dopo aver intimato inutilmente agli aggressori di 
allontanarsi, trovandosi nell’indisponibilità di altri mezzi spari 
verso l’alto con esito letale1. 
Con la sentenza 25 agosto 2009, Giuliani e Gaggio contro 
Italia, la quarta sezione della Corte europea si è occupata della 
nota vicenda della morte di Carlo Giuliani (in seguito CG), 
ucciso da un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario 
Placanica (di seguito MP) nel contesto di uno degli episodi 
di scontro violento tra manifestanti e forze dell’ordine che 
hanno caratterizzato il G8 svoltosi a Genova dal 19 al 21 lu-
glio 2001. 
I fatti sono così ricostruiti dalla Corte. Dopo che il piano 
delle operazioni di ordine pubblico aveva subito successive 
modifiche da parte dei vertici di comando fino alla notte del 
19 luglio, il primo pomeriggio del giorno 20 la compagnia di 
carabinieri “Alpha”, trovandosi rischiosamente ad incrociare, 
nel corso di uno rapido spostamento, il corteo del gruppo di 
manifestanti “Tute bianche”, procedeva senza autorizzazione 
a caricare. I manifestanti reagivano, alcuni per difendersi, altri 

osservatorio sulle recenti decisioni della corte europea 
dei diritti dell’uomo 

Giorgio Abbadessa 

1 La pronuncia, come tutta la giurisprudenza della Corte europea, si può leggere in http://www.coe.int. 
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al momento dello sparo fosse di circa 1,75 metri e che in quel 
momento MP potesse vedere CG. 
Dopo aver osservato che le successive modifiche al piano delle 
operazioni, intervenute fino alla notte del 19, potevano in 
parte spiegare le mancanze organizzative del giorno 20 – il ri-
schioso incrocio tra la compagnia “Alpha” e le “Tute bianche” 
– e che le indagini si erano prolungate anche a causa della su-
perficialità del rapporto di autopsia, la procura, ritenendo più 
convincente l’ipotesi, pure contestata dai ricorrenti, secondo 
la quale la pallottola letale era stata sparata verso l’alto e de-
viata da una pietra, ma non riuscendo a stabilire se MP avesse 
sparato nella sola intenzione di disperdere i manifestanti, op-
pure accettando il rischio di ucciderne qualcuno, decideva 
comunque di chiedere l’archiviazione, ritenendo integrati gli 
estremi della difesa legittima. Il giudice delle indagini prelimi-
nari, al termine di un’attenta ricostruzione dei fatti, procedeva 
all’archiviazione, ritenendo convincente l’ipotesi che il colpo 
di pistola fosse stato sparato verso l’alto e che, nonostante MP 
avesse agito per contrastare la violenza dei manifestanti, accet-
tando il rischio di uccidere, sussistessero gli estremi dell’uso 
legittimo delle armi e della difesa legittima. Il giudice poneva 
a fondamento della propria decisione la condotta di MP (l’av-
vertimento dato ai manifestanti e la direzione dello sparo), il 
contesto di grave pericolo e l’indisponibilità di mezzi adeguati 
allo scopo diversi dalla pistola. 
Dalla sentenza del Tribunale di Genova resa al termine di un 
altro processo intentato contro venticinque manifestanti (il 
cosiddetto processo dei venticinque), risultava poi che i com-
portamenti violenti tenuti dai manifestanti fino alle ore 15.30 
del giorno 20 dovevano ritenersi giustificati come risposta 
difensiva e necessaria alle prime cariche illegali, perché non 
autorizzate, delle forze dell’ordine; la condotta tenuta dai ma-
nifestanti dopo le ore 15.30, quando le cariche erano ormai 
cessate, doveva invece ritenersi non più difensiva, ma animata 
da spirito di vendetta e non più giustificata. Secondo il Tribu-
nale di Genova, poi, la carica del battaglione Sicilia non po-
teva considerarsi né illegale né arbitraria. Infine, il livello delle 
aggressioni subite dall’equipaggio del Defender, di cui faceva 
parte MP, poteva giustificare l’impressione dei carabinieri di 
essere oggetto di un tentativo di linciaggio. 

il conducente del veicolo riusciva a ripartire, investendo due 
volte, nella manovra compiuta per allontanarsi, il corpo di 
CG, che si era accasciato nelle vicinanze della ruota posteriore 
sinistra del Defender. Forze di polizia che si trovavano a breve 
distanza dal luogo degli avvenimenti e con le quali, tuttavia, a 
causa del particolare sistema di comunicazione-radio adottato 
i carabinieri non potevano comunicare direttamente, interve-
nivano a disperdere i manifestanti. 
Nel corso dell’inchiesta seguita ai fatti, il giorno 21 la procura 
ordinava un’autopsia al fine di stabilire le dinamiche della 
morte di CG e nominava due esperti. L’avviso dell’autopsia, 
che precisava la possibilità, per la parte lesa, di nominare un 
esperto e un difensore, veniva notificato al primo ricorrente 
alle ore 12.10. Al momento dell’inizio dell’operazione, alle 
ore 15.15, i ricorrenti non avevano inviato nessuno. Vista la 
complessità della questione, gli esperti della procura doman-
davano la concessione di un termine di sessanta giorni per 
depositare il rapporto. La procura, il giorno 23, autorizzava 
comunque la famiglia a disporre la cremazione del corpo di 
CG. Secondo il rapporto d’autopsia, CG era stato ucciso da 
un colpo di pistola che, sparato dall’alto verso il basso, lo 
aveva raggiunto sotto l’occhio sinistro, trapassando il cranio: 
nessuna menzione veniva fatta del referto dello scanner “total 
body”, dal quale pure risultava la presenza di un frammento 
metallico nella scatola cranica della vittima. Il 12 febbraio 
2002, la procura incaricava un collegio di esperti di ricostruire 
la condotta di MP e CG nei momenti immediatamente pre-
cedenti e susseguenti l’istante del contatto tra la pallottola e 
il corpo di CG. Gli esperti lamentavano che l’indisponibi-
lità del corpo di CG, in ragione della cremazione, costituiva 
un grave ostacolo agli accertamenti. Tenendo conto delle 
risultanze delle precedenti perizie (compreso il referto dello 
scanner “total body”), del materiale audiovisivo a loro disposi-
zione e di alcune simulazioni logiche, gli esperti sostenevano 
che la pallottola, sparata verso l’alto, avesse urtato un altro og-
getto, probabilmente una pietra scagliata contro il Defender 
da un manifestante, che ne aveva modificato la traiettoria, ciò 
che poteva spiegare la frammentazione del proiettile e la pre-
senza del corpo metallico all’interno del cranio di CG. Gli 
esperti, inoltre, sostenevano che la distanza tra il veicolo e CG 
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piani, che tra l’altro secondo i ricorrenti avevano spinto i 
carabinieri ad attaccare le “Tute bianche”, erroneamente ri-
tenute non autorizzate a manifestare – e dall’illegalità delle 
prime cariche, fatti che non possono ritenersi in rapporto di-
retto con la morte di CG (pt. 235), bisogna comunque chie-
dersi se, con riferimento alla carica del battaglione Sicilia, 
un migliore coordinamento tra le forze dell’ordine presenti 
sul posto, unitamente a un sistema di comunicazione-radio 
più efficiente, avrebbe potuto evitare il dramma. La Corte 
tuttavia, proponendosi di valutare con prudenza le circo-
stanze di fatto, tiene in conto, da un punto di vista generale, 
la vastità delle operazioni e la fluidità della situazione conte-
stuale; inoltre, considera che i fatti di causa si sono verificati 
al termine di una lunga e difficile giornata, che richiedeva 
decisioni rapide e che aveva prodotto una pressione enorme 
sulle forze dell’ordine. Su queste basi, la Corte esclude che le 
autorità italiane abbiano mancato al loro obbligo di proteg-
gere la vita di CG. 
Con riguardo, infine, all’obbligo derivante allo Stato membro 
dagli artt. 2 e 1 della Convenzione di condurre un’inchiesta 
efficace, la Corte europea si sofferma in primo luogo sulla 
superficialità delle operazioni di autopsia, in particolare sulla 
mancata segnalazione ed estrazione del frammento metallico 
presente all’interno del cranio di CG; sull’intervallo di tempo, 
eccessivamente breve, intercorso tra la notificazione ai ricor-
renti dell’avviso di autopsia e l’espletamento dell’operazione; 
infine sull’imprudente autorizzazione alla cremazione del 
corpo di CG. In secondo luogo, la Corte rileva come l’in-
chiesta interna si sia limitata all’esame della responsabilità di 
MP, senza prendere in esame le circostanze dell’episodio. In 
particolare, l’inchiesta non ha proceduto all’accertamento di 
eventuali responsabilità organizzative nella direzione e condu-
zione delle operazioni di ordine pubblico, né ha cercato di de-
terminare la ragioni per le quali MP, giudicato dai suoi supe-
riori incapace di proseguire il servizio per via delle sue cattive 
condizioni psico-fisiche, fosse stato lasciato in possesso di una 
pistola e mandato a seguire una carica a bordo di un veicolo. 
Secondo la Corte, l’inchiesta avrebbe dovuto fare luce almeno 
su questi ultimi aspetti della vicenda, ciò che è sufficiente per 
considerare violato l’art. 2 sotto l’aspetto procedurale. 

I ricorrenti, con riferimento alla morte di CG, e alle inchieste 
seguite, si lamentano della violazione degli artt. 2, 3, 6, 13 e 
38 della Convenzione europea. 
Quanto all’art. 2 della Convenzione, che tutela il diritto alla 
vita, la Corte europea ricorda che ai sensi del co. 2 della dispo-
sizione appena richiamata, l’uso della forza omicida per uno 
degli scopi indicati – tra i quali compare quello di difendere 
ogni persona da una violenza illegittima e quello di reprimere, 
conformemente alla legge, una sommossa o un’insurrezione – 
deve porsi come “assolutamente necessario”, per non finire ad 
integrare una violazione del diritto alla vita. L’art. 2 obbliga 
lo Stato aderente non solo ad astenersi dal provocare la morte 
in maniera volontaria e illegale, ma anche a prendere, nel 
quadro dell’ordinamento giuridico e amministrativo, tutte le 
misure, anche organizzative, necessarie a garantire la prote-
zione della vita delle persone. Letto in combinazione con l’art. 
1 della Convenzione, poi, l’art. 2 obbliga lo Stato aderente a 
condurre un’inchiesta efficace, nel caso che l’uso della forza 
abbia condotto alla morte di un uomo. In generale, l’inchiesta 
deve concentrarsi sulle circostanze della morte, accertare se 
il ricorso alla forza fosse o meno giustificato e individuare i 
responsabili; le autorità interne devono prendere le misure ne-
cessarie ad assicurare la prova dei fatti; l’efficacia dell’inchiesta 
implica un’esigenza di celerità e diligenza. 
Quanto al profilo della necessarietà dell’uso della forza, la 
Corte decide attenendosi alla scrupolosa ricostruzione del 
giudice delle indagini preliminari. Ritiene che la dinamica dei 
fatti rientri in uno dei casi previsti dal co. 2 dell’art. 2, tenuto 
conto anche dell’opportunità di valutare la situazione storica 
cercando di non sostituire il proprio apprezzamento, formu-
lato nella serenità della deliberazione, a quello di colui che ha 
dovuto reagire per difendersi in un contesto di pericolo. Sotto 
questo profilo, dunque, la Corte esclude la violazione dell’art. 
2, dal momento che l’uso della forza non è stato sproporzio-
nato. 
Quanto agli obblighi positivi, di protezione della vita delle 
persone, derivanti dall’art. 2 della Convenzione, secondo la 
Corte europea, a prescindere dalle mancanze organizzative 
nella preparazione e nella direzione delle operazioni di man-
tenimento dell’ordine pubblico – le successive modifiche dei 
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avrebbe, se recuperato, potuto al più confermare l’ipotesi 
dell’impatto della pallottola con un altro oggetto intermedio, 
qualora avesse recato tracce di questo impatto, ma tale ipotesi 
non avrebbe potuto certamente smentire, qualora non avesse 
riportato alcuna traccia. Per questi motivi, secondo il giudice 
italiano l’inchiesta condotta dalle autorità nazionali avrebbe 
dovuto considerarsi sufficiente, nel suo insieme, rispetto agli 
obblighi procedurali derivanti dall’art. 2 della Convenzione, 
la cui violazione, pure sotto questo profilo, avrebbe dovuto 
dunque restare esclusa. 

2. 
C. dir. uomo, 16 luglio 2009, Sulejmanovic contro Italia (art. 
3 Cedu): in caso di meno di 3 metri quadrati a disposizione 
per persona, la detenzione costituisce un trattamento inumano 
o degradante. 
Con la sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic contro Italia, 
la sez. II della Corte europea ha condannato l’Italia per vio-
lazione dell’art. 3 della Convenzione accertando, di fatto, un 
caso di sovraffollamento carcerario. 
Queste le circostanze che hanno fatto da sfondo al giudizio 
della Corte. Il 30 novembre 2002, il ricorrente veniva arre-
stato e assegnato al carcere di Rebibbia, Roma. Il ricorrente 
veniva detenuto in celle diverse, ciascuna della superficie di 
16,20 metri quadrati, alle quali era annesso un sanitario di 
5,04 metri quadrati. Secondo quanto affermato dal ricorrente, 
questi fino al 15 aprile 2003 aveva diviso la propria cella con 
altre cinque persone, disponendo di una superficie media di 
2,70 metri quadrati. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003 era 
stato assegnato a un’altra cella, che aveva diviso al più con 
altre quattro persone, disponendo di una superficie media di 
3,40 metri quadrati. Secondo il ricorrente, le ore da poter tra-
scorrere fuori dalla cella assegnata erano, al giorno, quattro e 
mezzo. Il ricorrente aveva domandato invano, per due volte, 
di poter lavorare in prigione. Secondo alcune statistiche uf-
ficiali del dicembre 2002 fornite dal ricorrente, soltanto il 
24,20% dei detenuti era autorizzato a lavorare in prigione. Il 
20 ottobre 2003 il ricorrente veniva liberato. 
Il Governo italiano produceva alcuni documenti. Da essi ri-
sultava che, prima del 5 aprile 2003, il ricorrente era stato 

I giudici di Strasburgo ritengono assorbite le doglianze rela-
tive agli artt. 3, 6 e 13 della Convenzione e, con riguardo 
all’art. 38, dal quale deriva l’obbligo per gli Stati membri di 
cooperare con la Corte all’esame delle questioni di causa, non 
ritengono sussistere alcuna violazione, dal momento che le in-
formazioni fornite dal governo italiano, pure incomplete, non 
hanno impedito alla Corte di esaminare il caso di specie. 
Da segnalare l’opinione in parte dissenziente del giudice ita-
liano Vladimiro Zagrebelsky. Da un punto di vista generale, il 
giudice non condivide la ricostruzione degli avvenimenti ope-
rata dalla Corte, nella misura in cui la descrizione si estende a 
fatti che precedono l’episodio in causa (la morte di CG) e che, 
secondo la stessa Corte, sono irrilevanti per la decisione finale 
(pt. 235). Per di più, si tratta di fatti altamente controversi 
a livello nazionale, con la conseguenza che non è escluso il 
rischio di una lettura strumentale della sentenza della Corte. 
Secondo il giudice italiano, la Corte avrebbe dovuto concen-
trarsi esclusivamente sui fatti di causa, cioè su quell’episodio 
di scontro tra forze dell’ordine e manifestanti culminato 
nella morte di CG: ciò significa che un giudizio critico della 
Corte sulla pianificazione delle operazioni di ordine pubblico 
da parte delle autorità nazionali non potrebbe essere giusti-
ficato. Con riguardo, poi, alla ritenuta violazione dell’art. 2 
della Convenzione nel suo aspetto procedurale, a parere di 
Zagrebelsky, la conduzione delle operazioni e le scelte dei su-
periori di MP di fronte allo stato psico-fisico di questi non 
attengono all’oggetto del giudizio della Corte, che in questo 
caso si proponeva di verificare la liceità, ai sensi del co. 2 
dell’art. 2, dell’uso di forza letale da parte di un appartenente 
alle forze dell’ordine. Quanto, infine, all’insufficiente lasso di 
tempo intercorso tra la notificazione ai ricorrenti dell’avviso 
di autopsia e l’espletamento dell’operazione, alla cremazione 
inopportuna del corpo di CG e ai rilievi della Corte riguardo 
alla superficialità dell’autopsia, il Giudice italiano ricorda, da 
un lato, la natura urgente dell’autopsia e la possibilità, co-
munque lasciata ai ricorrenti, di partecipare all’operazione e, 
dall’atro, la pratica costante e ragionevole che vuole che la 
restituzione del cadavere ai familiari, qualora gli esperti non 
ne abbiano più bisogno, avvenga il prima possibile; il fram-
mento metallico presente all’interno del cranio di CG, poi, 
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questi casi, ricorda la Corte, i ricorrenti disponevano di una 
superficie inferiore ai 3 metri quadrati. D’altra parte, si pre-
cisa, nei casi in cui la situazione di sovraffollamento non era 
talmente grave da porre un problema sotto l’angolo dell’art. 
3, la Corte ha mostrato di prendere in considerazione altri 
elementi, come la possibilità di utilizzare i sanitari in privato, 
la ventilazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria aperta, 
la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sani-
tarie di base. 
Con riguardo al caso di specie, la Corte europea osserva che, 
anche a prendere in considerazione soltanto le affermazioni 
del Governo, risulta che il ricorrente, dal 17 gennaio al 5 aprile 
2003, dividendo la cella con altre cinque persone, ha avuto a 
disposizione una superficie media di 2,70 metri. L’evidente 
mancanza di spazio costituisce, di per sé, un trattamento inu-
mano o degradante e, dunque, l’art. 3 deve considerarsi vio-
lato, con riferimento alle condizioni in cui il ricorrente è stato 
detenuto fino all’aprile 2003. 
Ciò non vale, invece, per il periodo di detenzione successivo, 
durante il quale, secondo i documenti forniti dal Governo, e 
non contestati, il ricorrente ha avuto a disposizione una super-
ficie media superiore ai 3 metri quadrati. La Corte non ignora 
le ripercussioni che la sovrappopolazione carceraria può avere 
sui diritti dei detenuti e considera fortemente spiacevole la 
situazione dello stabilimento di Rebibbia tra l’ottobre 2002 
e il novembre 2003, come risultante dai documenti gover-
nativi. Tuttavia, essendo che, al tempo della detenzione del 
ricorrente, la capacità dello stabilimento non è stata superata 
che di una misura compresa tra il 14,50% e il 30%, questo 
sembra indicare che la sovrappopolazione non ha raggiunto 
proporzioni drammatiche nel periodo in causa. Inoltre, il 
ricorrente non si è lamentato con riguardo alla qualità del 
riscaldamento e dei servizi sanitari. Dai documenti governa-
tivi risulta che il ricorrente ha avuto a disposizione otto ore e 
cinquanta minuti al giorno da trascorrere fuori dalla propria 
cella. Ne consegue che le condizioni di detenzione del ricor-
rente successive all’aprile 2003 non sono state tali da integrare 
una violazione dell’art. 3 della Convenzione. 
Da segnalare l’opinione dissenziente del giudice italiano 
Vladimiro Zagrebelsky. Il giudice non ignora la gravità del 

sistemato in celle diverse, che aveva diviso con una o due per-
sone. A partire dal 17 gennaio 2003, il ricorrente aveva diviso 
la propria cella con altri cinque detenuti. Tra il 5 aprile 2003 
e il giorno della messa in libertà, il numero dei detenuti con i 
quali il ricorrente aveva diviso la cella era variato come segue: 
dal 5 aprile al 23 maggio, quattro; dal 26 maggio al cinque 
luglio, 2; dal dieci luglio al primo ottobre, 3; dal nove al venti 
ottobre, 2. Da un ordine di servizio del 2000 risultava che 
ogni detenuto poteva trascorrere fuori dalla propria cella otto 
ore e cinquanta minuti al giorno. Secondo il Governo, entro 
l’ottobre del 2002 e il novembre del 2003 il numero dei de-
tenuti presenti nel carcere di Rebibbia era compreso tra 1456 
e 1660. In base a un decreto del Ministro della giustizia del 
1990, lo stabilimento poteva accogliere 1271 persone. 
Il ricorrente si lamenta della violazione dell’art. 3 della Con-
venzione, che proibisce la tortura e le pene e i trattamenti 
inumani o degradanti. 
La Corte europea richiama i consolidati principi della propria 
giurisprudenza. L’art. 3 della Convenzione impone allo Stato 
aderente di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in 
condizioni compatibili con il rispetto della vita umana; che le 
modalità di esecuzione della pena o del trattamento non sotto-
pongano l’interessato a una prova di un’intensità tale da supe-
rare l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione 
e che la salute del prigioniero sia assicurata in maniera ade-
guata, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione. 
La Corte ricorda che il Comitato europeo per la prevenzione 
della tortura ha fissato a 7 metri quadrati per prigioniero la su-
perficie minima auspicabile per una cella detentiva e che una 
grave situazione di sovrappopolazione carceraria pone in sé 
un problema sotto l’angolo dell’art. 3. Si rammenta, tuttavia, 
che non è intenzione della Corte fissare in maniera precisa 
e definitiva la misura dello spazio personale che deve essere 
garantito a ciascun detenuto ai termini della Convenzione, 
dal momento che la questione può dipendere da numerosi 
fattori, come la durata della privazione della libertà, le pos-
sibilità di passeggio all’aria aperta e le condizioni mentali e 
fisiche del detenuto. È altrettanto vero, però, che in certi casi 
la mancanza di spazio personale è apparsa talmente grave da 
giustificare, di per sé, un giudizio di violazione dell’art. 3. In 
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3. 
C. dir. uomo, 20 gennaio 2009, Sud Fondi contro Italia (artt. 
7 Cedu, 1 Prot. agg. n. 1): riconosciuta la natura penale della 
“confisca urbanistica”, la Corte europea considera contraria al 
principio di legalità in materia penale l’applicazione dello stru-
mento sanzionatorio in caso di assoluzione per errore inevitabile 
sul precetto di lottizzazione abusiva. 
Con la sentenza 20 gennaio 2009, Sud Fondi contro Italia, la 
sez. II della Corte europea ha chiuso il filone convenzionale 
della vicenda degli “ecomostri” del lungomare barese. 
Questi i fatti che hanno portato alla pronuncia. Presso la loca-
lità di Punta Perotti, nel 1995, venivano iniziati i lavori edilizi 
per la costruzione di diversi complessi immobiliari, sulla base 
dei piani comunali di lottizzazione vigenti e della concessioni 
rilasciate dall’amministrazione competente. Dalla ritenuta 
illegittimità di tali atti scaturiva una vicenda processuale che 
terminava con il giudizio della Corte di Cassazione nel senso 
dell’illegittimità delle concessioni, e dunque dell’integrazione, 
sotto il profilo oggettivo, della fattispecie di lottizzazione abu-
siva, nell’insussistenza, tuttavia, dell’elemento soggettivo del 
reato in capo agli imputati. Più precisamente, veniva ritenuto 
dalla Suprema corte che gli imputati fossero incorsi in un er-
rore inevitabile sul precetto penale, in particolare sulle norme 
urbanistiche (extrapenali, dunque) considerate integratrici del 
divieto. La conseguente assoluzione sulla base dell’art. 5 c.p., 
come riformato dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte co-
stituzionale, non riusciva comunque a escludere l’applicazione 
della “confisca urbanistica” (oggi prevista dall’art. 44 del d.P.R. 
n. 380 del 2001, t.u.edil.), secondo quella giurisprudenza che, 
considerando questa misura sanzione amministrativa, ne auto-
rizza l’utilizzo anche in caso di assoluzione, purché sia integrata 
la fattispecie di lottizzazione abusiva sul piano oggettivo. 
Le tre società coinvolte nella vicenda giudiziaria propone-
vano ricorso alla Corte europea, lamentando la violazione del 
principio di legalità in materia penale sancito dall’art. 7 della 
Convenzione – nella misura in cui era stata applicata una 
“pena” (la confisca del terreno), nonostante che il carattere 
abusivo della lottizzazione non fosse previsto dalla legge – e 
la lesione del diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 del Proto-
collo aggiuntivo alla Convenzione n. 1. 

problema carcerario in Italia. Ricorda, tuttavia, che secondo 
la giurisprudenza della Corte, da una parte, occorre che le 
condizioni di detenzione non sottopongano l’interessato a 
una prova di un’intensità tale da eccedere il livello inevitabile 
di sofferenza inerente alla detenzione e che, d’altra parte, un 
trattamento, per rilevare sotto l’angolo dell’art. 3 della Con-
venzione, deve raggiungere un minimo di gravità. Il Giudice 
vuole mostrare le ragioni per cui, dal suo punto di vista, le 
condizioni di detenzione del ricorrente non hanno raggiunto 
questo “minimo”. Zagrebelsky osserva, in primo luogo, che 
la misura di spazio personale di cui disporre in cella, ritenuta 
auspicabile dal Comitato per la prevenzione della tortura 
(7 metri quadrati), è indicata con riferimento alle celle di 
polizia, non alla celle destinate alla detenzione, che normal-
mente ospitano più di una persona. È vero, poi, che in alcune 
pronunce della Corte si può trovare l’affermazione secondo 
la quale la disponibilità di spazio personale in una misura in-
feriore ai 3 metri quadrati può, di per sé, fondare un giudizio 
di violazione dell’art. 3 della Convenzione. Si tratta tuttavia 
di una giurisprudenza smentita dall’applicazione pratica che 
la Corte ne ha fatto. Nel caso di specie, il ricorrente si è limi-
tato a denunciare la mancanza di spazio disponibile. Non si è 
lamentato di nient’altro (mancanza di luce, d’aria, d’igiene). 
Inoltre, ha potuto giovarsi di periodi di attività all’esterno 
della propria cella di durata superiore a quella raccomandata 
dal Comitato per la prevenzione della tortura. Per questi mo-
tivi, e tenendo conto dell’età dell’interessato e della durata 
relativamente breve della detenzione, secondo il Giudice 
italiano nel caso concreto non è stato raggiunto il “minimo 
di gravità”. Zagrebelsky aggiunge, poi, una considerazione 
di ordine generale, che attiene a una certa tendenza che la 
decisione contestata, unitamente a qualche altra pronuncia, 
consente di rinvenire nella giurisprudenza di Strasburgo. Si 
tratta della tendenza della Corte a considerare, nel quadro 
dell’art. 3, non più solo ciò che è “intollerabile”, ma anche 
ciò che è solamente “auspicabile”, con il rischio di favorire 
una relativizzazione del divieto posto dalla disposizione con-
venzionale, dal momento che più si abbassa la “soglia mi-
nima di gravità”, più la Corte si trova costretta a tenere conto 
di ragioni e circostanze. 
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penale, considera l’applicazione della “confisca urbanistica” 
nel caso di specie un’ingerenza arbitraria nel diritto al rispetto 
dei beni dei ricorrenti. 
Con riguardo, poi, all’equilibrio che deve regnare tra le esi-
genze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi 
di protezione dei diritti fondamentali dell’individuo, secondo 
un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi im-
piegati e lo scopo perseguito, la Corte, dopo aver osservato 
che la buona fede e l’assenza di responsabilità dei ricorrenti 
non ha potuto giocare alcun ruolo nei procedimenti interni, 
rileva che l’estensione della confisca a tutto il terreno – no-
nostante che soltanto il 15% fosse stato interessato dai lavori 
edilizi – nell’assenza di ogni indennizzo, non si giustifica in 
rapporto allo scopo perseguito, cioè quello di mettere i lotti 
in regola con la legislazione urbanistica. La Corte aggiunge 
che sarebbe stato ampiamente sufficiente demolire i complessi 
immobiliari irregolari e dichiarare senza effetto il progetto di 
lottizzazione. La Corte infine afferma il carattere paradossale 
della circostanza per cui il Comune di Bari, responsabile delle 
concessioni irregolari, sia divenuto proprietario dei beni con-
fiscati. Per tutti questi motivi, la Corte considera violato l’art. 
1 del Protocollo aggiuntivo2. 

4. 
C. dir. uomo, 25 giugno 2009, Liivik contro Estonia (art. 7 
Cedu): l’applicazione della fattispecie di abuso di posizione uffi-
ciale, prevista dall’art. 161 c.p. estone successivamente riformato 
e infine abrogato per difetto di precisione – che puniva il pub-
blico funzionario che, abusando intenzionalmente della propria 
posizione, avesse causato un danno significativo ai diritti o agli 
interessi di una persona, di un’impresa, di un’agenzia o di un’or-
ganizzazione protetti dalla legge o agli interessi nazionali – viola 
il principio di legalità penale, nella misura in cui, con riferi-
mento alla ritenuta sussistenza del danno materiale, le giurisdi-
zioni nazionali si erano in realtà accontentate dell’accertamento 
del semplice rischio, per la cui valutazione non era stato definito 

Con la decisione sulla ricevibilità del ricorso del 30 agosto 
2007, la Corte europea aveva riconosciuto la natura sostan-
zialmente penale della “confisca urbanistica”, secondo quella 
consolidata giurisprudenza ispirata da una nozione “mate-
riale” di sanzione penale come misura punitiva e repressiva. 
Il giudizio a Strasburgo poteva così proseguire e pervenire a 
una decisione di merito parametrata su entrambe le garanzie 
evocate dai ricorrenti. 
Quanto all’art. 7 della Convenzione, la Corte europea ri-
chiama la propria giurisprudenza sul concetto di legge penale, 
da definire secondo i criteri qualitativi di accessibilità e pre-
vedibilità che devono contrassegnare tanto il precetto quanto 
la sanzione. Tenendo in conto le conclusioni dei giudici na-
zionali, che hanno riconosciuto l’errore inevitabile di diritto 
ex art. 5 c.p. sulla base dell’inconoscibilità della legge penale, 
la Corte non ha difficoltà a ritenere violato l’art. 7: dal mo-
mento che la base legale dell’infrazione non rispondeva ai cri-
teri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità, era impossibile 
prevedere che una sanzione sarebbe stata inflitta (pt. 114). 
La Corte tuttavia sente il bisogno di sostenere le proprie con-
clusioni con un’ulteriore e inattesa argomentazione. Al pt. 
116 della decisione, si dice: «[…] l’art. 7 della Convenzione 
non menziona espressamente un legame morale tra l’elemento 
materiale del reato e la persona considerata come l’autore. Ciò 
nonostante, la logica della pena e della punizione così come 
la nozione di “guilty” (nella versione inglese) e la nozione cor-
rispondente di “personne coupable” (nella versione francese) 
sono nel senso di un’interpretazione dell’art. 7 che esiga, per 
punire, un legame di natura intellettiva (coscienza e volontà) 
che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella 
condotta dell’autore materiale del reato». 
Quanto all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione 
n. 1, che nella sua seconda parte consente la privazione della 
proprietà subordinandola al rispetto della legge e al persegui-
mento dell’interesse generale, la Corte, sulla base delle proprie 
conclusioni nel senso della violazione del principio di legalità 

2 Su questa pronuncia v. anche G. ABBADESSA, Una nuova violazione dell’art. 7 Cedu: la sentenza Liivik contro Estonia e i significati della 
legalità penale convenzionale (nota a C. dir. uomo, 25.06.2009, Liivik contro Estonia), in questa Rivista, 2009, pp. 343 ss. 
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Il 12 gennaio 2001, il Procuratore generale presso la Corte 
di appello di Roma si rivolgeva alla Corte di cassazione, af-
fermando che il Gup, nel pronunciare la sentenza, avrebbe 
dovuto applicare l’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000, entrato 
in vigore proprio il giorno della pronuncia della sentenza 
di primo grado e poi convertito. L’art. 7 del decreto legge 
aveva modificato l’art. 442 c.p.p., da un lato disponendo che 
l’espressione utilizzata dal co. 2, «pena dell’ergastolo», doveva 
essere interpretata nel senso di «pena dell’ergastolo senza iso-
lamento diurno», dall’altro aggiungendo, alla fine del mede-
simo paragrafo del codice di rito, che «la pena dell’ergastolo 
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati o di reato 
continuato, è sostituita con quella dell’ergastolo». Il decreto 
legge aveva anche previsto, in caso di procedimento ancora 
pendente che avesse contemplato l’applicazione delle disposi-
zioni di cui all’art. 7, la possibilità per l’accusato di ritirare la 
domanda di rito abbreviato. Secondo il Procuratore generale, 
pertanto, il Gup, condannando alla pena di trent’anni di re-
clusione anziché all’ergastolo, aveva commesso un evidente 
errore di diritto. 
Il 5 e il 22 febbraio 2001 il ricorrente proponeva appello, al 
quale accedeva il ricorso in Cassazione del Procuratore gene-
rale. Il ricorrente domandava di essere assolto per mancanza 
di elemento soggettivo o per incapacità di intendere e di vo-
lere. Il 10 gennaio 2002, la Corte d’assise d’appello di Roma 
condannava il ricorrente all’ergastolo, applicando il decreto 
legge del 2000. 
Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di cassazione senza suc-
cesso. Decideva quindi di proporre un ricorso straordinario 
per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., lamentando tra l’altro 
la contrarietà della condanna subita, a seguito delle modifiche 
introdotte dal decreto legge del 2000, agli artt. 6 e 7 della 
Convenzione. L’esito era comunque vano. Seguiva il ricorso 
a Strasburgo. 
Il ricorrente, al momento della trattazione del ricorso ancora 
detenuto, si lamenta di aver subito una violazione dell’art. 7 

alcun criterio; con riferimento al danno morale, l’accertamento 
è stato condotto dai giudici interni sulla base del loro discrezio-
nale giudizio e, dunque, la conclusione per la sussistenza dei due 
danni ha costituito un episodio di applicazione retroattiva della 
legge penale3. 

5. 
C. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia (art. 
7 Cedu): l’art. 7 della Convenzione europea ora riconosce anche 
il principio di retroattività della legge penale più favorevole. 
Con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, la 
Corte europea, riunita in Grande Camera, superando la giu-
risprudenza precedente ha riconosciuto che la Convenzione, 
all’art. 7, fa proprio il principio di retroattività della legge pe-
nale più favorevole. 
Questo il quadro di fatto e di diritto alla base dell’importante 
decisione. Il 2 settembre 1999, il ricorrente uccideva la pro-
pria moglie e feriva uno dei suoi due figli. Il ricorrente ve-
niva arrestato e accusato dalla procura di Roma di una serie di 
reati tra cui l’omicidio e l’omicidio tentato. A quell’epoca, nel 
caso la pena applicabile per i reati contestati fosse stata quella 
dell’ergastolo, risultava esclusa la possibilità di accedere al rito 
abbreviato e, dunque, di beneficiare di uno sconto di pena. 
Nel caso specifico, in ragione del concorso di reati, la pena 
applicabile sarebbe stata quella dell’ergastolo con isolamento 
diurno. 
All’udienza preliminare del 18 febbraio 2000, il ricorrente do-
mandava di accedere al rito abbreviato. L’art. 442, co. 2, del 
c.p.p., nella versione modificata dalla l. n. 479 del 16 dicembre 
1999, prevedeva, in caso di rito abbreviato, la sostituzione 
della pena dell’ergastolo (generico) con la pena della reclusione 
di trent’anni. Il Giudice dell’udienza preliminare accettava di 
applicare la procedura abbreviata. Il 24 novembre 2000, ri-
conosciuto il ricorrente colpevole e constatato che la pena 
applicabile sarebbe stata quella dell’ergastolo (con isolamento 
diurno), il Gup fissava la pena a trent’anni di reclusione. 

3 V. la nota alla sentenza di G. ABBADESSA, Una nuova violazione dell’art. 7 Cedu: la sentenza Liivik contro Estonia e i significati della legalità 
penale convenzionale (nota a C. dir. uomo, 25.06.2009, Liivik contro Estonia), in questa Rivista, 2009, pp. 343 ss. 
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sentenza della Corte di giustizia 3 maggio 2005, procedimenti 
riuniti C-387/2002, C-391/2002, C-403/2002, Berlusconi e 
altri, che ha considerato il principio della lex mitior in materia 
penale parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 
membri, e lo Statuto della Corte penale internazionale, che 
pure riconosce questo principio. La Corte europea arriva allora 
a ritenere che si sia progressivamente formato un consenso, a 
livello europeo e internazionale, sull’applicazione retroattiva 
della legge penale più favorevole. Significativo, peraltro, ap-
pare che la legislazione dello Stato convenuto preveda questa 
possibilità dal 1930. La Corte aggiunge anche che il principio 
della lex mitior, seppure non espressamente accolto dall’art. 
7 della Convenzione, non ne risulta comunque escluso e che 
l’obbligo di applicare, tra più leggi penali, quella più favore-
vole si concretizza in una chiarificazione delle regole in ma-
teria di successione di leggi penali, ciò che si pone in linea con 
l’esigenza di prevedibilità delle sanzioni, elemento essenziale 
dell’art. 7. Non riconoscere il principio della retroattività della 
legge penale più mite, infine, equivarrebbe a continuare a in-
fliggere pene che lo Stato e la collettività considerano ormai 
eccessive. La Corte, dunque, ritiene di dover rivedere la giu-
risprudenza X contro Germania e conclude affermando che 
l’art. 7 della Convenzione non garantisce soltanto il principio 
di irretroattività della legge penale più severa, ma anche, e im-
plicitamente, il principio di retroattività della legge penale più 
mite, da intendersi come quella regola che, nel caso di succes-
sione di più leggi penali tra il momento della commissione del 
fatto e la sentenza definitiva di condanna, obbliga il giudice 
all’applicazione della legge più favorevole al reo. 
La Corte, poi, riconosce la natura penale sostanziale dell’art. 
442, co. 2, c.p.p., essendo che la disposizione rituale è in-
teramente dedicata alla fissazione del quantum di pena da 
infliggere qualora il processo penale si sia risolto in un rito 
abbreviato. 
Su queste basi, e tenendo conto della vicenda successoria 
che aveva interessato l’art. 442 c.p.p. in relazione alla con-
creta vicenda del ricorrente, la Corte ritiene che l’applica-
zione, nel giudizio di appello, del decreto legge del 2000, 
e dunque dell’art. 442 c.p.p. in una versione, se non più 
dura di quella del momento della commissione del fatto, 

della Convenzione, che sancisce il principio di legalità in ma-
teria penale. In particolare, il ricorrente, una volta considerato 
l’art. 442 c.p.p. una legge penale in senso sostanziale, ritiene 
che la propria vicenda giudiziaria non solo abbia integrato 
un’ipotesi di violazione del principio di retroattività della 
legge penale più favorevole, tenuto conto della vicenda suc-
cessoria che aveva interessato la disposizione del codice di rito, 
ma abbia anche dato luogo a un episodio di retroattività della 
legge penale. Infatti, il ricorrente fa valere che il Gup avrebbe 
pronunciato la sua sentenza quando il decreto legge del 2000, 
seppure per questione di ore, non era ancora entrato in vigore: 
l’applicazione della pena dell’ergastolo, sulla base del decreto 
legge, sarebbe dunque seguita alla condanna a trent’anni di 
reclusione. 
Il ricorrente ritiene violato anche il diritto al giusto processo 
sancito dall’art. 6 della Convenzione, nella misura in cui egli, 
scegliendo il rito abbreviato, avrebbe rinunciato a talune ga-
ranzie processuali trovandosi poi, a causa della modifica “uni-
laterale” del regime rituale prescelto prodotta dall’applicazione 
del decreto legge del 2000, a non potere giovarsi dell’aspettata 
contropartita, costituita dallo sconto di pena. 
Quanto all’art. 7, la Corte si dedica in primo luogo a superare 
la propria precedente giurisprudenza in materia di retroatti-
vità della legge penale più favorevole. Riferendosi alla deci-
sione della Commissione 6 marzo 1978, X contro Germania, 
che appunto aveva escluso che l’art. 7 garantisse la retroatti-
vità della legge penale più mite, la Corte afferma che, pur non 
essendo formalmente tenuta a seguire i propri precedenti, è 
comunque nell’interesse della sicurezza giuridica e dell’egua-
glianza di fronte alla legge che non se ne discosti nell’assenza 
di validi motivi. Tuttavia, dal momento che la Convenzione è 
prima di tutto un meccanismo di protezione concreta ed effet-
tiva dei diritti dell’uomo, la Corte deve tenere conto dell’evo-
luzione della situazione nello Stato convenuto e in generale 
negli Stati aderenti. A questo proposito, la Corte osserva che, 
dopo la decisione X contro Germania, importanti sviluppi si 
sono prodotti a livello internazionale. In particolare, da se-
gnalare è la proclamazione della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, che all’art. 49 prevede la retroattività 
della legge penale più favorevole. La Corte, poi, richiama, la 
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che, una volta che le autorità interne abbiano accettato una 
procedura semplificata, un elemento essenziale dell’accordo 
tra lo Stato e l’accusato sia modificato a danno di quest’ultimo 
senza il suo consenso. Nel caso di specie, l’applicazione del de-
creto legge del 2000 dopo la conclusione del primo grado di 
giudizio ha privato il ricorrente di un beneficio essenziale ga-
rantito dalla legge e che era all’origine della scelta di questi di 
essere giudicato secondo una procedura abbreviata. Quanto 
alla possibilità, riconosciuta al ricorrente dall’art. 8 del de-
creto legge, di ritirare la domanda di rito abbreviato, secondo 
la Corte sarebbe eccessivo esigere da un accusato la rinuncia a 
una procedura semplificata che era stata accettata dalle auto-
rità e aveva prodotto, in primo grado, i vantaggi desiderati. A 
questo riguardo, la Corte osserva che il ricorrente ha creduto 
per più di nove mesi di incorrere in una pena massima di 
trent’anni e che questa aspettativa non si è alla fine realizzata 
per l’intervento di fattori indipendenti dal ricorrente, come la 
durata della procedura interna e l’adozione del decreto legge 
del 2000. 
La Corte, nell’accertare le violazioni, specifica che lo Stato 
convenuto ha l’obbligo, tra l’altro, di assicurarsi che la pena 
dell’ergastolo inflitta al ricorrente sia sostituita da una pena 
conforme ai principi enunciati nella sentenza. 

comunque più severa di quella in vigore dal gennaio 2000 
al giorno della sentenza di primo grado, abbia violato l’art. 
7 della Convenzione, avuto riguardo al fatto che, una volta 
accettata dal Gup la domanda di abbreviato, quest’ultima 
versione ha costituito la legge più favorevole per il ricorrente 
tra quelle in successione. La Corte, peraltro, afferma di non 
condividere la tesi del Governo, secondo la quale il decreto 
legge del 2000 non conteneva una nuova regolamentazione 
della pena applicabile, ma un’interpretazione autentica di 
una legge anteriore: secondo la Corte, infatti, l’art. 442, co. 
2, c.p.p., come modificato dalla legge del 1999, non pre-
sentava alcuna ambiguità particolare. D’altra parte, la Corte 
osserva che il Governo non ha prodotto nessun esempio dei 
conflitti giurisprudenziali ai quali l’art. 442 c.p.p. vecchio 
testo avrebbe dato luogo. 
La Corte ritiene violato anche l’art. 6 della Convenzione. 
Secondo la Corte, un accusato deve potersi attendere che lo 
Stato agisca in buona fede e tenga conto delle scelte proces-
suali operate dalla difesa secondo le possibilità offerte dalla 
legge: è contrario alla sicurezza giuridica che lo Stato riduca 
unilateralmente i vantaggi derivanti dalla rinuncia a certe 
garanzie processuali. Essendo che la rinuncia viene fatta in 
cambio di questi vantaggi, non è da considerare equo il fatto 
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bero stati valutati come produttivi di un danno significativo 
– sulla base dell’allegata creazione di un rischio di danno 
– nel senso dell’art. 161, come interpretato e applicato nel 
caso di specie. 
100. Con riferimento all’allegata causazione di un significa-
tivo danno morale agli interessi dello Stato, la Corte ritiene 
che questa valutazione sia stata fatta dai giudici retroattiva-
mente sulla base del loro discrezionale giudizio e non era 
suscettibile di prova. In effetti, il tentativo del ricorrente 
di provare che la reputazione dello Stato non aveva subito 
danni è stato rifiutato dai giudici. Pare che l’allegazione di 
una violazione di legge da parte del ricorrente sia servita da 
presunzione irrefutabile che egli avesse causato un danno 
morale agli interessi dello Stato. Un’interpretazione così 
estensiva poteva, in linea di principio, far diventare ogni 
violazione di legge un delitto secondo il significato dell’art. 
161. Inoltre, ogni danno morale di questo tipo sarebbe 

[Omissis] 
Il giudizio della Corte – 99. La Corte nota che, secondo 
le parole dell’art. 161 del codice penale, la “causazione di 
un danno significativo” era un elemento necessario del 
crimine di abuso di posizione ufficiale. Il testo di questa 
disposizione non menzionava la semplice creazione di un 
rischio come costitutiva di un tale danno. La Corte è con-
sapevole della sentenza della Corte Suprema del 6 giugno 
2000 [...] nella quale alla creazione di un pericolo era stata 
data l’importanza del danno. La Corte nota che comunque 
nessun criterio era stato sviluppato per la valutazione di tale 
rischio. Inoltre, nel caso di specie il ricorrente ha effettiva-
mente agito sotto l’obbligo di condurre la privatizzazione 
di ER, dovendo bilanciare i rischi connessi al procedimento 
di privatizzazione con i rischi connessi all’abbandono delle 
trattative. La Corte ritiene che il ricorrente non poteva ra-
gionevolmente prevedere che i propri comportamenti sareb-

una nuova violazione dell’art. 7 cedu: 
la sentenza liivik contro estonia  
e i significati della legalità penale convenzionale  
c. dir. uomo, 25.06.2009, liivik contro estonia 

L’applicazione della fattispecie di abuso d’ufficio, prevista dall’art. 161 c.p. estone successivamente riformato ed infine abrogato per difetto di 
precisione – che puniva il pubblico funzionario che, abusando intenzionalmente della propria posizione, avesse causato un danno significativo 
ai diritti o agli interessi di una persona, di un’impresa, di un’agenzia o di un’organizzazione protetti dalla legge o agli interessi nazionali 
– viola il principio di legalità penale, nella misura in cui, con riferimento alla ritenuta sussistenza del danno materiale, le giurisdizioni 
nazionali si erano in realtà accontentate dell’accertamento del semplice rischio, per la cui valutazione non era stato definito alcun criterio; 
con riferimento al danno morale, l’accertamento è stato condotto dai giudici interni sulla base del loro discrezionale giudizio e, dunque, la 
conclusione per la sussistenza dei due danni ha costituito un episodio di applicazione retroattiva della legge penale. 
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bili con il “generale senso di giustizia” – sono troppo vaghi. 
La Corte non è convinta che il ricorrente potesse ragione-
volmente prevedere di rischiare di essere accusato e condan-
nato, a causa della propria condotta, per aver causato un 
significativo danno morale agli interessi dello Stato. 
101. La Corte ritiene in generale che l’interpretazione e l’ap-
plicazione dell’art. 161 nel caso di specie abbiano implicato 
l’utilizzo di nozioni così ampie e di criteri così vaghi che la di-
sposizione penale in questione non era della qualità richiesta 
dalla Convenzione sotto il profilo della sua chiarezza e della 
prevedibilità dei suoi effetti. 

da qualificare come “significativo”. La Corte considera in 
questo contesto i tentativi nella giurisprudenza della Su-
prema Corte di confezionare criteri per valutare se in un 
determinato caso si fosse verificato un danno non patrimo-
niale e se questo danno fosse stato “ordinario, significativo 
o di larga scala” [...]. Comunque, nell’opinione della Corte, 
i criteri utilizzati dai giudici interni nel caso di specie per 
stabilire che il ricorrente aveva causato un danno non patri-
moniale “significativo” – che egli era un ufficiale dello Stato 
di alto rango che lavorava in un settore capace di attrarre un 
grande interesse pubblico e che i suoi atti erano incompati-

1. La vicenda del ricorrente e la pronuncia della Corte 
Con la sentenza 25 giugno 2009, Liivik contro Estonia1, la 
Corte europea di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 7 della 
Convenzione europea dei diritti del’uomo e delle libertà fon-
damentali, che proclama il principio di legalità in materia pe-
nale. La sentenza è da segnalare non solo per la rarità delle 
violazioni concernenti l’art. 7 della Convenzione, ma anche 
per le argomentazioni che giustificano il dispositivo, utili per 
comprendere il significato della legalità penale convenzionale 
e, di conseguenza, per individuare le categorie deducibili, 
anche in prospettiva, dal nullum crimen sine lege, così come 
interpretato dai giudici di Strasburgo. 
Queste le vicende che hanno dato origine alla pronuncia. Il 
ricorrente, all’epoca dei fatti direttore generale dell’Agenzia 
estone per le privatizzazioni (in seguito Agenzia), era respon-
sabile della vendita del pacchetto azionario di maggioranza 
di una compagnia pubblica (di seguito ER) di proprietà delle 
Ferrovie nazionali, che al tempo si trovava in gravi difficoltà 
economiche. L’accordo di privatizzazione raggiunto tra la 

Repubblica di Estonia, ER e l’investitore privato (a seguire 
BRS), e firmato dal ricorrente, prevedeva una specifica se-
zione dedicata alle garanzie supplementari dovute dallo Stato 
a BRS. Le garanzie concernevano, tra l’altro, la possibile sti-
pula di un ulteriore protocollo – poi effettivamente concluso, 
anch’esso con la firma del ricorrente – che avrebbe impegnato 
lo Stato a coprire BRS dalle eventuali pretese vantate da una 
terza società insolvente nei confronti di ER – e che avrebbero 
potuto condizionare il valore della società in una misura non 
determinabile al momento dell’accordo di privatizzazione; e 
il rimborso a BRS dei danni che avrebbero potuto prodursi 
qualora ER, prima dell’avvicendamento nel controllo, avesse 
dovuto effettivamente acquistare cinque locomotive russe, 
come da impegno autonomamente assunto dal management 
durante la procedura di privatizzazione nonostante che il bu-
siness plan di BRS, precedentemente accettato dall’Agenzia, 
prevedesse esclusivamente l’utilizzo di locomotive americane. 
Dopo l’iniziale riluttanza dell’ufficio del Procuratore, che 
nella descritta vicenda non aveva rinvenuto alcun estremo 

1. La vicenda del ricorrente e la pronuncia della Corte. – 2. La legalità penale convenzionale tra common law… – 3. (Segue) ... e 
colpevolezza. 

1 La pronuncia, come tutta la giurisprudenza della Corte europea, si può leggere in http://www.coe.int. 
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tivo di interesse della pronuncia, da un lato rivelando – anzi 
confermando – il retroterra culturale di riferimento dei Giu-
dici di Strasburgo, dall’altro conferendo all’argomentazione 
della Corte cadenze peculiari e indicative, per così dire, della 
sempre maggiore attenzione riservata al soggettivo nel rapporto 
precetto-individuo e, dunque, per ciò che attiene alla materia 
penale, della tendenziale sovrapposizione tra legalità conven-
zionale e colpevolezza. 
La Corte, infatti, in primo luogo ha modo di notare che 
l’art. 161 c.p. era stato ereditato dall’ordinamento sovietico 
e, dunque, non poteva che risultare di difficile applicazione 
nel contesto completamente nuovo, di economia di mercato, che 
faceva da sfondo alla vicenda di specie. In secondo luogo, la 
Corte dimostra di tenere pure in conto la complessità del pro-
cesso di privatizzazione nel quale il ricorrente era stato coinvolto, 
peraltro con l’incarico di concluderlo e, quindi, di scongiurare il 
rischio dell’abbandono delle trattative da parte dei contraenti 
privati. 
In questo quadro, con riferimento al danno materiale agli in-
teressi dello Stato che il ricorrente, con la propria condotta, 
avrebbe prodotto, la Corte osserva che, ai sensi dell’art. 161 
c.p., la causazione di un vero e proprio danno rilevante co-
stituiva un elemento necessario del crimine di abuso di posi-
zione ufficiale, che invece non contemplava la produzione del 
semplice rischio. È vero che una giurisprudenza della Corte 
suprema aveva mostrato di dare rilevanza anche alla causa-
zione del mero rischio. Tuttavia, non era stato definito alcun 
criterio per la relativa valutazione. 
Con riferimento al danno morale agli interessi nazionali, la 
Corte ritiene che la relativa valutazione sia stata condotta 
dai giudici interni sulla base del loro discrezionale giudizio 
e, dunque, che la conclusione per la sussistenza di un simile 
danno abbia costituito un episodio di applicazione retroat-
tiva della legge penale. Peraltro, il danno morale agli interessi 
nazionali non sarebbe suscettibile di prova. È vero che la 
Corte suprema, in una sua giurisprudenza, aveva tentato di 
enucleare alcuni criteri in base ai quali valutare la sussistenza 
e la rilevanza del danno morale. Tuttavia, i criteri utilizzati 
dai giudici interni nella vicenda di specie – il rango del fun-
zionario pubblico e la contrarietà della condotta incriminata 

di reato, al ricorrente veniva contestato, con riferimento alla 
concessione delle suddette garanzie, l’abuso d’ufficio, pre-
visto dall’art. 161 c.p. – successivamente riformato e infine 
abrogato per difetto di precisione – che puniva il pubblico 
funzionario che, abusando intenzionalmente della propria 
posizione, avesse causato un danno significativo ai diritti o 
agli interessi di una persona, di un’impresa, di un’agenzia o 
di un’organizzazione protetti dalla legge o agli interessi na-
zionali. 
I giudici di primo grado, ritenendo che le obbligazioni con-
cernenti le pretese della società insolvente e le locomotive 
russe dovevano farsi rientrare nella privatizzazione, conside-
ravano prive di base legale le garanzie supplementari stipu-
late dal ricorrente a nome dello Stato. I giudici concludevano 
pertanto che il ricorrente, con la sua condotta, aveva abusato 
della propria posizione, ponendo a rischio il patrimonio sta-
tale, a nulla rilevando che tale rischio non si fosse effettiva-
mente concretizzato in un vero e proprio danno. I giudici 
rilevavano, inoltre, che il ricorrente, nella sua qualità di fun-
zionario di alto rango, violando la legge aveva danneggiato 
la reputazione delle istituzioni nazionali, causando un danno 
morale agli interessi dello Stato. Ritenendosi così integrato 
l’art. 161 c.p., il ricorrente subiva una condanna a due anni di 
prigione; diciotto mesi venivano sospesi. La Corte d’appello 
confermava la decisione di primo grado, tra l’altro conside-
rando la condotta del ricorrente contraria al generale senso di 
giustizia. La Corte suprema negava al ricorrente l’autorizza-
zione a proporre ricorso. 
Al momento della presentazione del ricorso alla Corte eu-
ropea, secondo le allegazioni del ricorrente la società ER era 
in buona salute e lo Stato, ormai titolare del solo pacchetto 
azionario di minoranza, riusciva comunque a ricavare dalla 
propria partecipazione di più di quanto non fosse in grado 
di fare al tempo in cui possedeva la totalità del capitale della 
società. 
Alla richiesta di giustizia del ricorrente, che ritiene di essere 
stato condannato in violazione dell’art. 7 della Convenzione, 
la Corte europea risponde partendo da due osservazioni gene-
rali e, all’apparenza, non necessarie nell’economia della moti-
vazione, quasi di contorno, che tuttavia costituiscono il mo-
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zione della regola di giudizio non costituisca una “sorpresa” 
per l’individuo: la “sorpresa”, infatti, è già sufficiente a realiz-
zare l’abuso. 
Più precisamente, ai sensi della Convenzione è “legge” quella 
regola di giudizio che sia accessibile e prevedibile, ciò che im-
plicitamente già esclude l’applicazione retroattiva della regola. 
Generalmente, e per certo senza sbagliare, si ritiene che la pre-
vedibilità della legge e, per ciò che più ci riguarda, della legge 
penale, esprima l’esigenza di determinatezza (di precisione, 
secondo le categorie qui adottate) del precetto (scritto) e il di-
vieto di un’interpretazione analogica, ma anche solo estensiva, 
del precetto medesimo. Si precisa poi che, quanto alla deter-
minatezza, la Convenzione non pretende sempre dal precetto 
la massima descrittività, dovendo a volte la “legge” servirsi 
di formule più o meno elastiche al fine di evitare una rigi-
dità eccessiva e di potersi adattare ai mutamenti di situazione; 
quanto al momento interpretativo, che una lettura estensiva 
della norma è ammessa quando sia conforme a una prassi giu-
risprudenziale stabilizzata oppure quando tragga la sua pre-
vedibilità dal “comune sentire socio-culturale”. Lo stesso vale 
quando si tratti di retroattività sfavorevole della legge penale 
– scritta o giurisprudenziale3. 
Già le ultime precisazioni illuminano il vero significato della 
legalità penale convenzionale. Tuttavia, pare necessario un 
radicale cambiamento di prospettiva, che riesca a sfuggire la 
tentazione di spiegare l’art. 7 della Convenzione sulla base di 
categorie interne e che dunque consenta, con più sicurezza, 
di capire davvero il senso di questa “legalità sincretica” e del 
modo della Corte europea di ricostruirla. 
Il punto di fuga della nuova prospettiva è l’«ordine di idee» 
tipico della common law4: secondo quest’ordine, la garanzia 
da un’interferenza “sorprendente” e abusiva nella fruizione dei 

al generale senso di giustizia – devono considerarsi eccessiva-
mente vaghi. 
Tenendo conto, infine, delle successive vicende modifica-
tive che hanno interessato l’art. 161 c.p. e dell’indecisione 
dell’ufficio del Procuratore che aveva caratterizzato la fase 
iniziale del processo intentato contro il ricorrente, la Corte 
ritiene che l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 161 
c.p., nel caso di specie, non abbia corrisposto ai criteri qua-
litativi di chiarezza e prevedibilità della legge penale richiesti 
dalla Convenzione. 

2. La legalità penale convenzionale tra common law… 
Volendo riprendere proprio dalle conclusioni dei Giudici 
di Strasburgo, prima di continuare queste brevi riflessioni è 
necessario almeno un accenno alla nozione autonoma e so-
stanziale di legge, e dunque di legalità, non solo penale, ac-
colta dalla Convenzione. L’esigenza di tenere conto di sistemi 
giuridici nazionali diversi – di civil law e common law – e la 
circostanza che sia il singolo individuo, con la propria vicenda 
personale, a comparire di fronte alla Corte, hanno spinto i 
giudici a considerare legge non solo (non tanto) quell’atto 
scritto che risulta da un particolare procedimento di produ-
zione, ma anche (ma piuttosto) il diritto vivente, che può 
trovare la propria definizione non nella forma – scritta o giu-
risprudenziale – in cui si manifesta, ma in alcune qualità che 
deve possedere2. 
In questo senso, la Corte europea ha costantemente affermato 
che, per riuscire a parlarsi di “legge”, la regola di giudizio 
che interviene a disciplinare la vicenda del ricorrente, e che 
si pone come limite alla fruizione del diritto che viene alla 
volta in rilievo, deve essere ragionevolmente conoscibile. In 
altri termini, perché ci sia una “legge” occorre che l’applica-

2 Al riguardo, V. ZAGREBELSKy, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in questa Rivista, 
2009, pp. 57 ss., in particolare 68. 
3 Cfr. A. BERNARDI, Art. 7 CEDU (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, Padova, Cedam, 2001, pp. 249 ss. L’accessibilità e la prevedibi-
lità, con i rispettivi corollari, sono riferibili non solo al precetto, ma anche alle conseguenze sanzionatorie. 
4 V. ZAGREBELSKy, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, cit., pp. 69, 76. 
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tecnica del prospective overruling, tesa a limitare gli effetti in 
malam partem del mutamento giurisprudenziale, in quanto 
produttivo di un verdetto imprevedibile. 
Diversa la soluzione se si tratta di un reato “artificiale”, che 
non esprime alcuna regola sociale. In questo caso, il nuovo 
orientamento del giudice interno che, ad esempio, consideri 
punibile la costruzione di immobile a licenza sospesa, così 
smentendo la precedente giurisprudenza (e il dettato norma-
tivo) che invece considerava illecita soltanto la costruzione 
di immobile a licenza annullata – è il caso Pessino contro 
Francia, del 2006 – dà luogo a una violazione dell’art. 7 
della Convenzione. Nell’ipotesi di reato artificiale, infatti, il 
conflitto giurisprudenziale diacronico non può appoggiarsi 
su alcuna Kulturnorm e, dunque, l’esito del giudizio deve 
considerarsi (“socialmente”) imprevedibile. L’applicazione 
della legge penale si rivela effettivamente retroattiva, non ri-
uscendosi a rintracciare alcuna regola di giudizio di natura 
sociale e, dunque, già vigente al momento della decisione. È 
per questo motivo, si potrebbe dire, che in Pessino contro 
Francia la Corte di Strasburgo non ha avallato l’overruling 
sfavorevole del giudice interno spendendo l’argomento del 
“thin ice”, che giustifica la retroattività contra reum del revi-
rement giurisprudenziale, sulla base della considerazione che 
coloro che rasentano il confine del lecito – licenza annullata-
licenza sospesa – accettano il rischio che, prima o poi, il pro-
prio comportamento venga considerato penalmente rilevante 
e, dunque, non possono lamentare la retroattività della deci-
sione, considerata prevedibile5. 
L’ordine di idee della common law, che poggia sulla costanza 
della giurisprudenza e sull’enunciazione della regola sociale 
di giudizio, dalla quale l’applicazione della “legge” (anche 
penale) trae la propria prevedibilità, va considerato pure 
quando vengano in rilievo la formulazione e l’interpretazione 
del precetto. 

diritti poggia, da un lato, nella tendenziale costanza dello ius 
dicere, e dunque nella vincolatività del precedente; dall’altro, e 
forse ancora di più, nell’idea – di “prevedibilità sociale” – che 
il giudice, quando si pronuncia, trovi una “legge” già vigente 
da tempo immemore, che corrisponde al comune sentire po-
polare e che, dunque, non viene creata al momento della de-
cisione. Se si tiene presente questo ordine di idee, ciò che era 
una semplice precisazione diventa il fulcro del discorso sulla 
legalità penale convenzionale: quelli che, secondo una pro-
spettiva interna soltanto corretta dall’irrilevanza del profilo 
formale della fonte, apparivano come momenti di crisi della 
legalità penale – un dettato normativo troppo generico, un 
mutamento giurisprudenziale sfavorevole – riescono ad essere 
riassorbiti nella “legge” convenzionale, che ora si può definire 
“regola sociale di giudizio”. 
È così che, quando il precetto penale applicabile, attivato da 
un overruling intervenuto sul regime di non punibilità, con-
sista quasi in una Kulturnorm, quando cioè, in termini più 
specifici, il ricorrente si veda negare al momento del giudizio 
la peculiare figura di immunità maritale, da ritenersi contra-
stante con una concezione «civilizzata» e dunque moderna 
e ormai da tempo acquisita del matrimonio, e venga quindi 
punito per un fatto, come quello di stupro, la cui natura «es-
senzialmente degradante» sia «manifesta» – si tratta dei noti 
casi gemelli S. W. contro Regno Unito e C. R. contro Regno 
unito, del 1995 – ciò nondimeno la Corte europea riesce 
ancora a escludere la violazione del nullum crimen sine lege. 
L’estensione retroattiva della punibilità, infatti, si può ancora 
considerare prevedibile, perché si concreta nell’applicazione 
di una regola propria della società di riferimento, dunque già 
esistente al momento del giudizio – in questo senso, il pro-
blema della retroattività non si pone neppure. È per questo 
motivo, si potrebbe dire, che in S. W. contro Regno Unito 
i giudici di Strasburgo non hanno ritenuto di ricorrere alla 

5 Su questi problemi, e sulla sensibilità in merito della Corte di giustizia delle Comunità europee, a quanto pare acquartierata su posizioni più 
rigoriste (cfr. sent. 08.02.2007, C-3/06 P, Groupe Danone contro Commissione, in http://www.europa.eu), V. MANES, I rapporti tra diritto 
comunitario e diritto penale nello specchio della giurisprudenza della Corte di giustizia: approdi recenti e nuovi orizzonti, in F. Sgubbi, V. Manes, 
a cura di, L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, Bup, Bologna, 2007, pp. 9 ss., in particolare 27 ss. 
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logica che aveva consentito ai giudici interni di considerare 
punibile la causazione non soltanto del vero e proprio danno 
materiale, ma anche del semplice rischio, era già stata accolta 
da una precedente giurisprudenza e, dunque, avrebbe potuto 
considerarsi “legge”. 
È proprio l’attenzione a questi ultimi rilievi che consente di 
apprezzare la decisività dell’osservazione della Corte europea 
circa il mutamento del contesto socio-economico di origine 
del’art. 161 del codice penale estone e, con essa, dell’idea di 
“prevedibilità sociale” tipica della common law, che dell’osser-
vazione costituisce il fondamento. La transizione dall’auto-
ritarietà del regime comunista alla democrazia e il passaggio 
dall’economia socialista a quella di mercato, infatti, hanno 
fatto sì che le regole di giudizio che avevano ispirato le pro-
nunce interne – le regole “istituzionali” – non corrispondes-
sero più alle regole sociali, espressive della mutata struttura 
politico-economica. 
Più precisamente, si può immaginare, quanto al danno ma-
teriale e all’incidenza che la transizione economica ha avuto 
sul relativo atteggiarsi, che il rischio incombente sugli as-
setti patrimoniali statali, e prodotto dalla concessione di ga-
ranzie supplementari, non fosse altro che il necessario effetto 
del tentativo di assicurare la conclusione delle trattative, tra 
l’altro nel quadro del nuovo sistema di mercato, che prevede 
la libertà di iniziativa economica e, dunque, il possibile ri-
tiro dei contraenti privati dall’accordo. Così considerato, il 
rischio doveva considerarsi penalmente irrilevante, in quanto 
funzionale al compimento della procedura di privatizzazione, 
espressione del nuovo sistema economico. Quanto al danno 
morale e all’incidenza della transizione politica sul relativo at-
teggiarsi, si può ritenere che i criteri accolti dai giudici interni 
per valutarne la sussistenza – e cioè la violazione della legge 
e il rango elevato del funzionario responsabile di tale viola-
zione – rimandassero a un ideale di fedeltà del funzionario 
pubblico sicuramente riconducibile ai principi di un regime 
autoritario, ma più difficile da riproporre nel nuovo e demo-
cratico contesto politico. 

Se si tiene presente il ruolo e la vincolatività del precedente, 
si riesce a spiegare la conformità ai requisiti qualitativi (preve-
dibilità) della legalità convenzionale di un dettato normativo 
(anche molto) generico, in quanto specificato dalla giurispru-
denza, e di un’interpretazione estensiva o addirittura analo-
gica, se espressa da una giurisprudenza stratificata6. Ma prio-
ritaria si mostra, quantomeno con riferimento al problema 
della formulazione del precetto, la considerazione dell’idea di 
“prevedibilità sociale”. E così veniamo alla prima osservazione 
generale della pronuncia in commento, che recita: «La Corte 
nota, comunque, che questa disposizione di legge penale e la 
sua interpretazione sono state ereditate dal precedente sistema 
legale sovietico. Di conseguenza, nel caso di specie le autorità 
nazionali si sono confrontate con il difficile compito di ap-
plicare queste norme e nozioni nel contesto, completamente 
nuovo, di economia di mercato». 
Si è già ricordato, nel riassumere la vicenda del ricorrente, 
come questi sia stato condannato nonostante che, con ri-
guardo al danno materiale, la fattispecie applicabile non 
fosse stata integrata e, con riguardo al danno morale, la stessa 
fattispecie fosse stata ritenuta sussistente sulla base di criteri 
ritenuti dalla Corte europea eccessivamente vaghi. Parrebbe 
dunque che l’osservazione della Corte appena richiamata non 
fosse proprio necessaria per concludere nel senso della viola-
zione dell’art. 7 della Convenzione, a questo scopo bastando 
già l’atipicità della condotta e la vaghezza eccessiva dei criteri. 
Da un altro punto di vista, poi, la genericità dell’elemento 
costitutivo della causazione del danno morale agli interessi 
nazionali, tale da dare luogo a un difetto di determinatezza 
della disposizione incriminatrice – «not susceptible of proof», 
dice la Corte con riferimento alla causazione del danno mo-
rale – avrebbe potuto essere superata con il consueto riferi-
mento alla funzione di specificazione del precetto assolta dalla 
giurisprudenza, che come appena ricordato aveva individuato 
alcuni criteri per valutare la sussistenza del danno morale, tra 
i quali il criterio del rango del funzionario pubblico, a quanto 
pare non del tutto vago. Similmente, l’interpretazione ana-

6 V. ZAGREBELSKy, La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, cit., p. 75. 
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casistica della giurisprudenza di Strasburgo, che a volte più 
che costituire un uno, un principio da cui derivare serie di 
applicazioni, sembra composta da una pluralità di monadi – 
una certa tendenza dell’art. 7 della Convenzione ad assorbire, 
garantendone il necessario rilievo, il profilo soggettivo dell’il-
lecito penale, nei suoi vari aspetti. Precisiamo: non si vuole 
dire che il nullum crimen sine lege, come recepito dalla Con-
venzione e dal suo custode, abbia cominciato a dare espres-
sione al principio di colpevolezza, accordando considerazione 
agli elementi costitutivi della categoria corrispondente. Ci si 
limita piuttosto a registrare la segnalata tendenza. 
Tendenza che, a quanto consta, si è manifestata in modo in-
novativo e non equivoco nella sentenza del 20 gennaio 2009, 
Sud Fondi contro Italia8. Nel caso, la Corte europea ha con-
siderato imprevedibile, e dunque contraria all’art. 7 della 
Convenzione, l’applicazione, peraltro conforme alla distin-
zione interna tra misura amministrativa e sanzione penale, 
della confisca “urbanistica” – da ritenere invece vera e propria 
“pena” ai sensi della Carta – seguita all’integrazione mera-
mente oggettiva della fattispecie di lottizzazione abusiva (artt. 
30 e 44, d.p.r. n. 380 del 2001), che nella vicenda di specie 
si era atteggiata a precetto inevitabilmente ignorato, con la 
conseguente attivazione dell’art. 5 c.p. 
Il breve sunto della pronuncia consente comunque di com-
prendere come la categoria convenzionale della ragionevole 
conoscibilità – questa volta applicata alla complessiva vi-
cenda punitiva, che va dal precetto alle conseguenze sanzio-
natorie – fosse sufficiente a ritenere illegittima l’applicazione 
della confisca: infatti, dalla non conoscibilità del precetto, 
peraltro ammessa anche dai giudici nazionali, deriva che 
l’applicazione dello strumento ablatorio non fosse ragione-
volmente conoscibile, più esattamente prevedibile, trattan-
dosi di una conseguenza sanzionatoria (pt. 114 della pro-
nuncia). Ciò nondimeno, la Corte sviluppa, in modo del 

In conclusione, secondo un paradigma uguale e contrario a 
quello che si è visto spiegare il caso S. W. contro Regno Unito, 
i criteri di giudizio utilizzati, questa volta però nella vicenda 
oggetto della pronuncia della Corte, dai giudici nazionali per 
dare contenuto al generico art. 161 c.p. – non tanto dunque, 
la disposizione di per sé presa: la Corte infatti limita le proprie 
conclusioni all’«interpretation and application of Article 161 in 
the present case» – non sono quelli propri della (nuova) società 
di riferimento e nella stessa trovati: agli occhi della Corte eu-
ropea, pertanto, non possono che risultare creati e, dunque, 
imprevedibili, nonostante la pregressa giurisprudenza nazio-
nale conforme, che passa in secondo piano: «Alla luce delle 
specifiche circostanze del caso di specie, la Corte conclude che 
non era prevedibile che gli atti del ricorrente avrebbero costi-
tuito un reato ai sensi della legge penale applicabile al tempo 
della commissione del fatto. C’è stata perciò una violazione 
dell’art. 7 della Convenzione». 

3. (Segue) … e colpevolezza 
La necessità sistemica di non tenere conto della forma e, 
dunque, dell’oggetto, nella nozione di “legge” ha spinto la 
Corte europea a declinare la legalità in chiave soggettiva, 
dandone una definizione tendenzialmente relativistica: la ga-
ranzia della legalità è soddisfatta quando la regola di giudizio 
sia ragionevolmente conoscibile dal destinatario. Questa sorta 
di rivoluzione copernicana che, in ambito convenzionale, ha 
investito la legalità comporta che problemi tradizionalmente 
inquadrati, secondo una prospettiva domestica, nella cate-
goria della colpevolezza – uno su tutti, la conoscibilità del 
precetto penale, con i suoi corollari – finiscano appunto per 
trovare la propria collocazione, una volta proiettati sul piano 
convenzionale, nella legalità7. 
Su questa direttrice originaria e “determinata” pare da qualche 
tempo innestarsi – e lo si dice pur avendo presente la natura 

7 Al riguardo, F. MAZZACUVA, Un “hard case” davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti, in corso di 
pubblicazione su Diritto penale e processo.
8 La sintesi della pronuncia si può leggere in G. ABBADESSA, Osservatorio sulle recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 
questa Rivista, 2009, pp. 338 s.
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volontà e all’errore invincibile a poter indiziare il vero motivo 
dell’excursus sull’elemento – diciamo genericamente – sogget-
tivo, che non pare essere costituito dalle peculiarità del caso 
nazionale che ha dato origine alla pronuncia9. 
Il motivo, dunque, potrebbe consistere nella volontà della 
Corte di tornare sulla propria giurisprudenza in tema di pre-
sunzione di innocenza (art. 6, § 2, della Convenzione), po-
nendo le basi per una futura evoluzione in senso più garan-
tista. Infatti, il rilievo accordato dalle giurisdizioni nazionali 
alla forza maggiore, richiamata dall’accenno alla coscienza e 
volontà, e all’errore invincibile – più in generale, all’avveni-
mento non imputabile all’autore e del tutto inevitabile – è so-
vente considerato, dalla Corte europea, condizione minima 
di compatibilità con l’art. 6, § 2, della Convenzione delle 
presunzioni di colpevolezza, che gli Stati aderenti possono 
prevedere nei propri ordinamenti anche in materia penale, a 
condizione che nel farlo non oltrepassino una “certa soglia” 
– a condizione cioè, che la presunzione di colpevolezza non 
sia assoluta, ma confutabile10. Quando pertanto la Corte fa 
riferimento in generale al nesso morale – categoria capace 
di ospitare, in prospettiva, il dolo e la colpa – e in via, si 
potrebbe dire, esemplificativa alla coscienza e volontà – ele-
mento indicato dalla Corte tra parentesi – pare dare il segno 
di voler estendere la portata della propria giurisprudenza in 
tema di presunzione di innocenza, se non nel senso di pre-
tendere, a livello generale “di principio”, un vero e proprio 

tutto inatteso, la propria interpretazione dell’art. 7 della 
Convenzione, affermando: «Per quello che concerne la Con-
venzione, l’articolo 7 non menziona espressamente il nesso 
morale tra l’elemento materiale del crimine e la persona che 
ne è considerata l’autore. Tuttavia, la logica della pena e della 
punizione così come la nozione di “guilty” (nella versione 
inglese) e la corrispondente nozione di “personne coupable” 
(nella versione francese) vanno nel senso di un’interpreta-
zione dell’articolo 7 che esige, per punire, un nesso di natura 
intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rivelare 
un elemento di responsabilità nella condotta dell’autore ma-
teriale del crimine. In mancanza, la pena non sarebbe giu-
stificata. Sarebbe peraltro incoerente, da una parte, esigere 
una base legale accessibile e prevedibile e, d’altra parte, per-
mettere che si consideri una persona “colpevole” e “punirla” 
quando ella non era in grado di conoscere la legge penale, in 
ragione di un errore invincibile che non può essere per nulla 
imputato a colui o a colei che ne è vittima». 
La Corte parla di nesso morale tra l’elemento materiale 
dell’infrazione e l’autore. Adottando una chiave di lettura in-
terna, si direbbe che i giudici di Strasburgo considerino la col-
pevolezza nel suo profilo tradizionale, generalmente indicato 
con l’attributo “psicologico”. Ciò parrebbe confermato, del 
resto, dal riferimento alla coscienza e volontà, ma risulta poi 
smentito dal rilievo accordato all’errore invincibile sulla legge 
penale. Ma è proprio il combinato riferimento alla coscienza e 

9 Così invece F. MAZZACUVA, Un “hard case” davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti, cit., che 
per spiegare la progressione argomentativa della Corte europea fa riferimento alla circostanza che nel caso di specie venisse in rilievo una 
previsione astratta (art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001), suscettibile di future applicazioni, che, come interpretata dalla giurisprudenza, 
ricollegava la misura della confisca, secondo la Convenzione di natura penale, alla realizzazione meramente materiale della fattispecie. 
Tuttavia, si potrebbe dire che la Corte europea, per tematizzare la citata disposizione, che appunto collega una sanzione “penale” a una 
fattispecie – quella di lottizzazione abusiva – tutta incentrata sull’antigiuridicità, aveva già gli strumenti necessari – l’inaccessibilità e l’im-
prevedibilità della legge, il cui corrispondente soggettivo è l’errore di diritto inevitabile, che peraltro significativamente chiude, considerato 
proprio in rapporto alle tradizionali categorie convenzionali, la riflessione della Corte. In questo senso, il riferimento al nesso morale tra 
autore e infrazione materiale, cioè all’elemento soggettivo tradizionale, “psicologico”, non può che apparire ultroneo proprio se si decide 
di guardare alle peculiarità della vicenda concreta. La spiegazione dell’excursus dei giudici di Strasburgo va dunque cercata fuori da questa 
vicenda. 
10 Al leading case rappresentato dalla sentenza 07.10.1988, Salabiaku contro Francia, sono seguite altre decisioni, tra le quali, ad esempio, 
25.09.1992, Pham Hoang contro Francia e 30.03.2004, Radio France e altri contro Francia. 
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percorrere quella direttrice che per ragioni sistemiche, come si 
è detto, definisce la legalità convenzionale in generale15. 
Anche la sentenza Liivik contro Estonia, da cui queste brevi 
riflessioni muovono, pare incoraggiare la descritta tendenza 
alla considerazione del “soggetivo” nell’ambito dell’art. 7 e, 
dunque, nella vicenda punitiva e nella relativa legittimità, 
quando per valutare la prevedibilità del precetto penale nel 
caso concreto fa riferimento al coinvolgimento del ricorrente 
nella complessa vicenda di privatizzazione. Si viene così alla 
seconda, e già accennata, osservazione generale della Corte 
europea, che recita: «In effetti, il ricorrente nel caso di specie 
è stato coinvolto in un processo di privatizzazione, di vasta 
scala, del patrimonio statale, in particolare di un elemento 
importante delle infrastrutture. È nel confronto con questo 
sfondo che deve essere valutato se gli atti del ricorrente co-
stituissero un crimine definito con sufficiente prevedibilità». 
Nel prosieguo dell’argomentazione, la Corte specifica che 
«nel caso di specie il ricorrente ha effettivamente agito sotto 

elemento morale quando si tratti di illeciti penali11, quanto-
meno con la prospettiva di obbligare sempre il giudice in-
terno alla considerazione concreta della suitas, o addirittura 
dell’evitabilità dell’errore e, dunque, almeno della colpa – 
anche nelle ipotesi di infrazione materiale – chiarendo così 
definitivamente di non accontentarsi più della possibilità 
riconosciuta all’accusato di far valere le corrispondenti ec-
cezioni12. Tutto ciò peraltro significa comunque manifestare 
l’intenzione di accordare sempre maggiore rilievo attraverso 
il processo, e nello “specifico” del caso di specie, al momento 
soggettivo dell’illecito penale, al quale finora l’art. 6, § 2, 
ha garantito una dimensione convenzionale minima13. Per 
questa via, la sentenza Sud Fondi non può che porsi come 
precedente14. 
Nonostante la ratio dialogica della sentenza Sud Fondi contro 
Italia, resta dunque il fatto che con questa pronuncia la Corte 
europea ha arricchito il significato della legalità penale conven-
zionale, peraltro in certo senso continuando semplicemente a 

11 La sentenza Salabiaku contro Francia, infatti, autorizza gli Stati aderenti a prevedere, nei propri ordinamenti, ipotesi di responsabilità 
penale oggettiva. L’idea che sia il contesto di diritto della vicenda interna di specie a motivare l’excursus della Corte può dunque ancora condi-
vidersi, se si vuole intendere che la Corte, trovandosi di fronte nell’affaire Sud Fondi contro Italia a un caso di “pena” applicata a un’infrazione 
in concreto meramente materiale, coglie l’occasione per chiosare quella sua giurisprudenza che proprio della legittimità della punizione di 
infrazioni “materiali” – pure in quel caso materiali in concreto, anche se per un motivo, quello delle presunzioni di colpevolezza, di natura 
“processuale” – si era occupata. 
12 Nel riconoscere la compatibilità delle ipotesi presuntive previste dagli ordinamenti nazionali con l’art. 6, § 2, della Convenzione, la Corte 
mostra il più delle volte di pretendere un superamento, nei fatti, delle presunzioni di colpevolezza e, dunque un accertamento, da parte dei 
giudici interni, degli elementi della responsabilità penale – in particolare, di un “certo elemento intenzionale” nel fatto del ricorrente (v., ad 
esempio, la citata sentenza Pham Hoang contro Francia). La sentenza Sud Fondi contro Italia potrebbe, in primo luogo, generalizzare questa 
regola seguita della Corte, la cui operatività è risultata in qualche caso attutita, se non del tutto smentita (cfr. i casi 07.12.1990, Duhs contro 
Svezia, e 10.12.1991, A. G. contro Malta). 
13 In altre parole, i rilievi della Corte nella sentenza Sud Fondi contro Italia potrebbero incoraggiare la tendenza, già rinvenibile in alcuna 
giurisprudenza di Strasburgo (ad esempio nella pronuncia 23.07.2002, Janosevic contro Svezia), a considerare come ipotesi presuntive fatti-
specie, in realtà, costruite sulla responsabilità oggettiva e che, attraverso il confronto con l’art. 6, § 2, della Convenzione come interpretato 
dalla Corte, si vedrebbero informare al principio di colpevolezza. 
14 Del tutto condivisibili, pertanto, ci sembrano le conclusioni di F. MAZZACUVA, Gli albori di un principio di colpevolezza nella giurispru-
denza di Strasburgo: l’impatto del giudizio Sud Fondi sull’ordinamento interno, cit. 
15 L’interdipendenza tra conoscibilità del precetto (sia pure nella versione della coscienza – e secondo alcuni pure della volontà – dell’offesa) e 
nesso psicologico tra autore e fatto è ben chiara se solo si ricordino le ricostruzioni della struttura e dell’oggetto del dolo di Marcello Gallo e 
Franco Bricola. Si potrebbe dire che la riflessione domestica e quella convenzionale sul punto abbiano percorso (stiano percorrendo) la stessa 
direttrice, ma in sensi diversi, muovendo la prima dal fatto al precetto, la seconda dal precetto al fatto.
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generale, la Corte, nel valutare la sussistenza della violazione 
dell’art. 7 della Convenzione, considera elementi – il coinvol-
gimento; l’obbligo; il fine di concludere le trattative, evitando 
il ritiro della parte privata; il fine di scongiurare conseguenze 
estremamente serie, per l’intera economia estone – che, se-
condo una prospettiva interna, formano la categoria della col-
pevolezza nella sua accezione più pura, personalistica. L’art. 
7 della Convenzione finisce dunque per considerare un altro 
profilo del “soggettivo” nell’illecito penale, più esattamente 
nei presupposti di legittimità della reazione punitiva dello 
Stato aderente, quasi vedendo il proprio baricentro spostarsi 
dalla conoscenza (conoscibilità) del precetto alla volontà della 
sua trasgressione. [Giorgio Abbadessa]

l’obbligo di condurre la privatizzazione di ER, dovendo bi-
lanciare i rischi connessi al procedimento di privatizzazione 
con i rischi connessi all’abbandono delle trattative». Nella 
ricostruzione dei fatti, poi, si era già sottolineato che «prima 
della conclusione dell’accordo per la privatizzazione di ER, 
la compagnia si trovava in una situazione di pre-insolvenza 
dove le obbligazioni di breve termine (come il pagamento 
degli stipendi) venivano finanziate con prestiti bancari. Il 
fallimento nella conclusione dell’accordo di privatizzazione 
avrebbe avuto conseguenze estremamente serie per l’eco-
nomia estone in generale». 
È così che, pur esprimendosi sempre in termini di “prevedibi-
lità”, e dunque funzionalizzando i propri rilievi alla legalità in 
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tato costituzionale in materia penale – stante il non sempre 
univoco (a tali fini) contenuto del decreto succitato. Dalla 
risposta a tale quesito (la responsabilità dell’ente è penale o am-
ministrativa?) dipende anche, forse solo in parte1, la risposta al 
problema oggetto dell’odierna analisi: l’ammissibilità o meno 
della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. 

2. 
La giurisprudenza in materia, peraltro copiosa all’interno di 
un istituto che, nonostante non possa più definirsi propria-
mente neonato, ha trovato relativamente da poco applicazione 
pratica2, è decisamente divisa in due sull’argomento: ad una 
corrente che ammette la costituzione di parte civile nei con-

1. 
L’ordinanza del Tribunale di Milano 18 aprile 2008 decide 
per l’ennesima volta su una questione piuttosto controversa: 
l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti 
dell’ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231 del 
2001. 
Come noto tale normativa introduce la responsabilità “da 
reato” degli enti nel nostro ordinamento, sulla scorta di 
quanto già avvenuto nel resto d’Europa e oltreoceano, in ese-
cuzione di normativa di rango comunitario. 
Uno dei primi ostacoli che si è profilato innanzi agli interpreti 
è stato quello costituito dall’individuazione della natura di 
tale nuova forma di responsabilità – complice il rigido det-

la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente 

Stefano Buonocore 

1 Nega rilevanza al problema della natura della responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001, ai fini dell’ammissibilità della costituzione di parte civile 
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, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 1335 ss.: «penso infatti che qualunque sia la posizione che si ritenga di assumere, essa non 
inciderebbe in maniera decisiva sulla soluzione dello specifico problema relativo all’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti 
degli enti chiamati a rispondere davanti al giudice penale ex d. lgs. n. 231 del 2001». Sulla necessaria interrelazione, invece, tra natura della 
responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001 e ammissibilità della costituzione di parte civile a carico dell’ente Consiglio superiore della magistratura, 
Le persone giuridiche dopo il decreto legislativo 231/2001: tra responsabilità amministrativa degli illeciti dipendenti da reato, responsabilità civile e 
soggetti danneggiati dal reato, in Incontro di studio sul tema: “La tutela degli interessi civili nel processo penale”, Roma, 15-16 maggio 2008. 
2 «Se ciò [la punizione dell’ente] non avviene, è perché su questo aspetto fondamentale e prodromico della questione grava storicamente 
una pregiudiziale ideologica – rectius, una pregiudiziale che non è esagerato definire quasi-teologica – volta ad escludere per sé la possibilità 
di imputare un reato (direttamente o indirettamente, ma soprattutto direttamente) alla persona giuridica»: così C. E. PALIERO, La società 
punita: del come, del perché e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1516. 
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aggiungere che tale responsabilità viene, dal medesimo legi-
slatore, appellata in altri termini: ivi si parla di responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche. Pare non lasciar adito 
a dubbi il Tribunale di Milano: «esso [l’ente], infatti, non è né 
l’autore del reato né soggetto che, sulla base del detto d.lgs. 
[n. 231 del 2001], può essere chiamato a rispondere civil-
mente per il fatto del colpevole. Quest’ultima responsabilità 
potrà sussistere, ove ne ricorrano i presupposti, nella veste di 
responsabile civile ed in base alla disciplina appositamente 
dettata dal codice per quest’ultimo soggetto processuale»5. 
Continua poi il Gip: «accertata la detta responsabilità ammi-
nistrativa, non vi è spazio perché l’ente, sulla base della stessa, 
possa essere chiamato a rispondere civilmente per le restitu-
zioni od il risarcimento del danno. Sicuramente non può farlo 
sulla base degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. in quanto, lo si ripete, 
l’ente non è autore del reato ma di un comportamento diffe-
rente e ben distinto dal medesimo». Nello stesso senso, circa 
la natura della responsabilità degli enti, con riferimento al po-
tere di archiviazione del pubblico ministero, il Tribunale di 
Milano, ancorché concluda, in controtendenza rispetto a tale 
premessa (ed alla impossibilità, sempre esplicitata, che nel ter-
mine reato di cui all’art. 185 c.p. possa ricomprendersi anche 
l’illecito dell’ente), per l’ammissibilità della costituzione di 

fronti dell’ente3, se ne oppone un’altra che invece decisamente 
la nega, alle volte utilizzando – entrambe – le medesime argo-
mentazioni, piegate nell’un senso o nell’altro. 
A voler brevemente riassumere i punti affrontati dall’una e 
dall’altra tesi, la giurisprudenza, non ammettendo la costitu-
zione di parte civile nei confronti dell’ente, argomenta innan-
zitutto sulla base di questo assunto, racchiuso in una formula 
lapidaria: l’ente non è autore del reato; a supporto, poi, il det-
tato letterale del d.lgs. n. 231 del 2001: al suo interno non 
trova disciplina l’istituto della costituzione di parte civile4. 
A queste due fondamentali osservazioni se ne aggiungono 
altre. 
Innanzitutto, si dice, gli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. legano la le-
gittimazione passiva all’imputato e al responsabile civile, rife-
rendosi: a) alla commissione di un reato; b) all’esistenza di un 
danno che sia conseguenza immediata e diretta del reato; c) 
alla previsione di una responsabilità in capo al danneggiante 
che sia disciplinata da una normativa civilistica. L’ente, alla 
luce di tanto, non può essere destinatario di una pretesa ri-
sarcitoria, in quanto: a) non è autore del reato; b) il danno 
eventualmente deriva dal reato commesso dalla persona fisica, 
non dall’illecito dell’ente; c) la responsabilità dell’ente non è 
certo disciplinata da normative di tipo civilistico. Si potrebbe 

3 «In qualità di “imputato” dell’illecito amministrativo dipendente da reato»: così P. TONINI, Manuale di procedura penale, IX ed., Giuffrè, 
Milano, 2008, p. 724. 
4 In questo senso, ex multis, Trib. Milano, sex. X, 31.07.2007, in A. ALBERICI, P. BARUFFI, M. IPPOLITO, A. RITTATORE 
VONWILLER, G. VACIAGO, Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d. lgs. 231/2001 – Profili metodologici e soluzioni ope-
rative, Giuffrè, Milano, 2008: «In primo luogo, il decreto legislativo n. 231/2001 non contempla una norma, ad esempio analoga all’art. 185 
c.p., che legittimi l’ammissibilità della parte civile. Secondo i giudici milanesi, l’articolo 27 in tema di responsabilità patrimoniale dell’ente 
farebbe riferimento solo all’obbligazione della pagamento della sanzione pecuniaria; allo stesso modo l’art. 19 in tema di confisca si riferirebbe 
al danneggiato dal reato e non dall’illecito amministrativo, limitandosi a disciplinare la destinazione del bene materiale, prezzo o profitto del 
reato». Sul punto vedi anche E. CARUSO, G. SAPIENZA, La costituzione di parte civile nel processo all’ente, in questa Rivista, 2008, pp. 491 
ss. Sulla necessità che tale istituto trovi cittadinanza nel processo a carico dell’ente solo in forza di una interpretazione analogica delle norme 
del codice di procedura penale anche D. FONDAROLI, 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, in questa Rivista, 2008, pp. 441 ss.: «[…] silente il legislatore, può consentire la legittimazione nei confronti dell’ente 
solo una interpretazione “analogica” – secondo un certo orientamento, invece, meramente “estensiva” – delle norme stabilite dal codice di rito 
nell’ambito del procedimento a carico della persona fisica». 
5 Trib. Milano, ord., 25.01.2005, in http://www.rivista231.it. 
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e processuali (si pensi, ad esempio, al principio di legalità, 
alla successione delle leggi, al sistema sanzionatorio, a quello 
cautelare, alla prescrizione, alla contumacia, alle fasi delle in-
dagini preliminari e dell’udienza preliminare, ai riti speciali), 
d’altro lato le specifiche disposizioni di legge che nella legge 
processuale penale menzionano la parte civile, o comunque ad 
essa fanno riferimento, sono ribadite nel decreto in questione 
senza alcun riferimento a quest’ultimo soggetto processuale»6. 
L’Autore, poi, si sofferma in particolare sulla norma che disci-
plina la possibilità, che il codice attribuisce alla parte civile, di 
richiedere il sequestro conservativo (dei beni dell’imputato), 
e non a caso considerato che trattasi del potere più intenso 
attribuito a detta parte all’interno del procedimento penale: 
essa può richiedere la disposizione di una misura cautelare 
reale in danno dell’imputato nel caso in cui vi sia il rischio 
di dispersione dei beni che, in caso di condanna, dovrà ag-
gredire per soddisfare le sue ragioni di credito aventi come 
titolo il risarcimento del danno, derivante dal reato, subito. 
La norma, effettivamente, pare inequivoca nel senso anzi-
detto: l’art 54 del d.lgs. n. 231 del 2001, nel richiamare l’art. 
316 c.p.p., «non solo non prevede alcun potere in capo alla 
parte civile ma, nel richiamare espressamente la disciplina del 
sequestro conservativo del codice di procedura penale, con 
riferimento all’art. 316 c. p. p. limita il richiamo al relativo 
quarto comma, omettendo il comma secondo (ossia quello 
che consente la richiesta anche alla parte civile) ed il comma 
terzo (che stabilisce che il sequestro richiesto dal P.M. giova 
anche alla parte civile). Si tratta di norme dirette a garantire il 
soddisfacimento della pretesa civilistica, ossia il risarcimento: 
il fatto che non siano ribadite nel d. lgs. 231/2001 non può 
essere considerata una mera dimenticanza del legislatore: si 
tratta invero di una precisa ed inequivocabile scelta legislativa 
nel senso di non prevedere nel procedimento in questione la 
parte civile»7. Ciò va ad ulteriore conferma di quanto sopra 

parte civile nei confronti dell’ente: «[…] per l’archiviazione 
è previsto un procedimento semplificato senza controllo del 
Giudice che trova la sua giustificazione come indicato nella 
Relazione [Governativa al d.lgs. n. 231 del 2001] nel fatto che 
si tratta di un illecito amministrativo per il quale non sussiste 
l’esigenza di controllare il corretto esercizio dell’azione penale 
da parte del P.M.». 
Una importante osservazione (presente tanto in dottrina 
quanto in giurisprudenza) ha ad oggetto il tenore letterale di 
alcune norme del codice di procedura penale richiamate (rec-
tius: riscritte) per la responsabilità degli enti; ogniqualvolta 
nel codice di procedura si parli della parte civile, nelle norme 
riscritte ad hoc per la responsabilità dell’ente tale previsione 
è omessa: non pare possibile, si dice, una tale clamorosa, ma 
soprattutto ripetuta, dimenticanza; evidentemente tali omis-
sioni sono frutto di scienza e coscienza (si tratta, in particolare, 
dell’art. 54 del d.lgs. n. 231 del 2001, che non prevede, come 
l’art. 316 c.p.p., la possibilità di richiesta del sequestro pre-
ventivo a garanzia delle obbligazioni civili nascenti dal reato 
ad opera della parte civile; dell’art. 27, che prevede la respon-
sabilità dell’ente con il suo patrimonio solo per le sanzioni 
pecuniarie, ma non parla mai di danno risarcibile; dell’art. 
69, secondo cui, in caso di condanna, il giudice commina la 
sanzione e può condannare al pagamento delle spese proces-
suali: mai si parla di risarcimento del danno; dell’art. 58: non 
prevede l’avviso alla persona offesa e/o danneggiata dal reato 
circa la determinazione del pubblico ministero di procedere 
mediante archiviazione della notitia criminis; dell’art. 61, co. 
2: quando si stabiliscono – a pena di nullità – i contenuti del 
decreto che dispone il giudizio, non è fatto alcun riferimento 
all’indicazione delle parti private, potenziali parti civili). 
Il d.lgs. n. 231 del 2001 non richiama l’istituto della costi-
tuzione di parte civile: «fatto significativo posto che la detta 
normativa disciplina molteplici istituti paralleli a quelli penali 

6 M. ARENA, La costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato, in http://www.reatisocietari.it. 
7 M. ARENA, La costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato, cit. Nello stesso senso E. AMATI, La responsabilità da reato degli 
enti, Utet, Torino, 2007; A. BASSI, T. E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, Giuffrè, Milano, 2006. M. ARENA, G. CASSANO, 
La responsabilità da reato degli enti collettivi, Giuffrè, Milano, 2007. 
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lgs. 231/2001 pare il disposto dell’art. 54 di quest’ultimo, che 
prevede che il sequestro conservativo possa essere richiesto 
esclusivamente dal P.M. in relazione al pericolo che si disper-
dano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria: 
norma che “marca” una significativa differenza con l’omologo 
istituto del processo penale, come previsto dall’art. 316 c.p.p., 
che consente che analoga richiesta sia avanzata dalla parte ci-
vile in relazione alle obbligazioni civili derivanti da reato. Il 
richiamo, contenuto nell’art. 54 cit., al solo quarto comma 
dell’art. 316 c.p.p. e non anche al secondo comma (che pre-
vede la possibilità anche per la parte civile di richiedere il se-
questro conservativo) ed al terzo comma (che stabilisce che 
il sequestro richiesto dal P.M. giova anche alla parte civile) 
pare confermare la correttezza della linea interpretativa qui 
adottata»9. Il Tribunale pare assestarsi sulla medesima linea 
interpretativa di cui si è dato brevemente conto in precedenza: 
proprio laddove si riscrivono le norme che attribuiscono po-
teri (i più intensi) anche alla parte civile nel processo penale a 
carico delle persone fisiche, si ha cura di effettuare il richiamo 
– ai fini del processo all’ente – omettendo di riprendere i po-
teri appannaggio della parte civile medesima. E non si tratta 
dell’omissione di una intera norma, il che legittimerebbe certo 
maggiormente il richiamo alla clausola residuale di cui all’art. 
34, d.lgs. n. 231 del 2001: la norma viene richiamata omet-
tendone alcuni suoi commi; ciò non può che essere frutto di 
una scelta, condivisibile o meno, ma volontaria. 

detto: se già è possibile ragionare, con sufficiente certezza, sul 
fatto che non si tratti di dimenticanza ma di libera scelta di 
politica legislativa con riferimento ad una sola norma di tale 
istituto, a maggior ragione tale assunto trova sempre più ni-
tida definizione e lascia spazio a consensi nella misura in cui 
è possibile ragionare – nei medesimi termini – anche facendo 
più ampio riferimento ad una pluralità di norme, anche etero-
genee tra loro negli istituti processuali richiamati, nelle quali 
vi era l’occasione di far riferimento alla parte civile, e non lo si 
è fatto (rectius: si è scelto di non farlo)8. 
Anche una recentissima ordinanza del Tribunale di Torino 
(emessa in occasione di una vicenda balzata alle cronache 
tanto giornalistiche – per la gravità dei fatti – quanto giu-
ridiche – è la prima volta che in Italia, in occasione di una 
morte sul lavoro, si contesta al legale rappresentante dell’im-
presa non già il delitto di omicidio colposo bensì il delitto 
di omicidio volontario con dolo eventuale – si sta parlando 
del rogo scoppiato negli stabilimenti torinesi della Thyssen-
krupp), si è espressa nel senso dell’esclusione della costitu-
zione di parte civile nei confronti dell’ente, motivando in 
buona parte sulla base dell’art. 54, d.lgs. n. 231 del 2001; 
dopo un breve catalogo della argomentazioni a sostegno delle 
due tesi, il giudice chiude: «[...] E, infine, decisivo nel senso 
di far ritenere che il legislatore abbia consapevolmente optato 
per l’inammissibilità della costituzione della parte civile nei 
confronti dell’ente chiamato a rispondere di un illecito ex d. 

8 In senso contrario un’ordinanza del Tribunale di Torino (Gip, dott.ssa Salvadori), in http://www.rivista231.it: «Si evidenzia poi che il legi-
slatore del d. l.vo 231/2001 ha espressamente formulato un generale richiamo alle norme del codice di procedura penale e alla disciplina ap-
plicabile all’imputato mediante l’art. 34 e l’art. 35 all’evidente fine di evitare una gravosa riproposizione dell’intera disciplina codicistica. Tale 
scelta, che appare ampiamente giustificata dalla esigenza di non appesantire inutilmente la disciplina di legislazione speciale, consente di age-
volmente superare gli argomenti che fanno leva sulla mancata previsione nella Sezione II del Capo III “soggetti, giurisdizione e competenza” 
della parte civile (differentemente da quanto avviene nel libro I del c.p.p. in cui vi è compiutamente disciplinata la detta parte), sull’assenza 
di previsione o mancato espresso richiamo dell’istituto della costituzione di parte civile e delle disposizioni concernenti la condanna ai danni 
e alle spese relative all’azione civile». Tuttavia si ammette, in detta ordinanza, la difficoltà di integrare ai sensi del citato art. 34 la mancata 
previsione della parte civile nell’art. 54, d.lgs. n. 231 del 2001, ove è disciplinato il sequestro conservativo, con espresso richiamo all’art. 316 
c.p.p. e – pare – consapevole omissione delle parti di tale norma che consentono alla parte civile di richiedere tale sequestro, e di giovarsi del 
sequestro richiesto dal pubblico ministero. 
9 Gup Torino (dott. Gianfrotta), ord., 02.10.2008, Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni e altri, estratto in Dir. pen. proc., 2009, pp. 851 ss., 
con nota di F. PAIOLA, Parte civile e processo penale. 
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implicitamente nel momento in cui, criticando le dettagliate 
analisi circa l’incompatibilità delle norme del d.lgs. n. 231 del 
2001 con le norme del codice di procedura penale, afferma 
che la costituzione è ammessa perché le norme del codice di 
procedura penale sono applicabili in via generale, in quanto 
compatibili giusto il disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 231 del 
2001, dunque anche quelle sulla costituzione di parte civile; 
si potrebbe aggiungere che la costituzione di parte civile, ove 
ammessa, non sarebbe comunque di un diverso genus, bensì 
si tratterebbe dello stesso istituto disciplinato dal codice, ivi 
applicato. 
A sostegno dell’ammissibilità della costituzione di parte civile 
nei confronti dell’ente sarebbe anche l’attribuzione al giudice 
penale dell’accertamento della responsabilità da reato e della 
condanna dell’ente. Con ciò, si ammetterebbe che anche in tale 
caso varrebbe la regola generale della trasferibilità dell’azione 
civile in sede penale, anche al fine di non vedere un’irragione-
vole disparità di trattamento di due situazioni simili. 
Si avanza altresì in ipotesi l’introduzione di una forma di re-
sponsabilità civile diretta, al fianco della responsabilità civile 
indiretta ex art. 2049 c.c., per la realizzazione dell’illecito ex 
d.lgs. n. 231 del 2001. 
Tale affermazione parrebbe supportata dall’indiscusso signifi-
cato della norma contenuta nell’art. 8 del d.lgs. n. 231 del 
2001: l’autonomia dell’illecito dell’ente; tale norma afferma 
che si prosegue ad accertare la responsabilità dell’ente e si addi-
viene – se del caso – a condanna, quand’anche l’autore dell’ille-
cito non sia stato identificato o non sia imputabile11. Prosegue 
la dottrina affermando che altrimenti, non identificandosi il 
reo e non ammettendo la costituzione di parte civile nei con-
fronti dell’ente, il soggetto offeso e/o danneggiato dal reato 

A sostegno, invece, della tesi opposta che vuole la possibilità 
per la parti private danneggiate od offese dal reato di costi-
tuirsi parte civile anche nei confronti dell’ente, la giurispru-
denza è solita riportare le argomentazioni che seguono. 
Innanzitutto la sostanziale natura penale della responsabilità 
ex d.lgs. n. 231 del 200110. 
L’argomentazione forse più suggestiva pare, ciononostante, 
essere questa: l’art. 2043 c.c. afferma che da qualunque fatto 
illecito (di qualunque natura, ergo anche amministrativa) 
deriva l’obbligo per colui che lo ha commesso di risarcire il 
danno che ne è derivato. Individuando in tale disposto nor-
mativo la fonte della legittima pretesa di risarcimento nei con-
fronti dell’ente, parrebbe ammissibile esercitare l’azione civile 
nei confronti dell’ente in sede penale. A critica di quanto ri-
portato dalla tesi avversa circa il disposto contenuto negli artt. 
74 c.p.p. e 185 c.p., si dice che il divieto di interpretazione 
analogica di tale norme non sarebbe invocabile in quanto, in-
nanzitutto, non si tratterebbe – per l’art. 185 c.p. – di norma 
penale, bensì di norma civile costituente specificazione del 
succitato art. 2043 c.c. nonché dell’art. 2049 c.c. (che disci-
plina la responsabilità della persona giuridica per fatto del di-
pendente); per l’art. 74 c.p.p., invece, il suddetto divieto non 
varrebbe in quanto norma processuale. A ogni buon conto, 
secondo tale ricostruzione si tratterebbe di una nuova forma 
di costituzione di parte civile, introdotta dal d.lgs. n. 231 del 
2001, tale per cui nemmeno dovrebbe farsi riferimento a tali 
norme. Questa argomentazione, a parere di chi scrive, appare 
criticabile, atteso che il d.lgs. n. 231 del 2001 non si riferisce 
espressamente alla costituzione di parte civile; semmai, si trat-
terebbe di ammettere la costituzione di parte civile già prevista 
nel nostro orizzonte normativo, e ciò (tale ricostruzione) fa 

10 In questo stesso senso S. PANAGIA, Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, pp. 149 ss.: 
«[…] la costituzione di parte civile dei soggetti danneggiati direttamente nei confronti dell’ente è stata ora ammessa ora esclusa riconoscendo 
o negando la natura penale dell’illecito dell’ente e quindi l’applicazione o disapplicazione alla fattispecie in questione dell’art. 185 c.p. e la 
conseguente costituzione di parte civile nel giudizio penale direttamente nei confronti dell’ente e non già delle singole persone fisiche che 
hanno commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente; se, invece, si ritiene che la responsabilità degli enti abbia natura amministrativa 
è evidente che si esclude la costituzione di parte civile nei confronti degli stessi». 
11 Oltreché nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia. 
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Il reato è uno (quello commesso dalla persona fisica), ed è da 
questo che deriva il danno; è la persona fisica autrice della 
condotta incriminata che deve rispondere di ciò, su entrambi 
i piani (penale e civile); ed eventualmente l’ente, nei limiti 
contenuti nell’art. 197 c.p.; non si capisce perché si voglia 
aggiungere, con l’inevitabile rischio di duplicare i titoli di 
danno in relazione al medesimo – unico – fatto, un altro ti-
tolo di responsabilità, gravando l’ente di un ulteriore costo 
a fronte di un “reato” che non ha commesso; quando si dice 
che la responsabilità per l’adempimento della pena pecuniaria 
non costituisce una forma di responsabilità per fatto altrui, 
lo si motiva dicendo che in caso di insolvibilità, oltre che del 
condannato, anche dell’ente, è nei confronti del condannato 
che opera la conversione della sanzione pecuniaria, cioè nei 
confronti dell’autore del reato; perché allora in questo caso 
dovrebbe ammettersi una forma di responsabilità per fatto al-
trui, indicando l’ente quale responsabile e quindi legittimato 
passivo nell’azione civilistica di risarcimento? Perché nell’un 
caso ci si preoccupa di argomentare a sostegno della inammis-
sibilità, nel nostro ordinamento, di una forma di responsabi-
lità per fatto altrui (incostituzionale) e in questo caso no? 
Ma anche a prescindere dalla risoluzione di tale questione, 
volendo qui ammettere la sussistenza di una responsabilità 
diretta dell’ente nei confronti del soggetto danneggiato (che 
è, per vero, danneggiato dal reato commesso dalla persona 
fisica), il problema che si pone è diverso: si tratta di capire 
se, ammessa e non concessa tale forma di responsabilità, sia 
possibile esperire l’azione risarcitoria nei confronti dell’ente 
all’interno del procedimento (penale) volto all’accertamento 
della responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001. Se il legislatore 
abbia, cioè, previsto l’ingresso della persona danneggiata/of-
fesa dal reato nel procedimento a carico dell’ente. 
L’ordinanza del Tribunale di Milano 18 Aprile 2008 si pone, 
quanto a decisione, all’interno del filone propenso alla esclu-
sione della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. 
In particolare l’ordinanza si sofferma, in motivazione, sui 
seguenti aspetti. Dopo una sintetica ma ciononostante esau-
riente definizione della responsabilità amministrativa degli 
enti, il Giudice approfondisce alcuni punti fermi dai quali 
prendere le mosse: 1) innanzitutto la mancanza di disposizioni 

risulterebbe privato della possibilità di rivalersi nel processo 
penale o, «ancora 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 
indagini o udienza preliminare. In tale ultima evenienza, si 
configurerebbe 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 pro-
cesso con evidente e irragionevole disparità di trattamento ri-
spetto al danneggiato dal reato della persona fisica»; evidente 
sì, è chiaro, ma irragionevole no, se si esclude che due situa-
zioni diverse possano essere trattate in maniera uguale, alla 
stregua del consolidato significato che si suole attribuire all’art. 
3, Cost. Perché mai il reato commesso dalla persona fisica e 
l’illecito della persona giuridica dovrebbero porsi allo stesso 
modo nei confronti della parte civile, quando vengono non 
soltanto definiti – circa la loro natura – in maniera diversa, ma 
anche si connotano per possedere requisiti ben distinti, con-
siderato che il reato commesso da una persona fisica si pone 
come condizione necessaria ma non certo sufficiente per con-
figurare la responsabilità (amministrativa) dell’ente? E allora 
tanto irragionevole non pare trattare in maniera diversa situa-
zioni obiettivamente diverse, anzi, pare decisamente rispettato 
il significato dell’art. 3, Cost., cui poc’anzi si accennava. 
A conferma di ciò, l’astratta possibilità che anche nel proce-
dimento penale a carico di una persona fisica, la parte civile 
si trovi di fatto impossibilitata a svolgere quelle attività che le 
sono proprie, per ottenere il risarcimento del danno: si tratta 
dell’ipotesi in cui si proceda contro ignoti. Anche qui è possi-
bile che la parte civile si trovi impossibilitata ad agire: lo stesso 
dicasi nell’ipotesi di mancata identificazione dell’autore del 
reato presupposto. Perché, allora, in questo caso, sol perché 
non si trova il responsabile, si deve “deviare” la posizione di 
obbligato al risarcimento in capo all’ente? Quest’ultimo è già 
gravato da una responsabilità ex art. 2049 c.c. per il risarci-
mento del danno; è altresì gravato da un ulteriore peso in 
termini economici: nell’ipotesi in cui venga comminata una 
sanzione pecuniaria, e l’imputato non vi adempia, ex art. 197 
c.p. l’ente è responsabile civile per il pagamento della multa 
o dell’ammenda. 
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codice penale) sino a ricomprendere, nel concetto di reato ivi 
richiamato, l’illecito amministrativo dell’ente ex d.lgs. n. 231 
del 2001; recita l’ordinanza: «rispetto alla questione in esame, 
deve ritenersi che la qualificazione dell’illecito degli enti quale 
illecito amministrativo non consente l’esperibilità di detta 
azione sulla base dell’interpretazione estensiva dell’art. 185 
c.p. idonea a ricomprenderlo nella nozione di reato sul mero 
rilievo che uno degli elementi costituitivi dell’illecito dell’ente 
è un fatto costituente oggettivamente reato, posto che la re-
sponsabilità dell’ente non è assimilabile, concettualmente e 
giuridicamente, alla responsabilità penale ed in ogni caso non 
deriva esclusivamente dalla commissione di un reato». Tale as-
sunto non fa che confermare l’ipotizzata diversità ontologica 
tra reato e illecito dell’ente, che giustificherebbe un diverso 
trattamento, anche processuale, e giustificherebbe, quan-
tomeno sotto l’aspetto della ragionevolezza (art. 3, Cost.), 
l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei con-
fronti dell’ente13.
Di diverso avviso pare essere un’ordinanza del Tribunale di 
Milano che ammette la costituzione di parte civile; essa con-
tiene un passaggio significativo sulla questione: «laddove la 
norma [art. 185, co. 2] 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’illecito dipendente dallo stesso reato: il danno pro-
dotto dall’illecito amministrativo è pur sempre cagionato dal 
medesimo fatto che è reato per la persona fisica e per l’ente. 
Non v’è dubbio che il danno subito dall’illecito dell’ente de-
riva da un reato e quindi si tratta pur sempre di un danno 
legato eziologicamente al reato»14. Tale affermazione presta il 
fianco a due critiche: 1) chi scrive si domanda: come può dirsi 
che la norma, con l’espressione “reato”, intenda ricompren-
dere anche un illecito amministrativo? In più, aggiungasi che 

riguardanti il soggetto danneggiato dall’illecito dell’ente; 2) la 
mancanza di richiami espressi a tale categoria nonché all’espe-
ribilità – nel processo nei confronti dell’ente – dell’azione ci-
vile volta al risarcimento del danno subito per effetto della 
commissione di tale illecito. Sottolinea poi il Gip come non 
sfuggiva agli occhi del legislatore la possibilità che tale illecito 
cagionasse un danno, tant’è che il legislatore calibra la san-
zione pecuniaria da infliggere all’ente rispetto alla particolare 
tenuità del fatto (art. 12), esclude l’applicazione delle sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9, co. 2, in caso di integrale risar-
cimento del danno (art. 17), prevede la restituzione al dan-
neggiato, in luogo della confisca, del prezzo o del profitto del 
reato (art. 19, co. 1) (a tal proposito pare convincente la cri-
tica che certa dottrina muove con riferimento a tali argomen-
tazioni: «le disposizioni che prevedono gli istituti premiali per 
l’ente che abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze 
dannose o pericolose del reato, previsti dagli artt. 12, 17 e 65 
del decreto, fanno riferimento alle condotte riparatorie delle 
conseguenze del reato in senso stretto attribuito alla persona 
fisica e non all’illecito amministrativo attribuito all’ente, di tal 
che, neanche da tali norme, può essere desunta l’esistenza di 
un danno collegato o derivato dall’illecito amministrativo che 
l’ente possa essere chiamato a risarcire»12). Ciononostante, af-
ferma il Tribunale, pare necessario prescindere dal dato lette-
rale che sembrerebbe lasciare poco spazio ai dubbi, e vagliare 
la possibilità di esperimento dell’azione civile di risarcimento 
nei confronti dell’ente alla luce di una valutazione comples-
siva del d.lgs. n. 231 del 2001. 
L’ordinanza contiene, al riguardo, un passaggio fondamen-
tale. Dopo aver brevemente illustrato la differenza, su un 
piano teorico, tra interpretazione estensiva e interpretazione 
analogica (sub specie analogia legis) nega la possibilità di esten-
dere l’art. 185 c.p. (per i più norma civile, ma contenuta nel 

12 A. BASSI, T. E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, cit. Nello stesso senso A. GIARDA, Azione civile di risarcimento e responsa-
bilità “punitiva” degli “enti”, in Corr. mer., 2005, p. 583. 
13 A conferma della diversità tra il reato presupposto e l’illecito dell’ente anche il dettato letterale del decreto, art. 59, come sottolineato da 
Trib. Milano, 25.01.2005, in http://www.rivista231.it: «[...] con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende». 
14 Gip Milano (dott. Giordano), ord., 05.02.2008, in http://www.rivista231.it. 
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il più possibile i terreni fertili per le condotte penalmente ri-
levanti, ma che non ha riguardo, allo stato, all’impedimento 
della commissione di reati ad opera delle persone fisiche. Pare 
tanto che si voglia punire, si passi l’espressione, una “mera 
condotta” dell’ente, con finalità educativa – e non rieduca-
tiva – di un soggetto che sino a quel momento era totalmente 
esente da ogni forma di responsabilità in tal senso, ergo non 
poteva essere “educato”; ciò per manifestare perplessità non 
solo sull’ammissione formale della costituzione di parte civile 
nei confronti dell’ente, ma anche da un punto di vista sostan-
ziale sulla possibilità di fondare un ulteriore titolo risarcitorio 
intorno al comportamento dell’ente; diverse debbono essere 
queste considerazioni nel momento in cui l’ente proponga, 
agevoli, o sia istituzionalmente volto alla commissione dei 
reati; e la più dura disciplina contenuta nel decreto per tali 
ipotesi sembra aver ben chiaro tale aspetto. 
L’ordinanza afferma sul punto che nel d.lgs. n. 231 del 2001 
sono presenti alcuni istituti premiali in correlazione al risarci-
mento del danno operato da parte dell’ente: non sarebbe poi 
la prima volta che l’ente risponde per il fatto altrui, subendone 
le conseguenze civili; ciò non toglie che il danno sia derivato 
non dal suo pregresso comportamento negligente, bensì dalla 
condotta causativa dell’evento realizzata dalla persona fisica. 
Dopo aver affermato la codificata autonomia e indipendenza 
delle azioni civili e penali (anche se riconducibili al medesimo 
fatto) i cui rapporti sono dettagliatamente disciplinati all’art. 
75 c.p.p., il Gip chiude: «Non rinvenendosi, quindi, nell’or-
dinamento un principio superiore in base al quale possa rite-
nersi attribuito esclusivamente al Giudice penale la cognizione 
del reato e delle conseguenze anche di natura civilistica che 
ne derivano, non può ritenersi che, in assenza di previsione 
espressa, il giudice penale, seppur competente a conoscere 

tra la redazione dell’art. 185 c.p. e l’approvazione del decreto 
in questione sono passati ben 71 anni! Non poteva nemmeno 
lontanamente essere nella mente del legislatore del ’30, anche 
dotata di una lungimiranza fuori dal comune, il concetto di 
responsabilità da reato degli enti, soprattutto in un periodo 
in cui ben saldo era il principio del societas delinquere non 
potest (si rammenta che è solo a partire dagli anni ’70, con 
gli scritti del Bricola – primo ad occuparsi della questione 
– che si è cominciato a ripensare circa l’opportunità di man-
tenere vigente quello che, sino a quel momento, era stato un 
assioma indefettibile); mai e poi mai può dirsi che il concetto 
di reato ivi espresso racchiuda tale forma di responsabilità15; 
2) quando si dice – poi – che la responsabilità deriva dallo 
stesso reato, si dà un ulteriore punto d’appoggio nel sostenere 
che, in fondo, dipendendo la responsabilità dell’ente dal me-
desimo fatto criminale, vi è il rischio di una duplicazione dei 
titoli del risarcimento. 
Ci si limiti ad osservare ciò: la responsabilità dell’ente è legata 
al reato da altri commesso, senza che lo stesso ente debba atti-
varsi in qualche modo, senza che debba intervenire nella cau-
sazione dell’evento stesso; il cuore della sua responsabilità è lo 
stesso fatto di reato commesso dalla persona fisica, dal quale 
è derivato il danno; e solo da questo è derivato tale danno; 
rispetto alla persona danneggiata, perché è da questo punto di 
vista che dobbiamo osservare la vicenda, l’ente è assolutamente 
indifferente nella causazione dell’evento. L’attività d’impresa è 
solo l’occasione per commettere il reato. Se poi si vuol dire che 
l’ente avrebbe dovuto, con la creazione del modello, impedire 
l’evento, lo si dovrebbe fare con lo strumento che il codice ha 
riposto nell’art. 40 cpv. Rimanendo – l’adozione del modello 
– una mera facoltà16, si tratterà sempre di un sistema sanzio-
natorio, quello ex d.lgs. n. 231 del 2001, che mira a ridurre 

15 In questo senso Gip Milano (dott.ssa Verga), ord., 24.01.08, in http://www.rivista231.it: «la dedotta questione non può sicuramente essere 
ancorata ad una interpretazione letterale dell’art. 185 c.p. che, entrato in vigore nel 1930, non poteva prevedere una tipologia di illecito 
introdotta nel nostro ordinamento giuridico nel 2001, all’esito di un lungo dibattito, teso a superare l’antica obiezione legata al presunto 
sbarramento dell’art. 27 Cost. in ordine all’impossibilità di adattare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli enti». 
16 Anche se le modifiche introdotte in materia dal d.lgs. n. 81 del 2008 (t.u. sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) paiono tendere 
in una diversa direzione. 
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una responsabilità dell’ente per fatto proprio (non aver preve-
nuto ed evitato che determinate persone commettessero reati 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente) diversamente da quanto 
già previsto quale responsabilità per fatto altrui ex art. 2049 
c.c.»18. 

3. 
Volendo brevemente riassumere la posizione assunta dal Tri-
bunale di Milano, deve necessariamente farsi riferimento 
alle considerazioni che seguono. Il Tribunale ha valorizzato 
gli elementi contenuti nell’art. 185 c.p., con riferimento alla 
insussistenza di un nesso diretto tra illecito amministrativo 
e danno, nonché con riguardo alla natura non civile delle 
norme che disciplinano tale responsabilità, e ha sostanzial-
mente dato peso al dato letterale emergente dal decreto: ivi 
non compare l’istituto della costituzione di parte civile nei 
confronti dell’ente. E volendo andare a ricercarlo, anche tra 
le righe, non si ottengono che risposte di segno negativo: ove 
si poteva prevederlo, non lo si è fatto; ove si cerca di pog-
giarlo sulla clausola residuale di applicazione delle norme pro-
cessuali, in quanto compatibili, si ottiene una risposta forse 
ovvia, forse semplice, ma significativa: l’art. 185 c.p. è norma 
sostanziale (che poi sia norma civile, contenuta nel codice pe-
nale, o norma penale, questo – a tali fini – poco importa). 
Al termine di questo lavoro, e delle riflessioni che lo hanno 
accompagnato, prende corpo in chi scrive la convinzione che 
l’ordine logico dei problemi sia il seguente: tale forma di re-
sponsabilità dell’ente pare proprio essere di natura penale; 
ciononostante, da un punto di vista sostanziale il danno che 
è derivato alla persona offesa è scaturito proprio (ed esclusi-
vamente) dalla condotta penalmente rilevante posta in essere 
dalla persona fisica (id est dal reato presupposto); richiedere 
il risarcimento del danno anche all’ente (che nulla ha fatto se 
non omettere di conformarsi ad un modello legalmente pre-
stabilito – e a tale suo contegno l’ordinamento risponde con 
l’irrogazione di una sanzione proprio in occasione della com-

l’illecito ex d. lgs. 231/2001, sia ugualmente competente a 
conoscere i danni asseritamente derivanti dalla commissione 
di detti illeciti». 
Tra le righe, più o meno velatamente, sembra potersi leggere 
quanto è stato esplicitato di lì a poco in una ordinanza del Gip 
di Torino che conclude, sub ammissibilità della costituzione di 
parte civile nei confronti dell’ente, in senso conforme al Tri-
bunale di Milano; ivi si dice infatti che «non vi è dubbio che 
la eventuale commissione di un illecito ai sensi del predetto 
decreto costituisce, almeno in astratto, fattispecie produttiva 
anche di illecito extracontrattuale di cui l’ente, se del caso, deve 
rispondere in sede civile per responsabilità diretta, sulla base 
della regola del neminem ledere cristallizzata nell’art. 2043 
c.c.; con la conseguenza che deve reputarsi senz’altro possi-
bile, per chi si ritenga danneggiato dalla condotta dell’ente cui 
è applicabile il citato d.lgs. 231/2001, adire direttamente il 
giudice civile e, dimostrata incidentalmente la sussistenza sia 
del reato-presupposto che dell’illecito amministrativo conte-
stabile all’ente, ottenere il risarcimento dei danni subiti previa 
naturalmente la doverosa prova circa il nesso di causalità ed 
il quantum, alla stregua delle regole di diritto civile. In tale 
contesto, allora, occorre verificare se sia consentito, sulla base 
della normativa introdotta, trasporre tale azione nel processo 
penale in cui, appunto, viene contestato all’ente l’illecito am-
ministrativo da reato; occorre cioè valutare se le specifiche di-
sposizioni del codice di procedura penale che disciplinano la 
parte civile e la sua costituzione, siano suscettibili di trovare 
applicazione anche nel procedimento relativo agli illeciti am-
ministrativi dipendenti da reato, tenuto conto della clausola 
di applicabilità (artt. 34 e 35 del decreto) delle disposizioni 
del c.p.p. e di quelle processuali relative all’imputato, solo in 
quanto compatibili»17. Nello stesso senso il Tribunale di Mi-
lano: «In primo luogo la considerazione – su cui concordano 
tutte le parti – che il nuovo sistema di responsabilità degli 
enti collettivi ha introdotto indubbiamente una figura di il-
lecito, il cui danno è risarcibile ex art. 2043 c.c. Si tratta di 

17 Gip Torino (dott. Moroni), ord., 24.07.2008, in http://www.rivista231.it. 
18 Gip Milano (dott. Giordano), ord., 05.02.2008, in http://www.rivista231.it. 
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Anche non condividendo le premesse sostanziali dalle quali 
si sono prese le mosse, resta almeno il fatto che nel processo 
penale a carico dell’ente tale azione non potrà essere esperita, 
proprio perché il legislatore non ne ha permesso l’ingresso alla 
persona offesa dal reato (presupposto).

missione di un reato) significherebbe duplicare ingiustifica-
tamente le richieste di risarcimento del danno per uno stesso 
fatto. Coerente con tali considerazioni risulta l’assenza, da un 
punto di vista meramente formale, degli strumenti per inter-
venire nel processo penale nei confronti dell’ente a tali fini. 
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Per quanto concerne la necessità della difesa appare evidente 
che A. e i figli avrebbero avuto tutto il tempo e l’occasione 
per chiedere aiuto o per fuggire da quella terribile situazione. 
Il concreto vissuto ha indotto negli stessi uno status di maso-
chismo appreso [omissis] determinato da una vita di dolore 
assoluto e continuo in cui niente e nessuno è mai intervenuto 
ad interrompere seriamente la brutalità di M. nonostante 
[omissis] vi fosse stato più volte l’interessamento [omissis] di 
diversi servizi o Pubbliche Autorità. 
M. si era creato un’area di concreta ed effettiva impunità costrin-
gendo all’omertà assoluta i famigliari e inducendo negli stessi la 
convinzione dell’inutilità di ogni richiesta di aiuto esterno. 
La genesi dell’errore di fatto che ha portato A. alla convinzione 
di non avere alternative possibili risulta pertanto condizionata 
dallo stato para-delirante cui M. stesso aveva condotto la mo-
glie così come i figli (sfociato poi in un’infermità psichica al 
momento del fatto) e porta ad escludere che vi sia alcun profilo 
di colpa residuo addebitabile ad A. per la condotta tenuta. 
L’errore di fatto incolpevole in cui è incorsa A. esclude l’an-
tigiuridicità della condotta [omissis] in quanto realizzata in 
costanza di legittima difesa putativa. 
[Omissis] 
P.Q.M. 
Visto l’art. 530 I e III co. C.p.p. assolve A. N. dal reato a lei 
ascritto perché il fatto non costituisce reato. 
[Omissis] 

[Omissis] 
L’azione [omissis] è stata determinata dalla necessità di difen-
dere la vita propria e dei quattro figli, nell’imminenza di un 
gravissimo e concreto pericolo per la stessa, in una situazione 
di fatto mediata da una percezione falsata della realtà di cui si 
è reso convinto tutto il nucleo debole della famiglia in quanto 
indottovi da precise circostanze di fatto. 
Il pericolo attuale di un’offesa ingiusta [omissis] prescinde 
non solo dalla consumazione, ma pure dal tentativo è già pe-
ricolo attuale “il subito prima” purché non si identifichi in 
un pericolo meramente futuro; è già attuale dunque un’of-
fesa dai momenti antecedenti la condotta dell’aggressore, in 
rapporto a quelle che sono le circostanze oggettive del caso: 
il tempo, il luogo ed i mezzi a disposizione dell’aggressore e 
dell’aggredito. 
A. continuamente chiamata dal marito che non smette sino 
all’ultimo di insultarla e minacciarla sa [omissis] che se lui lo 
vuole di notte, come tante altre volte, può aggredirla e lei mi-
nuta e senza forze com’è, non potrà che soccombere. 
L’aggressione non era in atto ma il pericolo di vita per A. ed i 
suoi figli era reale, concreto e consistente in quanto l’offesa si 
palesava imminente e certa in relazione a tutte le circostanze 
concrete. Una volta che M. avesse intrapreso i propositi ma-
nifestati per A. non ci sarebbe stata la minima possibilità di 
reazione o scampo, come non c’era mai stata. 
[Omissis] 

l’uccisione nel sonno del tiranno domestico:  
legittima difesa o legittima difesa putativa?  
gip bassano del grappa, 03.03.2009, a. n.
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In particolare nei casi di donne maltrattate che uccidono il 
tiranno domestico nel sonno due sono i punti da esaminare: 
l’attualità del pericolo4 e la proporzione nella reazione difen-
siva. 

2. L’attualità del pericolo nel caso di difesa mortale 
dell’aguzzino dormiente 
Si ritiene che il primo non presenti aspetti particolarmente 
problematici sia in raffronto alla dottrina che alla giurispru-
denza consolidata, essendo sin dal codice Zanardelli stato in-
terpretato quale imminenza, ovvero un rischio il quale possa 
tramutarsi «da un momento all’altro in un’effettiva lesione 
senza che vi sia possibilità di una fruttuosa richiesta di inter-
vento della forza pubblica da parte dell’aggredito»5, da cui, 
nondimeno, si escludono situazioni in cui l’aggressione sia so-
lamente preannunciata, ma il minacciante non dimostri una 
seria intenzione di passare ai fatti6. 

1. Introduzione 
La sentenza in commento costituisce una pietra miliare nel 
panorama giurisprudenziale italiano in quanto per la prima 
volta dà ingresso alla battered woman defense, nell’interpreta-
zione degli artt. 52 e 59 c.p. 
La vicenda in fatto è relativamente semplice da riassumere in 
quanto tristemente analoga alle migliaia1 di casi di donne che 
subiscono delle violenze in famiglia, sia fisiche che morali. 
A. N., dopo una vita passata a patire ogni genere di sopruso 
da parte del marito aguzzino2 nei propri confronti e nei ri-
guardi del figli, lo ha ucciso, colpendolo con tre colpi di scure, 
mentre lo stesso si trovava semidormiente3 nel letto. 
La pronuncia si presenta di particolare interesse per il giurista 
italiano in quanto da un lato si esclude che la donna avesse agito 
in stato di semi-infermità, ma dall’altro la “sindrome della donna 
maltrattata” di cui era vittima ha svolto un ruolo significativo 
nell’interpretazione dei requisiti della causa di giustificazione. 

1. Introduzione. – 2. L’attualità del pericolo nel caso di difesa mortale dell’aguzzino dormiente. – 3. La necessità – 4. Leonore Walker 
e la battered woman syndrome. – 5. Ragionevolezza e putatività del pericolo. – 6. Considerazioni conclusive. 

1 Secondo la stima più recente sono 6 milioni 743 mila le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale 
nel corso della vita, e non viene denunciato il 93,0% di quelle da partner. Questo anche se il 34,5% delle donne ha dichiarato che la violenza 
patita è stata molto grave e il 29,7% abbastanza grave. Il 21,3% ha avuto la sensazione che la sua vita fosse in pericolo in tale occasione. 
Nonostante ciò solo il 18,2% delle donne la considera un reato, per il 44,0% è stato qualcosa di sbagliato e per il 36,0% solo qualcosa che 
è accaduto [Istat, La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia – Anno 2006, in http://www.istat.it, 29.07.2009]. 
2 Ben 15 delle 39 pagine della sentenza vengono dedicate a delineare tramite le testimonianze non solo delle vittime, ma degli amici e dei 
familiari tale figura dalla «perversa infima e costante brutalità», le cui principali “prodezze” si riassumono nel picchiare quotidianamente i figli 
con spranghe di ferro, anche nel bel mezzo del sonno, lanciarli contro le pale del ventilatore a soffitto, prendere a pugni la moglie sulla testa 
affinché non rimangano lividi evidenti, percuotere a morte gli animali domestici, impedire a tutti i componenti del nucleo di farsi sommini-
strare le più basilari cure mediche, trattasi di 15 fogli di puro orrore. 
3 Dall’autopsia è emerso che lo stesso presentasse un tasso alcolemico pari a 250 mg/dl che lo rendeva «preda di intossicazione acuta da alcol 
etilico». 
4 Da valutarsi ex post e su base totale, ex multis T. PADOVANI, voce Difesa legittima, in Dig. disc. pen., vol. III, 1989, p. 502; C. E. PA-
LIERO, La legittima difesa territoriale (ovvero un paradigma orientato sulla sproporzione) (l. 13.2.2006, n. 59), in Leg. pen., 2006, p. 569. 
5 Per tutti S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Il Mulino, Bologna, 2007, 
p. 553. 
6 Così F. VIGANÒ, Sub Art. 52 c.p., in E. Dolcini, G. Marinucci, a cura di, Codice penale commentato, Ipsoa, Milano, 2006, p. 580. 
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specie di cui all’art. 572 c.p.10, essendo indubbiamente rav-
visabile nell’ipotesi in esame quella serialità richiesta dalla 
norma incriminatrice, quale insita nel concetto di maltrat-
tare, derivante da una vessazione durata ben venticinque anni, 
dovrebbe necessariamente soccombere rispetto al bene vita. 
Prima di passare alla proporzione, dobbiamo valutare però 
più da vicino il requisito della necessità. 

3. La necessità 
Si può ragionevolmente asserire che la vittima di violenza do-
mestica si trovi nell’impossibilità di agire diversamente, es-
sendole preclusa la sostituzione della reazione concretamente 
posta in essere con una ugualmente idonea a salvaguardare 
posti in pericolo, ma non mortale? 
Luogo comune, infatti, è che ella avrebbe potuto fuggire o co-
munque rivolgersi alle istituzioni per ottenere aiuto, e questa 
posizione risulta ancora più suscettibile di accoglimento nel 
nostro ordinamento a partire dalla l. n. 154 del 2001, che ha 
introdotto i cosiddetti ordini di protezione, permettendole di 
agire sia sul piano civile che su quello penale11. Sotto il primo 
profilo il convivente che si trovi in oggettivo stato di pericolo, 
anche senza l’assistenza di un legale, può proporre ricorso mo-
tivato al tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio, 
a seguito del quale verrà fissata udienza in cui il giudice ascol-
terà separatamente ricorrente e resistente. Nei casi di estrema 
gravità può provvedere all’emissione del decreto inaudita al-
tera parte, fissando udienza entro quindici giorni dalla pre-
sentazione del ricorso e assegnando un termine non superiore 
ad otto giorni per la notifica del medesimo e del suddetto 

La soluzione testé accennata viene criticata nelle situazioni 
dette dell’ora o mai più, in cui la reazione per risultare efficace 
deve aver luogo in anticipo. Il caso della donna maltrattata 
può costituire un aggiornamento all’esempio di carrariana 
memoria dei tre briganti. Secondo un’attenta studiosa7 se si 
addivenisse ad un’interpretazione estremamente restrittiva 
nell’individuazione del momento iniziale da cui far decorrere 
la valutazione dell’attualità del pericolo si tradirebbe la ratio 
stessa della causa di giustificazione, individuata nella necessità. 
Tuttavia la dottrina maggioritaria rimane critica, sottoline-
ando come all’accoglimento di tale soluzione ostino ragioni 
di politica criminale: un’implicita ammissione da parte dello 
Stato di fallimento nel tutelare il cittadino da aggressioni pre-
vedibili, comporterebbe infatti un ricorso generale alla scrimi-
nante putativa con conseguente indebolimento generale del 
sistema e tradimento del principio secondo cui la difesa per 
essere legittima deve comportare il minimo danno per l’aggres-
sore8. A parere di chi scrive tale critica non coglie nel segno, 
sovrapponendo riflessioni che attengono alla valutazione della 
proporzione (in particolare da quando essa è stata richiesta tra 
azione e reazione e non solamente tra i mezzi a disposizione e 
quelli impiegati), su cui ci soffermeremo tra breve. 
Altra autorevolissima dottrina ha ricondotto l’esempio 
del tiranno domestico all’alveo dei reati abituali9, giustifi-
cando quindi l’azione dell’abusato che reagisce causando 
un evento mortale, almeno sotto i profilo della necessità e 
dell’attualità. 
Emergerebbe tuttavia nuovamente un problema attinente la 
proporzione, posto che il bene giuridico tutelato dalla fatti-

7 A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa. Un’analisi comparata, Cedam, Padova, 2003, pp. 14 ss.; pensiero condiviso anche da F. PA-
LAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, Torino, 2006, p. 399 e nell’ottica comparata europea da L. E. CHIESA, Mujeres 
maltratadas y legítima defensa: la experiencia anglosajona, in Revista penal, 2007, n. 20, p. 57. 
8 Così F. VIGANÒ, Sub Art. 52 c.p., cit., p. 584. 
9 T. PADOVANI, voce Difesa legittima, cit., p. 502. 
10 Id est la complessiva personalità della vittima: F. COPPI, voce Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Enc. dir., vol. XXV, 1975, p. 
223; L. MONTICELLI, Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in A. Cadoppi, a cura di, I reati contro la famiglia, Utet, Torino, 2006, 
p. 369. 
11 Per la genesi, disciplina e precedenti giurisprudenziali si rimanda a F. M. ZANASI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, 
Giuffrè, Milano, 2008, passim. 
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cioeconomico inferiore, sarà finanziariamente dipendente dai 
mariti e ci si aspetterà unicamente da esso la cura della prole 
sarà sempre collocato in una posizione svantaggiata. Sono ar-
gomenti condivisibili, ma non colgono nel segno in quanto 
se così fosse ogni donna maltrattata dovrebbe reagire con una 
soluzione mortale. 
Ma anche laddove non fossero presenti tali barriere esterne 
emerge un concetto assolutamente rilevante sotto il profilo 
psicologico che ben è stato evidenziato anche dal Giudice di 
Bassano del Grappa: il masochismo appreso che conduce la 
donna a non ritenere di avere alternative possibili alla messa 
in atto di strategie volte alla minimizzazione dell’abuso. 

4. Leonore Walker e la battered woman syndrome 
Nel 1984 Leonore Walker formula una teoria nota come bat-
tered woman syndrome, indicante uno schema di risposte e 
percezioni caratteristiche delle donne vittime di un continuo 
abuso fisico da parte dei compagni14; in essa sono presenti due 
concetti innovativi e fondamentali: il cycle of violence in cui la 
vittima è posta in un continuo stato di paura e ansia, identifi-
cato come cumulative terror; e la locuzione impotenza appresa, 
ad esso fortemente interconnessa. 
Il primo è composto da tre fasi: all’esordio la creazione della 
tensione (o tension building) in cui l’uomo assume degli at-
teggiamenti provocatori e moderatamente aggressivi, fonda-
mentalmente volti a far confluire all’esterno una rabbia cieca e 
ingiustificata, momenti in cui la vittima cerca di quietarlo evi-
tando al contempo di assumere qualsiasi atteggiamento che 
possa aggravare la situazione, del tutto inutilmente perché si 
addiviene comunque all’acute battering incident in cui si veri-
ficano le violenze vere e proprie (dalle lesioni agli stupri) e che 
costituisce il secondo step. Colui che chi scrive ritiene essere 
il vero psicologicamente disturbato si mostra, quindi, dispia-

decreto. L’ordine di protezione, una volta pronunciato, non 
potrà superare i sei mesi, prorogabili un’unica volta per gravi 
motivi e per il tempo strettamente necessario. Non si può ne-
gare però che, per quanto versato nell’affrontare questioni così 
delicate di psichiatria forense, davanti ad un procedimento 
meramente cartolare si potranno ben verificare dei casi in cui 
il giudice non ritenga presente il requisito, ma in cui una volta 
avvisato del procedimento il tiranno domestico possa avere 
delle reazioni estremamente violente. 
La soluzione penale non presenta maggior conforto: la misura 
cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare può essere 
adottata in presenza di un quadro indiziario caratterizzato in 
termini di gravità ex art. 273 c.p.p., relativamente all’esistenza 
di un fatto di reato ben determinato e ritualmente contestato 
all’indagato, nonché dalla sussistenza di esigenze cautelari de-
scritte dal successivo art. 274 c.p.p. 
Emergono così altre due imbarazzanti costanti presenti nei 
casi di donne maltrattate che agiscano uccidendo il marito: la 
meramente asserita presenza di agevoli alternative non mortali 
per sottrarre al pericolo loro stesse e i propri cari (figli minori 
presenti nell’assoluta maggioranza degli stessi) e l’indifferenza 
da parte delle forze di polizia12 efficacemente sottolineata della 
dottrina americana. 
Tra i molti Edward W. Gondolf13 sostiene che in realtà la 
donna tenta per un certo lasso di tempo di cercare aiuto rivol-
gendosi a diverse persone e istituzioni – comunque inserite in 
una società patriarcale dove i codici di comportamento ma-
schili e femminili sono diversi sin dalla prima educazione – ed 
è solamente all’incapacità di intervenire da parte di quest’ul-
time in modo efficace che si deve addebitare l’evento mortale. 
La donna, infatti, articola una serie di tentativi per fermare 
l’assalitore, ma senza successo. La dottrina femminista evi-
denzia che fino a quando il sesso debole avrà uno status so-

12 Sottolinea l’importanza di questi due fattori tra i molti J. DRESSLER, Battered Women and Sleeping Abusers: Some Reflections, in Ohio St. 
J. Crim. L., 2006, n. 3, p. 470. 
13 E. W. GONDOLF, E. R. FISHER, Battered women as survivors: An alternative to treating learned helplessness, Lexington Books, Lexington 
MA, 1988, passim. 
14 L. WALKER, The battered woman syndrome, Springer, New york, 1984, passim. 
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gica16 s’introduce una sorta di patologia, seppur gli psichiatri 
americani parlino poi di post traumatic stress disorder e quegli 
italiani, come abbiamo visto, di stato para-delirante17. 
Le talvolta acute riflessioni cui è pervenuta la dottrina ame-
ricana sui rischi derivanti da un’eccessiva semplificazione del 
modello di donna maltrattata, escludente forme di violenza 
domestica anche molto gravi comunque esistenti18, se deb-
bono essere conosciute, quanto meno pro futuro non debbono 
tuttavia servire per respingete tout court il modello proficua-
mente impiegato fino alla fine degli anni ’90 dalle medesime 
corti. 
Parallelamente non si ritiene che l’introduzione di tale tipo 
di difesa sia così difficoltosa come oltreoceano, dove deve ol-
trepassare il vaglio sull’ammissibilità della testimonianza del 
perito nei casi asserita legittima difesa mortale19. Nell’ordi-
namento italiano la nomina del consulente tecnico di parte 
è un diritto di rango costituzionale (art. 111 Cost.), concre-
tizzantesi nell’art. 233 del codice di rito che prevede tale pos-
sibilità indipendentemente dal conferimento di perizia e con 
facoltà da parte del professionista di presentare direttamente 
memorie al giudice in ogni stato e grado del procedimento. 
Inoltre nel fascicolo del difensore confluiranno tutti gli atti 
che in qualsiasi momento, dopo l’apertura del procedimento, 

ciuto, si prodiga in mille scuse e promesse in ordine alla futura 
mancata reiterazione della condotta criminosa. Il terzo stadio, 
coincidente con questo falso rammarico, con l’andare del 
tempo si riduce sempre di più fino a scomparire, ma ormai è 
troppo tardi. La donna è completamente succube: utilizzando 
i risultati di esperimenti condotti da Martin Selingman15 sui 
cani, Walker argomenta una paralisi di azione da parte della 
stessa, paralisi che s’interrompe solamente quando percepisce 
un significativo mutamento nello schema comportamentale 
dell’aguzzino, mutamento che lei vede come l’avvicinarsi di 
un pericolo mortale. 
È questo il punto più debole della teoria che comunque è 
stata apertamente criticata negli Stati Uniti d’America sola-
mente a partire dalla fine degli anni ’90 dello scorso secolo: 
si ritiene impossibile che una persona talmente soggiogata da 
non pensare nemmeno alla prospettiva di una fuga possa poi 
avere la forza di agire mortalmente contro l’abusante. 
Il successo della schema testé delineato si spiega invece con la 
compatibilità con il sistema processuale: si tratta infatti di una 
spiegazione psicologica di stampo individualista, seppur ba-
sata su una preliminare astrazione, e, come si sa, nel processo 
si deve spiegare perché un singolo individuo ha posto in essere 
una singola condotta. Inoltre attraverso la scelta terminolo-

15 I quali sottoposti continuamente a scariche elettriche dopo un certo periodo di tempo non fuggivano dalle gabbie lasciate aperte ma ri-
manevano immobili nel fondo, C. PETERSON, S. F. MAIER, M. E. P. SELIGMAN, Learned Helplessness: A Theory for the Ages of Personal 
Control, Oxford University Press, New york, 1993, pp. 17-20. 
16 Non è questa la sede per entrare nel dettaglio delle critiche che sono state sollevate nei confronti della teoria di esposta e dell’uso improprio 
del termine sindrome: certamente la ricostruzione di un modello teorico contempla e inevitabilmente comporta il rischio di una genera-
lizzazione anche se empiricamente è dimostrabile come chi sia parte di una relazione abusiva possa affrontarla in diverse prospettive, ma la 
sostituzione della locuzione utilizzata per indicare la necessità di una testimonianza esperta in caso di battered woman syndrome o battering 
and its effects, come proposto da Bonnie Campbell, direttore del Violence against Women Office nella relazione The Validity and Use of Evidence 
Concerning Battering and Its Effects in Criminal Trials, sembra, almeno agli occhi di un giurista, una questione di lana caprina. 
17 B. ROTHENBERG, The success of the battered woman syndrome: an analysis of how cultural arguments, in Sociological Forum, 2002, n. 1, 
pp. 97 s. 
18 Ci si riferisce principalmente all’esclusione di soggetti che non s’inseriscano agevolmente nel quadro costruito ormai dalla giurisprudenza 
trentennale in tema: lesbiche, donne che nel corso delle violenze non stiano inermi ma tentino di difendersi con condotte moderatamente 
offensive (quali fatti riconducibili alle sole percosse...). 
19 Per un quadro generale vedasi R. A. SCHULLER, N. VIDMAR, Battered woman syndrome evidence in the courtroom: a review of the lite-
rature, in Law and Human Behavior, 1992, n. 3, p. 273 ss. 
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dovendo invece essere considerata anche la situazione obiet-
tiva che abbia determinato l’errore [omissis] potendosi con-
figurare se ed in quanto l’erronea opinione della necessità 
di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé 
inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, 
nell’animo dell’agente, la ragionevole persuasione di trovarsi 
in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro deve 
trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze 
oggettive in cui l’azione della difesa venga ad estrinsecarsi»22. 
Secondo parte della dottrina il ragionamento sotteso a tale 
impostazione si tradurrebbe in una duplice sequenza logica: 
1) accertamento del difetto di diligenza – giudizio di evitabi-
lità dell’errore – giudizio di irragionevolezza dell’errore – giu-
dizio di irrilevanza dell’errore ai fini dell’esclusione del dolo; 
2) accertamento del controllo da parte dell’agente in ordine 
alla esistenza del substrato di fatto della scriminante – giu-
dizio di inevitabilità dell’errore – giudizio di ragionevolezza 
dell’errore – esclusione del dolo. Con la conseguenza che in 
tal caso occorrerà verificare se l’errore sia incolpevole oppure 
colposo, per la residuale responsabilità colposa, allorché il ti-
tolo lo permetta, in palese contrasto con il dato normativo 
per cui il carattere colposo o meno dell’errore incide solo ai 
fini dell’affermazione di una residuale responsabilità a titolo 
di colpa (secondo periodo). Detto altrimenti, il costante 
orientamento giurisprudenziale che richiede la ragionevole 
persuasione sostituisce una responsabilità a titolo di dolo in 
tutti i casi di colposa erronea supposizione della situazione 
scriminante23. 
Ricordiamoci però che l’omicidio è espressamente punito a 
titolo colposo; in questa sede pertanto non risulta proficuo 
entrare in tale, seppur interessante, dibattito ma dobbiamo 
proseguire nell’analisi dello standard del reasonable man. Ci si 

l’avvocato deciderà di presentare al giudice (salvo l’eccezione 
degli atti irripetibili e degli accertamenti irripetibili svolti, 
che finiscono nel fascicolo del dibattimento). Ciò per fare 
in modo che anche il giudice delle indagini preliminari nel 
prendere le proprie decisione possa esaminare contempora-
neamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi 
apportati dalla difesa, e parimenti il giudice dell’udienza pre-
liminare avrà davanti a sé tale fascicolo. Inoltre si rammenta 
come in Italia sussista l’obbligo di motivazione per tutti i 
provvedimenti giurisdizionali, obbligo di motivazione che per 
quanto riguarda la decisione in fatto la migliore dottrina ri-
tiene non possa essere soddisfatto da una motivazione parziale 
o implicita in quanto affetta da confirmation bias, teorica però 
non seguita dalla giurisprudenza. 
Il profilo da analizzare attiene quindi alla ragionevolezza della 
reazione, bisogna in altri termini valutare se la “sindrome” 
possa essere ricondotta alla disciplina dell’imputabilità o sia 
funzionale alla costruzione di un archetipo ragionevole in una 
delle ipotesi paradigmatiche che si trovano ai confini della 
legittima difesa. Assumendo in un primo tempo come cor-
retto il ragionamento seguito nel caso in esame e ritenendosi 
presente la cosiddetta legittima difesa putativa20, punto con-
troverso è l’esistenza della situazione di pericolo, posto che 
l’aggressore era semi-addormentato. 

5. Ragionevolezza e putatività del pericolo 
Secondo la giurisprudenza la legittima difesa sussiste, anche 
se solo apparente, laddove i dati fattuali presenti siano tut-
tavia tali da giustificare nell’animo dell’agente la ragionevole 
persuasione di trovarsi in una situazione di rischio immi-
nente21. Essa quindi non potrà mai venire desunta «dal solo 
stato d’animo dell’agente, dal solo timore o dal solo errore, 

20 Art. 59, co. 4, c.p.: «Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore 
di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto 
colposo». 
21 Cass. pen., sez. I, 09.06.1983, Marinelli, in Giust. pen., 1984, parte II, col. 457. 
22 Cass. pen., sez. III, 25.01.1991, Calabria, in Riv. pen., 1991, p. 614. 
23 Così F. VIGANÒ, Sub. Art. 59, in E. Dolcini, G. Marinucci, a cura di, Codice penale commentato, Ipsoa, Milano, 2006, p. 768. 
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rettamente rivolta alle forze di polizia era stata abbandonata 
a sé stessa, ricevendo per ricompensa una dose aggiuntiva di 
maltrattamenti. La reazione della donna era quindi ragione-
volmente prevista come necessitata? 
Un aiuto ci può arrivare dai precedenti, posto che, purtroppo, 
la violenza di genere è fenomeno ben conosciuto anche in 
Italia. 
Il caso maggiormente sovrapponibile alla sentenza in com-
mento riguarda A. N. (ironia della sorte le iniziali coinci-
dono), sposata con G. N., il quale la sottopone a continue 
violenze; il tentativo di fuga della donna ha esito infausto 
come il ricorso alla giustizia, ed essa viene anche abbandonata 
dalla famiglia di origine; dopo un grave episodio di lesioni al 
momento di coricarsi, l’uomo minaccia la moglie, la cognata 
e i figli, caricando ostentatamente una pistola, che nessuno sa-
rebbe uscito vivo dall’abitazione, poi si addormenta e muore 
perché la donna gli spara. I giudici di prime cure argomen-
tano la presenza della necessità, analizzando il teatro della vi-
cenda, le condizioni di tempo e i precedenti. L’attualità viene 
sostenuta ritenendo che tra l’episodio acuto del battering, la 
reazione omicida e la minaccia di morte vi sia un continuum, 
e il problema della proporzione viene elegantemente aggirato 
ritenendo che il raffronto debba essere fatto tra mezzi usati e 
quelli a disposizione, e non tra azione e reazione26. Vi è un’as-
soluzione piena ex art. 52 c.p.; particolarmente pregnante è la 
seguente considerazione: «il discorso ipotetico sulla possibilità 
che la donna aveva di sottrarsi nel corso del periodo prece-
dente pur costellato delle brutalità subite, alla sua condizione, 
non ha più senso nel momento in cui ci si deve calare, attimo 
per attimo nella situazione puntuale di quella notte» e ancora 
«e sarebbe certo macabramente comico, alla luce dei risvolti di 
violenza della vicenda, ipotizzare che cosa sarebbe successo se 
l’imputata avesse tentato di reagire servendosi dei tradizionali 

chiede: secondo quale metro di paragone dev’essere valutata 
la signora N.? 
Per rispondere si evidenzia che nel caso in esame la situazione 
dell’imputata e della prole (tutta maggiorenne) non può tro-
vare giustificazione nella sola venticinquennale storia di inin-
terrotti abusi, ma si comprende nell’analisi del quadro di vita 
delle due settimane prima dell’evento mortale, che si deve 
riportare. Alla fine del febbraio 2008 infatti la protagonista 
riesce a venire ricoverata in ospedale, nonostante i tentativi di 
impedirlo del marito, per un’improvvisa emorragia; al ritorno 
(anticipato) nell’abitazione viene assalita da continue minacce 
di morte motivate dall’aver sottoposto le zone genitali al per-
sonale medico e infermieristico, e anche i figli non possono 
sottrarsi ad analogo destino essendo nati da tale “donnaccia”. 
L’orco si vede, quindi, costretto a eliminare tutti per difendere 
il suo onore, e quotidianamente vessa tutte le sue vittime 
con raccapriccianti dettagli ispirati dalla cosiddetta strage di 
Erba24. I figli organizzano dei turni per non lasciare mai da 
sola la madre. Il 13 marzo inizia con la fissazione del D day 
per la sera stessa, che continua fino al momento di coricarsi e 
che viene reso più credibile dall’asserita inutilità di caricare il 
camion usato per lavoro per il giorno seguente. 
Riprendendo una valutazione di Cynthia K. Gillespie25, Ales-
sandra Szegö sottolinea come la legittima difesa nasca stori-
camente su due diversi modelli, nessuno dei quali in grado 
di comprendere adeguatamente la reazione nei confronti del 
tiranno domestico: il modello del furto notturno, ovvero del 
dominus sorpreso e aggredito nottetempo nel proprio castello, 
e il paradigma del duello, ovvero di uno scontro in campo 
aperto, e pieno di possibilità di fuga, tra due estranei di uguale 
forza fisica. 
Ma a quale prototipo è riconducibile la signora N.? Ricor-
diamo che nelle occasioni in cui si era direttamente o indi-

24 Trattasi della vicenda decisa da Ass. Como, 26.11.2008. 
25 C. K. GILLESPIE, Justifiable homicide: battered women self defense and the law, Ohio State University Press, Columbus, 1989, passim; per 
una posizione analoga S. R. OGLE, S. JACOBS, Self defense and battered woman who kill: a new framework, Praeger, Westport CT, 2000, 
passim. 
26 Ass. Como, 07.04.1976; Ass. app. Milano, 19.04.1977, in Ind. pen., 1979, pp. 135 ss., con nota di P. NUVOLONE, Questioni in tema di 
legittima difesa. Sul caso ampiamente e con altri precedenti A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa. Un’analisi comparata, cit., pp. 219 ss.
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sonalità tale da renderla inimputabile (e allora la formula di 
proscioglimento doveva essere diversa, trattandosi di errore 
condizionato) o quello «sfociato poi in un’infermità psichica 
al momento del fatto» è un di più che porta solo a confondere 
i piani, perché la colpa è profilo assolutamente distinto dalla 
capacità d’intendere e volere, dovendosene valutare ex art. 59, 
co. 4, c.p. solamente il profilo soggettivo. 
Si ritiene che il giudice, mosso da comprensibilissime istanza 
di giustizia, abbia in realtà proceduto individuando la solu-
zione che permettesse la piena assoluzione (senza applicazione 
della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico 
giudiziario caratterizzato ormai unicamente da profili afflittivi 
e segreganti), forzando un po’ i limiti della norma e argomen-
tando frettolosamente su tale ultimo punto. 
Forse allora è proficuo capovolgere il ragionamento: chi non 
avrebbe considerato una seria minaccia l’uomo semidor-
miente che avrebbe potuto risvegliarsi completamente in 
qualsiasi momento per porre in essere il proposito criminoso, 
ed era conosciuto dall’intera comunità come avente una forza 
e una violenza spropositate e una cattiveria e vendicatività 
proverbiale? I vicini, gli amici se ne sarebbero andati, ma il 
vicino non è l’ejusdem cui appartiene la donna vittima di vio-
lenza di genere. Il vicino che fugge è lo sconosciuto presente 
nel paradigma dello scontro in campo aperto. A tacer del fatto 
che l’eventuale richiesta del commodus discessus da parte della 
dottrina viene criticata in quanto significa attuare una sorta 
di interpretazione parallela tra gli artt. 52 e 54 c.p. (visto che 
l’inevitabilità è prevista espressamente soltanto nello stato di 
necessità)28: il riferimento alla sola necessità nell’art. 52 c.p. 
rifletterebbe proprio la diversa portata della legittima difesa 
rispetto all’altra scriminante, data la diversità della causa del 

strumenti delle baruffe casalinghe, oppure, dopo essersi im-
possessata della pistola, si fosse astenuta dallo sparare optando 
per un’opera di dissuasione e di convincimento del marito. 
In entrambi i casi è estremamente agevole prevedere una vio-
lenta reazione del G. [G. N.] che non avrebbe certo esitato ad 
avvalersi di tutti i mezzi a lui tanto congeniali per riaffermare 
ancora una volta il suo predominio ed i diritti di padronanza 
assoluta, per un attimo perduti, sulla moglie-oggetto». 
Il profilo della putatività viene liquidato frettolosamente: «il 
gesto della S. [A. N.], giudicato nel suo momento, [omissis] 
ha il senso e la rilevanza di un estremo e necessitato gesto 
difensivo, nella pendenza di un pericolo vero, attualissimo. 
Onde non mette conto di esplorare l’altra strada, assai più 
rapida in verità, della supposizione soltanto soggettiva della 
presenza della causa di giustificazione (art. 59 c.p.) circa la 
quale i fatti esaminati e le condizioni psicofisiche della S. [A. 
N.], insieme con quanto oggettivamente era percepibile ad un 
soggetto nella sua situazione, manifesterebbero in ogni caso la 
sussistenza»27. 
Tornando ad A. N., motiva il giudice al contrario «la genesi 
dell’errore di fatto che ha portato A. alla convinzione di non 
avere alternative possibili risulta pertanto condizionata dallo 
stato para-delirante cui M. stesso aveva condotto la moglie 
così come i figli (sfociato poi in un’infermità psichica al mo-
mento del fatto) e porta ad escludere che vi sia alcun profilo 
di colpa residuo addebitabile ad A. per la condotta tenuta». 
In parole povere A. non è in colpa perché M. le ha creato un 
forte disturbo della personalità. 
Questo risulta essere l’unico punto criticabile: applicare l’art. 
59, co. 4, c.p., motivandolo però su un’infermità psichica. 
Delle due l’una: o la donna soffriva di un disturbo della per-

27 Ass. Como, 07.04.1976, cit. 
28 G. MAGGIORE, Diritto penale, vol. 1, Parte generale (Art. 1-Art. 240), tomo primo, Zanichelli, Bologna, 1955, p. 312; G. MUSOTTO, 
Corso di diritto penale. Parte generale, Palumbo, Palermo, 1964, p. 238; più di recente sembrano accogliere questa posizione A. PAGLIARO, 
Trattato di diritto penale. Parte generale, vol. II, Il reato, Giuffré, Milano, 2007, p. 281; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE 
SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 565. Domenico Pulitanò collega invece il profilo del discessus alla proporzione, 
escludendo comunque che la vittima abituale del tiranno domestico che lo uccida nel sonno sia proscioglibile per legittima difesa: D. PULI-
TANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2007, p. 284. 
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ciò cozzerebbe con un innato senso di comprensione verso 
chi è stato torturato per venticinque anni. Tale strada tuttavia 
sarebbe preclusa, a meno di non aderire a una chiave di lettura 
meramente soggettiva dell’eccesso30. 
In ordine all’attenuante dello stato d’ira si rammenta che la 
stessa era stata già usata per l’omicidio del marito, fannul-
lone, dedito all’alcol e perditempo, commesso da una moglie 
in seguito alla reazione violenta del medesimo a fronte di un 
rifiuto di utilizzare l’indennità a lei spettante per saldare i de-
biti contratti per esigenze alimentari della famiglia31. Ma l’ira 
viene definita come commotio animi, una situazione psicolo-
gica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che 
determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un 
forte turbamento connotato da impulsi aggressivi32; nel caso 
in esame invece era solamente presente il terrore. Non è questa 
la sede per intavolare una discussione su emozioni steniche e 
asteniche, e il diverso trattamento sanzionatorio, ma anche tale 
ultima riflessione ci dimostra come siano forse ormai maturi i 
tempi per pensare a una seria riforma del codice. 

6. Considerazioni conclusive 
Si ritiene che la sentenza in commento de jure condito abbia 
raggiunto una posizione equilibrata, oltre che sotto il profilo 
dell’insostenibilità del modello dell’homo ejusdem ricondotto 
all’uomo medio33, anche dal punto di vista del corretto inqua-
dramento dogmatico della scriminante putativa. 

pericolo, che in un caso è data da un’aggressione ingiusta e 
nell’altro da un dato occasionale29. 
Come ha correttamente argomentato la Corte comasca tale 
discorso ipotetico non ha più senso nel momento in cui ci si 
deve calare, attimo per attimo, nella situazione puntuale di 
quella notte. 
Se si ritenesse corretto l’inquadramento dogmatico che ravvisa 
la presenza oggettiva sia della necessità che dell’attualità del pe-
ricolo, ritornerebbe il profilo problematico della proporzione: 
ma quali mezzi avrebbe potuto usare la donna in una notte d’in-
verno in un paesino di provincia per paralizzare l’aggressore fino 
all’arrivo della forza pubblica? Quest’ultima avrebbe proceduto 
all’arresto? Dalle testimonianze in sentenza emerge che quando 
M. si ubriacava, vale a dire sempre, aveva una forza irresistibile, 
quindi proporzionata sarebbe stata esclusivamente una narco-
tizzazione, ma... la famiglia ne aveva la possibilità materiale? 
Si potrebbe sostenere quindi l’eccesso colposo e attraverso la 
discrezionalità vincolata del giudice correttamente inquadrare 
la pena base nel medio-massimo in virtù dell’offesa causata (la 
morte), attenuata ex art. 62, n. 3, c.p. e ulteriormente atte-
nuata ex art. 62-bis c.p. per l’incensuratezza, in modo tale da 
arrivare a raggiungere i due anni di reclusione richiesti dalla 
norma sulla sospensione condizionale della pena. Giuridica-
mente forse sarebbe una forzatura meno evidente dell’escamo-
tage usato dal Giudice, poiché si eviterebbero solamente gli 
effetti desocializzanti prodotti dal carcere, ma si ritiene che 

29 Ma contra la costante giurisprudenza, tra le sentenze più recenti, tra le tante, Cass. pen., sez. V, 14.11.2008, Olari e altri, in Riv. pen., 2009, 
p. 572; Cass. pen., sez. V, 14.5.2008, Diop, in C.e.d. Cass., n. 240447; Cass. pen., sez. I, 25.10.2005, Bollardi, in C.e.d. Cass., n. 233352. 
30 A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa. Un’analisi comparata, cit., p. 449. 
31 Cass. pen., sez. I, 16.12.1987, Montella, in C.e.d. Cass., n. 177868. 
32 Da ultimo Cass. pen., sez. I, 08.04.2008, D’Amico, in C.e.d. Cass., nn. 240282 s. Per una valorizzazione dell’attenuante in esame nei casi 
di delitti commessi da vittime di violenze sistematiche, sul presupposto dell’insostenibilità attuale dell’esclusiva riconducibilità al paradigma 
dei «due ragazzini che stanno litigando in un cortile», M. G. GIAMMARINARO, La violenza nelle relazioni personali. Stati emotivi o passio-
nali e imputabilità, in Quest. giust., 2006, pp. 371 ss. 
33 Criticano, nel novero delle scusanti, il ricorso a tale parametro E. VENAFRO, Scusanti, Giappichelli, Torino, 2002, p. 161; M. DONINI, 
Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffré, Milano, 1991, p. 584, e valorizza espressamente tale soluzione A. SZEGÖ, Ai confini 
della legittima difesa. Un’analisi comparata, cit., p. 517. Afferma la «problematicità di una riconduzione alle qualifiche di colpa di comportamenti 
condizionati da circostanze di fatto e da reazioni psicologiche del tutto peculiari, dove la figura dell’agente modello può finire per rivelarsi una 
mera finzione» anche V. MILITELLO, La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 826. 
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che ormai riconosce i sintomi di un’aggressione imminente 
e violenta da cui non potrà avere scampo? Può il bene vita o, 
quantomeno, la salute di una persona valere meno del con-
tenuto di una cassaforte? Ha ragione Szegö quando asserisce 
una sopravvalutazione del patrimonio tanto da coprire le ipo-
tesi di impossessamento già avvenuto del bottino, attraverso 
lo stratagemma dell’approfondimento dell’offesa, accordando 
una legittima difesa completa, ed essere invece assolutamente 
intransigente con chi, anche per una propria debolezza, am-
mettiamolo, rischia ogni giorno la lesione beni molto più im-
portanti? Altrimenti detto, potrebbe ragionevolmente lo Stato 
basare una condanna semplicemente sul rimprovero di non 
aver trovato la forza di sopportare in silenzio le crudeltà finché 
non fosse concretamente presente nella società un modello di 
welfare e intervento efficace36? 
Sono queste le domande che dobbiamo porci prima di tacciare 
di distorsioni dogmatiche decisioni come quella del Gip di 
Bassano in tema di scriminante putativa, e forse una modifica 
della dizione in uso tra i pratici del diritto potrebbe aiutare in 
tutto questo: se si iniziasse anche a livello giurisprudenziale a 

Com’è noto infatti essa assurge a una scusante la cui ratio è 
quella di condonare, sotto il profilo meramente soggettivo, 
una condotta che l’ordinamento continua a considerare ille-
cita34: lo Stato così facendo non abdica al proprio ruolo, né 
rivolge ai consociati il messaggio per cui è legittimo uccidere 
chi ha sottoposto a vessazioni continue i familiari quando 
lo stesso è “inerme”, esso semplicemente chiede uno sforzo 
di adeguamento, chiede al giudice togato o ai giurati di ab-
bandonare il proprio vissuto per calarsi non nel paradigma 
del buon padre di famiglia, il quale potrebbe ben aderire al 
modello dello scontro in campo aperto, ma di una reasonable 
woman, che per anni è stata sottoposta a vessazioni e che non 
ha i mezzi per fuggire. 
Del resto ci sia concessa una provocazione: come potrebbe il 
nostro legislatore sposare il modello della castle doctrine per 
quanto attiene la tutela dei beni patrimoniali, argomentando 
sull’assoluta ragionevolezza del terrore provato dalla vittima 
del fur nocturnus (anche un soggetto di enorme prestanza fi-
sica rispetto all’eventuale aggressore per un mero pericolo di 
aggressione35, e ritenere infondata la reazione di una donna 

34 Tra i molti, S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 634 ss.; M. 
DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, cit., p. 524 ss.; S. FIORE, C. FIORE, Diritto penale, Utet, Torino, 2004, p. 309; 
secondo Mario Romano permane il disvalore di evento, ma l’ordinamento considera in modo speciale la situazione psicologica vissuta dal 
soggetto e dunque il disvalore della condotta: così M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1990, p. 61. 
35 Com’è univocamente sostenuto, nella legittima difesa domiciliare si richiede una situazione di pericolo ancora non attuale per la vita o 
per l’incolumità fisica di taluno, ovvero l’assenza di atti direttamente aggressivi dell’incolumità fisica di chicchessia da parte dell’intruso, non 
distinguendosi diversamente dal co. 1: così F. VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ legittima difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 217. 
36 In merito si evidenzia che la recente “emergenza stupri”, foriera della promulgazione del d.l. 23.02.2009 n. 11, convertito nella l. 
23.04.2009 n. 38, ha fatto addivenire a una conclusione anomala per stralcio l’articolato d.d.l. n. 2169, Misure di sensibilizzazione e preven-
zione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa 
di discriminazione, il quale – sul modello della Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género spagnola 
– prevedeva un modello d’intervento a tutto tondo in materia. In particolare l’art. 8 contemplava il diritto di informazione e un programma 
di assistenza sociale integrata particolarmente ampio, includendo un pronto intervento psicologico, azioni di sostegno sociale, di protezione, 
di supporto all’istruzione, alla formazione e all’inserimento professionali; e nei casi più gravi, l’inserimento delle vittime in comunità di tipo 
familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale. Inoltre il successivo art. 9 introduceva un programma 
di protezione – finanziato parzialmente attraverso il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – modulato su quello in 
vigore ex art. 18 del testo unico di cui al d.lgs. 25.07.1998 n. 286, nonché dagli artt. 12 e 13 della l. 11.08.2003 n. 228. I centri antiviolenza 
avrebbero potuto presentare progetti destinati a sostenere la vittima di violenza nella fase di reinserimento sociale e lavorativo; facendosi altresì 
carico delle esigenze di cura e sostegno dei figli, onde evitare la vittimizzazione ulteriore di chi assiste alle violenze. 
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un coltello sotto il letto, anche se sono consapevoli che mai 
nessuno di loro è riuscito a contrastare fisicamente il padre». 
Nulla, nonostante la dolorosa ricostruzione di ogni momento 
della vita di quel nucleo familiare, fa ritenere che il Gip abbia 
intravvisto un comportamento giustificato, ma piuttosto che 
anche tali puerili iniziative fossero una distorta forma di ma-
nifestazione di protezione dei propri beni più importanti il 
cui effetto falsato non poteva essere loro rimproverabile, ma 
interamente addebitabile al tiranno. A questo punto, anche 
sulle scorte di quella dottrina che ha argomentato in tal senso 
in occasione della novella della legittima difesa domiciliare, 
sarebbe forse opportuno riflettere sull’utilità nell’introdurre 
una norma sulla falsariga del § 33 dello StGB tedesco38 o, 
ancora meglio, una scusante generale. 
Ricollegandoci alla legittima difesa domiciliare ci sia consentita 
a chiosa un’ulteriore provocazione: come affronteremmo oggi 
la seguente situazione? Il batterer è già stato raggiunto da un 
ordine di allontanamento, entra in casa, inizia a bere e si ri-
trova in uno stato di semi-coscienza in cui continua a profferire 
minacce di morte, la moglie rientra e si trova davanti a questa 
scena. Il soggetto non è legittimamente presente nel luogo, a 
differenza della vittima, la necessità scatta vertendosi in una si-
tuazione dell’ora o mai più, la proporzione si presume ex lege39. 
Cosa differisce? Solamente il vissuto di quella donna costituito 
dalla maggior forza di carattere e nell’aver trovato dei salvagenti 
sociali funzionanti. Occorre riflettere. [Chiara Sella]

chiamare la figura di cui all’art. 59, co. 4, c.p. scusante quale 
traduzione di Entschuldigungsgrund – vale a dire causa di 
esclusione della colpevolezza – si invierebbe quel messaggio, 
anche all’opinione pubblica, che deve essere costantemente 
rassicurata, per cui non c’è una licenza di uccidere l’abusante, 
ma in quella data situazione non era umanamente possibile 
che l’agente si comportasse diversamente37 e pertanto non ne-
cessita di rieducazione. 
E forse l’impiego di un’espressione già diffusa in dottrina 
potrebbe essere d’ausilio agli stessi giudici per evitare di ca-
dere nel lapsus calami che salta all’occhio nel dispositivo della 
pronuncia in esame. Dice infatti il Giudice: «L’errore di fatto 
incolpevole in cui è incorsa A. esclude l’antigiuridicità della 
condotta [omissis] in quanto realizzata in costanza di legittima 
difesa putativa», motivando tuttavia costantemente sulla ca-
renza di qualsiasi profilo di colpa addebitabile alla medesima 
nell’aver frainteso i presupposti di fatto della causa di giusti-
ficazione de quo. Dapprima viene evidenziata l’attualità del 
pericolo quale «dato concreto ed oggettivo» in cui versavano 
la signora N. e i figli, poi si esplica che gli stessi «sono con-
vinti che lui li raggiungerà ovunque e si organizzano come 
possono, con mezzi di difesa che pur appaiono puerili rispetto 
alle potenzialità lesive di M.: lo controllano a distanza, ma 
ne eseguono poi supinamente ogni ordine, organizzano turni 
di compresenza con la madre in casa, vanno a letto vestiti, 
L. ha il cellulare sempre acceso, A. e B. nascondono ognuno 

37 Per una ricostruzione alternativa in cui si contesta il ricorso alla categoria dell’inesigibilità, ma si fondano le scusanti sulla necessità della 
formulazione di un giudizio ulteriormente individualizzante in ordine al rimprovero penale per aver il soggetto agito con disinteresse verso 
gli interessi protetti dal sistema giuridico, E. VENAFRO, Scusanti, cit., pp. 166 ss. 
38 A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. ‘sproporzionata’ o ‘allargata’): molto fumo e poco arrosto, in Dir. pen. proc., 2006, p. 436. 
39 La vicenda non pare dissimile da quella delineata da Francesco Viganò: «si pensi all’ipotesi una donna separata e affidataria della casa 
coniugale (e dunque titolare dello ius excludendi), la quale uccida con un colpo di pistola (legittimamente detenuta) il marito che, entrato 
senza il consenso di lei nella casa (previa commissione del delitto ex art. 614 c.p.!), stesse per prenderla a schiaffi al culmine di un acceso 
alterco (fine di difendere la propria incolumità da un pericolo attuale di offesa ingiusta): il dato normativo vincola qui il giudice a ritenere 
senz’altro proporzionata la condotta di quella volitiva signora, senza poter effettuare alcuna valutazione comparativa tra la (modestissima) 
entità del danno fisico che incombeva sulla stessa e l’enormità (e definitività) del pregiudizio arrecato allo sventurato marito» [F. VIGANÒ, 
Sulla ‘nuova’ legittima difesa, cit., p. 208 (il quale tuttavia giunge all’incriminazione per la mancanza della necessità, non essendo in presenza 
di una situazione dichiarata di maltrattamenti)].
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Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi da marzo ad ottobre 2009, nell’ambito del seminario Lavori in corso. Si 
tratta di incontri periodici con studiosi che riferiscono su temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato preceduto da una 
scheda, nella quale sono indicati gli spunti principali delle relazioni. 
Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferimento. In ogni caso, vi sarà l’indicazione 
dell’indirizzo di posta elettronica degli Autori. Ciò renderà possibile un contatto per avere ulteriori informazioni ed, eventual-
mente, continuare a discutere del tema. [Gaetano Insolera] 
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Di fronte a un simile mutamento di scenari, si può osservare 
come la concezione della responsabilità dolosa tenda a con-
figurarsi secondo due differenti approcci. Da un lato, vi è la 
tendenza a riproporre il paradigma tradizionale del dolo in-
tenzionale, incentrato sull’esaltazione del momento volitivo. 
Dall’altro, si avverte l’esigenza di modellare la responsabilità 
dolosa attingendo anche a ricostruzioni più aggiornate, mag-
giormente in grado di cogliere le molteplici sfaccettature in 
cui si declina l’elemento psicologico del reato. Di qui la pro-
posta di formulare una definizione del dolo eventuale che, 
superando le teorie volontaristiche incentrate su un esclusivo 
accertamento del versante interiore, assuma una fisionomia 
strutturale più articolata, e fondata su tre gradini: il versante 
oggettivo del rischio non consentito “doloso”; il versante 
soggettivo costituito dall’elemento rappresentativo e dall’ele-
mento volitivo. 
Per quanto riguarda il primo, la natura del rischio si definisce 
in seguito a un bilanciamento tra due fattori, in considera-
zione delle specifiche conoscenze ontologiche e nomologiche 
e delle capacità psicofisiche dell’agente concreto: da una 
parte rilevano l’interesse e il valore sociale della condotta (la 
sua “consuetudine sociale”) e il suo scopo; dall’altra il tipo 
e il livello di rischio, il grado di probabilità di verificazione 
dell’evento, la gravità del possibile danno e il rango del bene 
minacciato, la disponibilità di misure di sicurezza e l’esigi-
bilità di misure cautelari. Il rischio può dunque qualificarsi 

La sentenza del Tribunale di Roma del 26 novembre 2008 offre 
l’occasione per tornare a riflettere sulle problematiche relative 
alla definizione e all’accertamento della figura del dolo even-
tuale, e all’individuazione della linea di demarcazione rispetto 
alla colpa cosciente. La pronuncia in esame, pur dando ancora 
una volta applicazione al criterio dominante dell’accettazione 
del rischio, presenta un elemento di interesse laddove accerta 
una responsabilità dolosa in capo al conducente che abbia de-
terminato la morte della vittima in uno scontro fra veicoli, vale 
a dire in un ambito – quello degli incidenti stradali – a quasi 
esclusiva incidenza di forme di responsabilità colposa. La sen-
tenza imbocca una strada nuova laddove accerta una respon-
sabilità a titolo di dolo eventuale; tale soluzione non appare 
fondata sull’esame delle più recenti teorie elaborate in materia, 
ma ripropone la consueta impostazione del criterio, dominante 
in giurisprudenza, dell’accettazione del rischio. Tale formula 
appare priva di un reale contenuto informativo e manipolabile 
a seconda delle diverse istanze di politica criminale. 
L’interesse suscitato dalla figura del dolus eventualis risiede non 
solo nella complessità dei suoi risvolti dogmatici, ma nella ca-
pacità di riflettere il dato storico-sociologico dell’evoluzione 
verso un modello di società complessa, altamente tecnologiz-
zata, in cui la diffusività di condotte rischiose – chiaramente 
percepibili come tali – tende ad ampliare la rimproverabilità 
penale in settori tradizionalmente inquadrati nell’area della 
colpa o del rischio consentito. 

le nuove frontiere della responsabilità dolosa “indiretta”  
e la formula “manovrabile” dell’accettazione del rischio  
(trib. roma, 26.11.2008)
17 Marzo 2009

Stefano Canestrari 
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Il contributo che tale ricostruzione del dolo eventuale è in 
grado di offrire può essere individuato nella capacità di supe-
rare, da un lato, la tendenza – velatamente moraleggiante – a 
ridurre il dolo all’idealtipo del dolo intenzionale o diretto e, 
dall’altro, ad affrancare il nostro sistema penale dalla tenta-
zione di importare una “terza” figura di parte generale inter-
media a dolo e colpa, sul tipo della recklessness, da ordinamenti 
in cui, peraltro, il dolo copre un’area particolarmente estesa. 
La tripartizione di parte generale che verrebbe in tal modo 
a delinearsi appare scarsamente armonizzabile con il tessuto 
normativo del diritto penale italiano, per il quale si potrebbe 
semmai ipotizzare l’introduzione di figure intermedie in al-
cuni ambiti di parte speciale. A tale riguardo, si potrebbe ana-
lizzare tale prospettiva proprio in riferimento al settore della 
circolazione stradale. 
Prendendo spunto dalla sentenza citata, ci sembra inoltre 
opportuno rilevare come la ricostruzione del dolus eventualis 
nei termini sopra delineati possa (quantomeno) contenere 
l’attuale irruzione della responsabilità penale cosiddetta “in-
diretta” nei territori a rischio di base non delittuoso. Del resto, 
i timori di una dilatazione del dolo eventuale sono senz’altro 
condivisibili nei presupposti e negli intenti, ma rischiano di 
ingessare il repertorio della scienza penalistica su paradigmi 
che non danno conto dell’evoluzione del dibattito dottrinale, 
spingendo talvolta il garantismo “progressista” a cercare una 
sponda nelle posizioni più affezionate alla tradizionale conce-
zione del dolo come volontà malvagia. 

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: stefano.canestrari@unibo.it. 

doloso se un “avveduto osservatore esterno”, posto nella stessa 
situazione dell’agente concreto e in possesso delle sue stesse 
conoscenze e capacità, non avrebbe mai “preso seriamente in 
considerazione” il fatto di assumere quello stesso rischio nelle 
vesti di homo eiusdem professionis et condicionis. 
In altri termini: si può parlare di rischio (non consentito) do-
loso, quando la prospettiva di “correre” siffatto rischio può 
essere “percepita” e valutata dal soggetto – considerando le 
conoscenze in suo possesso e le circostanze a lui note – sol-
tanto “spogliandosi delle vesti” (meglio: “rinnegando l’abito”) 
dell’homo eiusdem professionis et condicionis. 
Per ciò che concerne invece l’elemento cognitivo, si deve 
accertare una rappresentazione effettiva da parte del reo del 
concreto esito offensivo, basata sulla conoscenza attuale della 
situazione di fatto al momento della condotta. Quanto all’ele-
mento volitivo, può essere conservato il tradizionale concetto 
di “accettazione”; è però necessario sottolineare che deve trat-
tarsi di accettazione non soltanto del rischio, bensì del fatto, 
dell’evento di danno, là dove sia previsto dalla fattispecie in-
criminatrice. 
In sintesi, il dolus eventualis può essere colto nei termini se-
guenti: si ha dolo eventuale quando il soggetto si rappresenta 
concretamente la realizzazione del fatto tipico come conse-
guenza probabile della propria condotta e ne accetta la ve-
rificazione. Il rischio di realizzazione del fatto tipico deve 
essere un rischio non consentito, e di natura tale che la sua 
assunzione non possa neppure essere presa in considerazione 
dall’agente modello del soggetto concreto, posto nella sua 
stessa situazione e dotato delle sue conoscenze e capacità. 

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



democratiche rischieremmo, verosimilmente, di guardare al 
dito e tralasciare la luna. 
Ben altri, infatti, sono i pericoli che incombono su una piena 
esplicazione della libertà di parola da parte di individui e 
gruppi, pericoli per lo più generati dalla concentrazione pro-
prietaria o comunque dal controllo ristretto, pubblico o pri-
vato, dei mezzi di comunicazione di massa. Ciononostante il 
tema delle restrizioni penalistiche alla libertà di parola con-
tinua a esibire un certo fascino, muove appassionati dibattiti 
tra gli studiosi e talora viene alla ribalta dell’opinione pub-
blica nelle vesti di questione cruciale per le nostre democrazie. 
E del resto, basta scorrere una rassegna stampa in argomento 
per prendere atto che il bisogno di pena rispetto alle parole ri-
tenute sgradite, offensive, pericolose, è pulsione non poco dif-
fusa, perfino in ambienti che a tutta prima ci aspetteremmo 
immuni dalla tentazione di intraprendere la via giudiziaria al 
politically correct. Pensiamo, ad esempio, alla denuncia sporta 
recentemente dall’organizzazione rappresentativa degli avvo-
cati penalisti italiani contro un parlamentare per aver tenuto 
un discorso pubblico fortemente critico sul modo di inter-
pretare il proprio ruolo da parte dell’attuale Presidente della 
Repubblica e aver così offeso l’onore e il prestigio del Capo 
dello Stato (art. 378 c.p.); o anche alle battaglie condotte in 
Francia dallo scrittore engagé Bernard Henry Lévy per l’intro-
duzione in quel Paese di una fattispecie incriminatrice diretta 
a sanzione le forme di negazionismo riguardanti il genocidio 

Con quali criteri viene giudicato il linguaggio comune in tri-
bunale? Questa la domanda di fondo del lavoro presentato. 
Non dunque il linguaggio speciale del diritto, ma la lingua 
comune in mano al diritto. Per lingua comune si intendono 
non solo parole, espressioni singole, ma anche testi, discorsi 
scritti nella loro complessità e insieme. Questa dimensione 
del linguaggio ordinario in tribunale è colta nelle cause per 
diffamazione, centrate su testi scritti di varia natura (articolo 
di giornale, volantino, lettera resa pubblica, romanzo). La co-
scienza linguistica diffusa, comune vi si trova a confronto con 
quella, molto avvertita e speciale, del diritto e ne risulta un 
rapporto non sempre di pacifica convivenza. Vale a dire: ciò 
che è accettabile o comunque non ripugnante per la coscienza 
linguistica comune, lo è anche per il diritto? La soglia di ac-
cettabilità è la stessa o no? 
Il lavoro, ovviamente, non può non tener conto del fatto che 
la questione si incrocia con quella della libertà di espressione 
e, spesso, di stampa, nonché con nozioni e pratiche tipo cri-
tica, ironia, satira. 
L’esame di una serie di cause arrivate quasi tutte in Cassazione 
è il materiale su cui si svolge l’analisi. Con qualche conside-
razione conclusiva sulla singolare percezione linguistica dei 
giudici. [Vittorio Coletti] 

Se oggi indicassimo il diritto penale come una delle minacce 
più gravi nei confronti della libertà di espressione nelle società 

parole e libertà 
27 aprile 2009

Vittorio Coletti e Costantino Visconti 
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eletti che vietano penalmente la circolazione di talune idee 
nel mercato della comunicazione pubblica per proteggere lo 
stesso edificio democratico, la cui “pietra angolare”, però, si 
afferma al contempo essere proprio la libertà di ciascuno di 
manifestare il proprio pensiero, qualunque esso sia, sancita 
dalla Costituzione. Ancora adesso, in ambito dottrinale, si 
scolpiscono teorie o classificazioni con l’intento di distinguere 
le parole che sarebbe legittimo incriminare da quelle che in-
vece la Costituzione non consentirebbe di sanzionare, spesso 
facendo ricorso a formule concettuali che ambirebbero a te-
nere al riparo la giustizia penale dello Stato democratico da 
una accusa che, per la verità, è difficilmente confutabile: l’ac-
cusa, cioè, di aver disatteso l’aspettativa costituzionale verso 
una liberà di parola garantita a tutti senza distinzione alcuna 
rispetto ai contenuti dell’espressione. Ogni qual volta, infatti, 
le parole diventano “corpo di reato” lo Stato rinuncia al ruolo 
di padrone di casa neutrale rispetto ai pensieri e ai sentimenti 
di cui sono espressione le stesse parole incriminate: la libertà 
di manifestare il proprio pensiero è, pertanto, una libertà che 
non vogliamo o non possiamo garantire universalmente e in-
discriminatamente. E allora, se così stanno le cose, invece che 
proporre categorie concettuali “labili come cattedrali d’acqua” 
che rischiano di produrre un effetto deresponsabilizzante ri-
spetto alla sostanza dei problemi, non è forse meglio interro-
garsi qui e ora su quanta libertà siamo disposti a sacrificare 
sull’altare della nostra democrazia? [Costantino Visconti] 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: vittorio.coletti@lettere.
unige.it; viscoco@tin.it. 

degli armeni perpetrato dai turchi agli inizi del secolo scorso; 
o all’esposto volto ad accertare la commissione del reato di 
propaganda razzista presentato da alcuni parlamentari contro 
un documento dell’U.C.O.I. pubblicato a pagamento nei 
maggiori quotidiani italiani durante l’ultimo conflitto israelo-
libanese nel quale si accusava lo Stato ebraico di perseguire 
progetti genocidiari simili a quelli nazisti. 
D’altro canto, anche al più alto livello istituzionale la repres-
sione penale della parola ha ricevuto un’importante legittima-
zione politico-criminale: a novembre 2008, infatti, il Consi-
glio europeo ha varato la Decisione quadro sulla lotta contro 
talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il 
diritto penale, con la quale si impone agli Stati membri l’in-
troduzione nei rispettivi ordinamenti di veri e propri reati 
di opinione, come l’istigazione pubblica all’odio per ragioni 
religiose, razziali o etniche, o «l’apologia, la negazione o la 
minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio». 
In realtà, si stenta a credere che i promotori di simili inizia-
tive di criminalizzazione della parola considerano per davvero 
determinante la mobilitazione del diritto penale per aver suc-
cesso nei vari campi in cui di volta in volta viene invocato. 
Semmai, è al potenziale simbolico di cui ancora lo ius terribile 
sembrerebbe disporre che si guarda, come (non extrema ratio 
bensì) ultima spiaggia per additare un rassicurante ordine 
ideale alla babele di linguaggi che frequentano l’arena pub-
blica delle nostre democrazie, sempre più stressate dallo sforzo 
di contenere il conflitto tra le diversità e in perenne crisi di 
identità. Ecco, dunque, l’insolubile ossimoro che inesorabil-
mente si ripropone al giurista: parlamenti democraticamente 

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



rimane ancorato alla verifica dell’esistenza di un rimprovero 
soggettivo. 
Tradizionalmente e costantemente la colpa, nelle sue varie ar-
ticolazioni di gravità. 
Accade invece che, improvvisamente, nelle indagini sui si-
nistri stradali con esiti lesivi o mortali compaia la contesta-
zione del dolo a carico dell’autore. Qualificato come omicidio 
volontario il gesto del guidatore ubriaco o sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti che, violando regole di circolazione, 
produce lutti, è consentito arrestarlo ed esaudire così nell’im-
mediatezza lo sdegno e l’allarme sociale che ne deriva. Un 
allarme generalizzato perché ciascuno di noi è in grado di im-
medesimarsi col pedone travolto sulle strisce pedonali o con 
il ciclista investito mentre percorre un incrocio favorito dal 
segnale semaforico. Di questo tema ci siamo occupati nel se-
minario tenuto da Stefano Canestrari il 17 marzo 2009, dal 
titolo Le nuove frontiere della responsabilità dolosa “indiretta” e 
la formula “manovrabile” dell’accettazione del rischio. 
Nella materia degli infortuni sul lavoro il rinvio a giudizio per 
il delitto di omicidio volontario plurimo dell’amministratore 
delegato della Thyssenkrupp, in concorso di causa con altre 
condotte colpose di dirigenti della stessa azienda, può dare 
luogo ad analoghe considerazioni e aprire una nuova stagione 
nella tutela penale in materia di infortuni sul lavoro. 
L’eccezionale gravità del fatto è nota e si prescinde in questo 
commento da una conoscenza specifica degli atti proces-

Si colgono dalle cronache giudiziarie alcuni segnali di una 
modifica dei percorsi sui quali si svolge l’applicazione del di-
ritto penale, che prescindono questa volta da interventi del le-
gislatore, costituendo anticipazioni giurisprudenziali di quella 
che è stata definita una nuova frontiera della tutela penale. 
Mi riferisco all’utilizzo di categorie dogmatiche consolidate 
in modo, clamorosamente, innovativo: per dare riposta esem-
plare a esigenze di tutela, adeguando così il rigore dell’accusa 
alla gravità sociale degli accadimenti. Scelte giurisprudenziali, 
con una forte carica generalpreventiva, per reagire all’accer-
tata incapacità degli strumenti penali tradizionalmente utiliz-
zati di ridurre, se non escludere, la ripetizione sistematica di 
certe tipologie di reato. 
Due settori sono sottoposti a una meritevole attenzione: 
quello degli infortuni sul lavoro e quello dei sinistri stradali. 
Entrambi produttivi di gravi lesioni all’incolumità fisica e alla 
vita delle persone, entrambi con una frequenza di fatti lesivi, 
che si è dimostrata, fino ad oggi, anelastica rispetto a tutti 
i buoni propositi preventivi, alle ricorrenti denunce media-
tiche. In tal senso la risposta penale è divenuta, come spesso 
accade, il succedaneo dell’inefficienza amministrativa, ultimo 
agognato rimedio simbolicamente capace di appagare il desi-
derio di giustizia delle vittime.
Libera è la forma dei delitti e dunque il tema del decidere, 
quando sia scontato, e in tali materie accade spesso, il rilievo 
causale delle condotte rimproverate rispetto agli esiti lesivi, 

ai confini tra dolo e colpa. il caso thyssenkrupp  
13 maggio 2009 

Luigi Montuschi e Filippo Sgubbi 
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munque dalla colpa. Il carattere macroscopico della colpa – in 
termini di elevata prevedibilità dell’evento – giustifica il pro-
sciugamento del contenuto psicologico della categoria e la sua 
deriva su un modello puramente normativo. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: studiomontuschi@li-
bero.it; avv.sgubbi@tiscalinet.it.

suali che, sulla base di una qualificazione giuridica prospet-
tata dall’accusa, ma già passata indenne al vaglio del giudice 
dell’udienza preliminare1, hanno dato origine all’imputazione. 
Ma le giustificazione che sono state pubblicamente fornite 
dallo stesso Procuratore della Repubblica sottolineano espres-
samente2 in tal caso un utilizzo del dolo in forma del tutto 
innovativa, in una materia governata in passato sempre e co-

1 La sommaria motivazione del decreto fa riferimento alla previsione concreta dell’evento che l’imputato non poteva non avere stante la 
rappresentazione del pericolo che gli era stata segnalata da vari organismi, tra i quali gli stessi vigili del fuoco, e a un’accettazione dello stesso 
che si ricaverebbe dal rinvio degli investimenti per garantire la messa in sicurezza dell’impianto. 
2 Si veda l’intervista concessa al quotidiano La Repubblica, 18.11.2008, p. 2: «Per la prima volta un giudice ipotizza, per simili casi, il reato 
di omicidio volontario con dolo eventuale [...]. Noi abbiamo rappresentato al GUP una serie di circostanze in base alle quali riteniamo che i 
vertici della società fossero a conoscenza dei rischi di incidente. Con la sua decisione il GUP ci ha dato ragione».
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Come discussants: prof. avv. Alessandro Gamberini, dott. Le-
tizio Magliaro e avv. Alessandro Valenti. 

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono: desibruno@libero.it; ele-
cili@libero.it; michele.caianiello@unibo.it; brunoguazzaloca@
fastwebnet.it; insolera@virgilio.it; n.mazzacuva@imzstudiole-
gale.191.it; simone.sabattini@legalgamb.it; alessandro.gambe-
rini@legalgamb.it; letizio.magliaro@giustizia.it; studiolegale.
valenti@libero.it. 

La scheda di presentazione è pubblicata nella rubrica Politica 
criminale e penale. 
I testi di relazioni e interventi saranno pubblicati nel prossimo 
numero della Rivista. 
Al seminario hanno partecipato come relatori: avv. Desi 
Bruno, avv. Eleonora Ciliberti, prof. avv. Michele Caianiello, 
avv. Bruno Guazzaloca, prof. avv. Gaetano Insolera, prof. avv. 
Nicola Mazzacuva e avv. Simone Sabattini. 

il nuovo “pacchetto sicurezza”  
1 e 7 ottobre 2009

Desi Bruno, Eleonora Ciliberti, Michele Caianiello, Bruno Guazzaloca,  
Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva, Simone Sabattini, Alessandro Gamberini,  
Letizio Magliaro e Alessandro Valenti 
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Rileggendo quegli appunti, ho l’impressione che non siano 
tutti da gettare alle ortiche, sensazione che non mi occorre di 
frequente quando leggo mie vecchie pagine. Ho messo quindi 
in ordine la confusa scaletta di appunti, dotandola di quella 
sola ed essenziale bibliografia che mi è parsa capace di ridurre 
le equivocità di un testo sintetico che pur sempre ha un pro-
cedere rapsodico, di cui mi scuso con il lettore. 
Ecco gli appunti ordinati di una conferenza in tema di Demo-
crazia e sicurezza. 

2. Alzare il punto di vista 
Chi, come il sottoscritto, si è occupato intensamente negli 
ultimi anni di problemi di sicurezza, può testimoniare che 
nella letteratura non solo italiana, ma internazionale, sul tema 

1. Appunti per una conferenza
Alcuni mesi fa, fui invitato da uno stimato politologo a te-
nere presso un conosciuto centro di cultura politica della mia 
città una conferenza sul rapporto tra Democrazia e sicurezza, 
conferenza che si inseriva all’interno di un più vasto ciclo di 
riflessioni sulla democrazia oggi, in Italia. 
Come è mia abitudine, presi l’invito in seria considera-
zione, soprattutto perché non avendo una formazione fi-
losofico-politica solida, le poche cose che avrei potuto dire 
non potevo confidare che mi venissero in mente, improv-
visando. Il tema meritava perlomeno una riflessione non 
superficiale. Da quella riflessione buttai giù una densa sca-
letta, per punti, come sono solito fare anche per interventi 
più semplici. 

democrazia e sicurezza.  
appunti per una conferenza

Massimo Pavarini 

Il conciso saggio ha il taglio di una “scaletta” di appunti in cui l’Autore cerca progressivamente di elevare il punto di vista teorico sui rapporti 
tra questione sicuritaria e trasformazioni del sistema democratico nel passaggio dallo stato sociale di diritto alle forme contemporanee di de-
mocrazia d’opinione. Il nodo complesso tra politiche di governo della sicurezza e teorizzazione di un “diritto penale del nemico” lo conducono 
ad intravedere la pericolosa emergenza di democrazie autoritarie impegnate a legittimare al loro interno una giustizia penale diseguale. 

1. Appunti per una conferenza. – 2. Alzare il punto di vista. – 3. Dalla sicurezza dei diritti al diritto alla sicurezza. – 4. Dalla sicurezza 
democratica alla democrazia di sicurezza. – 5. Dalle cause alle conseguenze del crimine. – 6. Dalla democrazia rappresentativa alla 
democrazia d’opinione. – 7. Il populismo penale. – 8. Risposte autoritarie a domande democratiche. – 9. Il mercato privato della 
sicurezza e la democrazia. – 10. Il diritto penale a più velocità e il “diritto penale del nemico”. – 11. Unpersonen e neutralizzazione 
selettiva. – 12. La democrazia e la metafora della guerra. 
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3. Dalla sicurezza dei diritti al diritto alla sicurezza 
Parto da una riflessione di Alessandro Baratta, compianto mio 
Maestro, che era invece avvezzo a “volare alto”. Baratta ha 
attraversato con interesse ed estrema attenzione il dibattito 
sulla sicurezza nel mondo aperto alla postmodernità (in Italia, 
seguendo il progetto regionale di “Città sicure” e quanto av-
veniva poi in Germania e Spagna, nonché nelle Americhe la-
tine), ma sul tema ha scritto poco e ascoltato molto, come 
peraltro ha sempre fatto per temi che non lo coinvolgevano 
direttamente come filosofo. La sua ossessione è sempre stata 
volta a cogliere il grado di autoriflessione critica dei saperi 
normativi, in modo particolare della scienza penale del ven-
tesimo secolo3. E in tema di sicurezza ha segnato con poche 
parole la sua sentenza inappellabile: il discorso sulla sicurezza 
non è (ancora) in grado di cogliere il significato o meglio 
il senso della differenza tra l’affermazione normativa (o di 
“dover essere”) della “sicurezza dei diritti” e quella del “diritto 
alla sicurezza” e in questo indistinto o confuso stato si è pre-
clusa (per ora) ogni conoscenza critica4. 
Chiarisco quanto Baratta voleva intendere con ciò: la sicu-
rezza non è un diritto dei cittadini, e soprattutto come tale 
non potrà mai essere tematizzata. Non è certo diritto di 
prima generazione, ma neppure di seconda, in quanto (sia 
nello stato di diritto quanto in quello sociale), la sicurezza è 
la conseguenza sottointesa necessariamente alla sicurezza dei 
diritti. Solo garantendo i diritti di tutti (o dei più) si produce 

sicuritario rare e sovente di ridotta qualità sono le riflessioni 
sul rapporto tra democrazia e sicurezza. 
Questo giudizio severo alla fine non stupisce, se si tiene 
conto che lo sguardo al tema dei rapporti tra democrazia e 
sicurezza è stato prevalentemente posto da criminologi, da 
operatori sociali e di polizia e da amministratori locali, in 
un’assunzione, solo fino a un certo punto consapevole, di 
un “orizzonte artificiale” non particolarmente alto, per dirla 
alla Ceretti1. Riflessioni prevalentemente nate all’interno 
di ricerche-azioni in tema di prevenzione (sia pur “nuova”) 
hanno privilegiato quell’orizzonte che permette di “mettere 
a fuoco” l’oggetto e “stare sul pezzo” dell’azione da imple-
mentare e nulla più. A questo livello si rischia sempre di 
dire cose assai banali o deboli sul tema, del tipo: l’insicu-
rezza determina demoralizzazione e questa riduce i livelli di 
partecipazione alla cosa pubblica, di conseguenza minaccia 
la democrazia. Che a ben intendere non è tanto un’affer-
mazione banale perché evidente, quanto insensata (faccio 
tesoro dell’ultimo Luigi Ferrajoli2: le preposizioni evidenti 
non sono sempre vere; le preposizioni vere non sono sempre 
evidenti; temo che la sicurezza non faccia eccezione a questa 
regola). 
La presente occasione mi invita quindi ad alzare progressiva-
mente, e fino a quanto riescono le mie ridotte capacità (in fin 
dei conti sono solo un penalista che si è sporcato le mani con 
saperi che non gli appartengono), il punto di vista. 

1 Mi riferisco al bel libro dell’amico Adolfo CERETTI, L’orizzonte artificiale – Problemi epistemologici della criminologia, Cedam, Padova, 
1992, nel quale l’Autore utilizza appunto la metafora dell’“orizzonte artificiale”. Nella tecnica della navigazione aerea, l’orizzonte artificiale è 
uno strumento che rappresenta l’aeromobile rispetto alla linea dell’orizzonte; trattasi di una rappresentazione virtuale, che consente però al 
pilota un immediato orientamento rispetto all’orizzonte reale: così, man mano che l’aereo si sposta nello spazio, il pilota può rappresentarsi 
l’orizzonte reale che ovviamente muta continuamente in ragione dell’altezza in cui si trova effettivamente l’aereo. Con riferimento al sapere 
criminologico, Ceretti può a ragione sostenere che ogni discorso sul crimine è in ragione dell’orizzonte artificiale che il criminologo decide, di 
volta in volta, di assumere, per cui la scelta epistemologica altro non è che una necessaria conseguenza del punto di vista che si vuole assumere 
nello sguardo alla questione criminale. 
2 L. FERRAJOLI, Principia juris – Teoria del diritto e della democrazia, vol. I., Teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
3 In questo senso mi sono espresso in M. PAVARINI, Para una critica de la ideologia penal. Una primera aproximacion a la obra de Alessandro 
Baratta, in F. Perez Alvarez, a cura di, Serta in Memoriam Alexandri Baratta, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, pp. 127-145. 
4 A. BARATTA, Politica criminal: entre la politica de seguridad y la politica social, in E. Carranza, a cura di, Delito y seguridad de los habitantes, 
Siglo XXI, San José de Costa Rica, 1997. 
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normativo-penale. E pertanto è costretta a risolverlo nello 
spazio della politica. Si pensi al ruolo delle associazioni delle 
vittime da terrorismo e da criminalità organizzata, delle as-
sociazioni delle vittime di sequestro di persona, delle vittime 
di violenza sessuale, eccetera, per limitarci al solo contesto 
italiano. 

4. Dalla sicurezza democratica alla democrazia di sicu-
rezza 
Il “vecchio” ordine normativo-penale proprio dello stato so-
ciale di diritto si è costruito su una mission inclusiva (o se vo-
lete, su un’affezione “bulimica”, per dirla alla Levy-Strauss6), 
ancora pervasa dalla cultura positivista favorevole ad azioni 
pubbliche di “bonifica sociale”, cioè sull’impegno di rimuo-
vere o altrimenti ridurre i deficit determinati dal “libero” 
mercato. L’interesse è quindi rivolto a chi “povero” in senso 
ampio può invocare il “to care” pubblico come diritto, cioè 
può pretendere “un diritto alla sicurezza sociale”. E anche 
l’attore deviante – criminale, folle, tossico, hobo, eccetera –, 
si conviene che tale sia perché povero in un’accezione lata, in 
quanto comunque segnato da scarsità non solo economiche, 
ma culturali, intellettive, di formazione, professionali e pure 
morali. Se l’attenzione è volta alle cause, l’interesse politico 
è per il farmacum7 che potrà guarire il deviante, favorendone 
la inclusione sociale («[...] tendere alla risocializzazione», re-
cita l’art. 27, co. 3, della Costituzione italiana): una medi-
cina che in null’altro consiste, né può consistere, che in una 
azione politica di ridistribuzione di capitale sociale. E tutto 
ciò è congruente – per quanto ingenuo – a un’ideologia in-
clusiva. 
La topica della sicurezza diviene quindi un’occasione – certo 
non la sola – per proporre un ordine normativo da postwelfare, 
nel radicale ribaltamento funzionale dei postulati dello stato 
sociale di diritto.

o determina il bene pubblico della sicurezza di tutti o dei più. 
Il diritto alla sicurezza non esprime quindi, prescrittivamente, 
nulla, semplicemente perché non c’è, non ha luogo. Esso 
quindi significa altro, o meglio occulta altro e di diverso. E 
vedremo dopo, cosa occulta e copre. 
Ora, questa nota barattiana può essere con sufficiente fedeltà 
tradotta nel lessico che la presente riflessione invita ad usare: 
cioè la differenza tra “Sicurezza Democratica” e “Democrazia 
di Sicurezza”. E sulle ragioni di questo slittamento che penso 
si possa – sia pure solo di poco – elevare il nostro “orizzonte 
artificiale” alla questione qui dibattuta. 
Mi soccorre alla bisogna l’amica Tamar Pitch, nel suo recente 
interrogarsi con sensibilità da fine antropologa sul tema della 
società della prevenzione5. Il tema della sicurezza come nuovo 
diritto, ella afferma, nasce nel processo di privatizzazione del 
bene della sicurezza. In diverse parole: è la crisi dello stato 
sociale di diritto nel garantire i diritti e le libertà dei cittadini 
che apre lo spazio alla sicurezza come bene privato. 
L’osservazione coglie nel segno. Per quanto concerne il tema 
della sicurezza/insicurezza da criminalità o da degrado ur-
bano (inciviltà e quanto altro), il tema “sicurezza” per la 
prima volte appare sulla scena politica attraverso il protago-
nismo delle vittime, reali e potenziali, di/da delitto (si faccia 
mente all’esperienza francese, dall’attenzione alle vittime, 
alle mesons de justice; dalle mesons de justice alle pratiche 
mediatorie, cioè di composizione privata del conflitto con 
l’attore criminale). Con gli anni settanta del secolo passato 
la vittima appare come soggetto che si sforza di trovare un 
riconoscimento pubblico e pertanto tenta di pubblicizzare 
un originario diritto privato da sempre riconosciutole (e 
sbrigativamente, ma congruentemente, risolto nell’istituto 
civilistico dell’obbligazione da fatto illecito); ma ovvia-
mente non trova questo spazio nello ius pubblico, perché 
questo spazio non esiste, né può esistere nel “vecchio” ordine 

5 T. PITCH, La società della prevenzione, Carocci, Roma, 2006. 
6 G. LEVI-STRAUSS, Tristi tropici, Il Saggiatore, Milano, 1960, pp. 332 s. 
7 Così felicemente si esprime a proposito del modello correzionale di giustizia penale Eligio RESTA, La certezza e la speranza – Saggio su 
diritto e violenza, Laterza, Roma-Bari, 1992. 
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La criminalità organizzata di tipo mafiosa e la corruzione 
nei confronti del sistema politico sono mali da sempre de-
nunciati in Italia. Ma fino a poco tempo fa né la mafia né 
la corruzione erano socialmente intese “unicamente” come 
questioni criminali. Al contrario: la lettura prevalente dei fe-
nomeni era ispirato dal linguaggio della politica riformatrice 
e pertanto inclusiva. Solo nella soluzione della “questione 
meridionale” (vale a dire nel superamento dell’arretratezza 
economica, sociale e politica che da secoli caratterizza al-
cune zone e popolazioni del sud del Paese), in un caso, e 
nel superamento delle sole logiche anarchiche del mercato, 
dall’altro, si poteva confidare di risolvere le cause dei feno-
meni. Oggi, al contrario, non si ragiona sulle cause, ma si 
fissa esclusivamente l’attenzione alle conseguenze, da cui poi 
consegue la predilezione per la sola risorsa reattiva per ec-
cellenza offerta dalla repressione penale. Certo la risposta 
reattiva, interessandosi alle sole conseguenze, apre lo spazio 
alla valutazione del rischio attuariale8 e di conseguenza alle 
strategie di contrasto di tipo situazionale9. Se questo vale per 
mafie e corruzione politica, credo a maggior ragione debba 
contare per la microcriminalità diffusa e per i fenomeni di 
degrado metropolitano. 

6. Dalla democrazia rappresentativa alla democrazia 
d’opinione 
Abbiamo così già messo sufficiente carne al fuoco da dovere 
ricapitolare quanto essenziale al nostro ragionare... prima che 
il tutto si faccia carbone. 

Il che significa passare dalla “sicurezza democratica” alla “de-
mocrazia di sicurezza”. Questo ribaltamento di postulato può 
essere così articolato:
• dall’attenzione al criminale all’attenzione alla vittima; 
• dalla risposta pubblica alla questione criminale alla risposta 

privata (sia nei confronti del deviante che della vittima); 
• dalla centralità della categoria del deficit (e quindi dalle li-

berazione dal bisogno) alla centralità del rischio, cioè del 
calcolo del pericolo; 

• dall’interesse nei confronti della cause alla preoccupazione 
nei confronti delle conseguenze; 

• dalla prevenzione sociale alla prevenzione attuariale; 
• infine: da un modello inclusivo (o “bulimico”) a uno esclu-

sivo (o “anoressico”). 

5. Dalle cause alle conseguenze del crimine 
Quanto sopra schematicamente riportato ha un certo peso 
per quanto concerne il rapporto tra sicurezza e democrazia 
nel passaggio, appunto, da una “sicurezza democratica” a una 
“democrazia di sicurezza”. 
Qui mi interessa drammatizzare – per ragioni di semplifica-
zione comunicativa – lo slittamento tra linguaggio politico 
inclusivo e quello esclusivo, e le ricadute che questo deter-
mina su quanto intendiamo o possiamo intendere per demo-
crazia. Due soli esempi italiani forse possono aiutare a ben 
comprendere: la criminalità organizzata e la corruzione poli-
tica nella loro diversa interpretazione offerta nella modernità 
e nella postmodernità. 

8 Per “rischio attuariale” correttamente s’intende quello calcolato attraverso la matematica attuariale dal sistema assicurativo, mediante il 
quale si calcola e monetizza il canone. Di recente anche una certa criminologia e penologia amministrativa ha ritenuto di potere valutare il 
rischio criminale e di recidiva attraverso il medesimo calcolo matematico. Pertanto, diversamente da quanto da sempre auspicato dalla crimi-
nologia positivista, la valutazione del pericolo criminale sfugge ad ogni ancoraggio a prognosi personologiche, mostratesi fallaci, per assumere 
invece una prognosi per gruppi o corti sociali. Per un’acuta lettura critica di questo approccio, cfr. M. FEELEy, J. SIMON, Actuarial Justice: 
the Emerging New Criminal Law, in D. Nelken, a cura di, The Futures of Criminology, Sage, London, 1994, pp. 173-201. 
9 Possiamo definire “prevenzione situazionale” quell’azione proattiva nei confronti dell’atto deviante che si ritiene possa effettivamente realiz-
zarsi solo quando l’attore potenzialmente deviante calcoli razionalmente a lui favorevole la situazione. Insomma, “se è l’occasione che fa l’uomo 
ladro”, è una prevenzione efficace quella che è capace di alterare in senso sfavorevole le opportunità criminali. Così, ad esempio, la presenza 
visibile di un poliziotto per la strada previene la rapina di più di qualsiasi politica preventiva che agisca sulle “cause” del delitto. In letteratura, 
cfr. R. V. CLARKE, a cura di, Situational Crime Prevention – Successful Case Studies, Harrow and Hasten Publishers, New york, 1992. 
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• la risorsa pubblica della repressione/prevenzione situazio-
nale è un bene scarso che può essere diversamente (e quindi 
in termini diseguali) allocato nel sociale in ragione di una 
negoziazione politica in cui alla maggior sicurezza di alcuni 
corrisponderà una maggiore insicurezza di altri; 

• la decisione pubblica – ai diversi livelli – presiede la distri-
buzione della risorsa pubblica della sicurezza, ma senza po-
tere esprimere un punto di vista generale, semplicemente 
perché questo manca. 

Quanto sopra esposto invita a riflettere sul passaggio da una 
“democrazia rappresentativa” versus una “democrazia d’opi-
nione” nella decisione politica che determina la distribuzione 
della risorsa pubblica della sicurezza, che rischia essa stessa di 
farsi risorsa privata perché comunque servente a interessi che 
non possono mai essere generali, ma sempre in qualche modo 
particolari, il tutto inserito in un contesto in cui il mercato 
provvede, secondo le sue regole, a distribuire quote diseguali 
di sicurezza. 

7. Il populismo penale 
Le regole della democrazia rappresentativa si sono illuse di 
produrre un punto di vista generale nella decisione politica 
sull’allocazione delle risorse pubbliche. La democrazia d’opi-
nione non ha mai coltivata questa illusione. 
Su questo primo profilo condivido pienamente l’analisi di 
Antoine Garapon e Denis Salas10. 
Poniamo lo sguardo sulla domanda pubblica di sicurezza, 
oggi. 
Nei sistemi democratici, forse per la prima volta, la risorsa 
pubblica della sicurezza diventa oggetto significativo (in 
alcuni casi persino il principale) dello scambio politico tra 
elettori ed eletti, tra opinione pubblica e sistema della po-
litica. E in ciò forse è possibile cogliere un profilo di demo-
cratizzazione della politica, sia pure nel senso nuovo offerto 
dalla “democrazia d’opinione”, come appunto suggeriscono 
Garapon e Salas. 

La topica della questione sicuritaria si segna per i seguenti 
elementi: 
• sorge nella/per la crisi dello stato sociale e prefigura un’ege-

monia politica neoliberista; 
• nel passaggio da una sicurezza sociale a una situazionale, 

la sicurezza è tematizzata come un diritto dei cittadini in 
primo luogo soddisfabile come bene privato dal mercato 
stesso e solo in via sussidiaria dallo Stato; 

• dell’insicurezza tutti vanno responsabilizzati individual-
mente: gli attori dell’insicurezza per il loro stile di vita 
deviante (libero, direi, nell’affermazione dell’approccio 
antieziologico e pertanto deresponsabilizzante per lo Stato 
quanto per la società civile), a cui conseguirà un destino 
eventuale di neutralizzazione, innocuizzazione; per le vit-
time dell’insicurezza per il loro stile di vita imprudente (del 
tipo: la donna che esce di notte da sola consapevolmente 
assume il rischio di essere stuprata); 

• l’emergenza sicuritaria non confida nella soluzione dei pro-
blemi, perché o è scettica sulla possibilità di rimuovere le 
cause a monte (ad esempio: alla criminalità degli immigrati 
non c’è soluzione perché non c’è speranza in un governo 
effettivo del processo immigratorio); o perché non ritiene 
che siano problemi, se non per alcuni (la prostituzione, la 
droga, ad esempio). L’attenzione è quindi posta alle sole 
conseguenze che alcune questioni pongono; 

• rispetto alle conseguenze tutti siamo diversi. Se io ho una 
villa in un quartiere esclusivo e residenziale posso ignorare le 
difficoltà del vivere in quelle aree del centro storico adibite a 
luogo di svago notturno; sarò se mai preoccupato dei furti 
ad opera di organizzazioni criminali provenienti dall’est eu-
ropeo, timore che l’insonne residente del contro storico si 
può solo astrattamente rappresentare, ma che difficilmente 
lo potrà riguardare direttamente. E così via per tutto quanto 
la rappresentazione sociale dell’insicurezza dice di temere: 
scippi, borseggi, furti, violenze, eccetera. Cioè manca un 
punto di vista generale sulle questioni; 

10 A. GARAPON, D. SALAS, La République Pénalisée, Hachette Livre, Paris, 1996. 

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



materiali didattici394

È vero questi comitati cittadini sono prevalentemente com-
posti da cittadini attivi che vengono da esperienze varie di 
politica democratica; i loro leader sono persone che hanno 
una militanza politica sovente di sinistra nel loro passato. 
Ma io continuo a ritenere – contrariamente a Della Porta 
– che questi comitati cittadini non siano ancora in grado di 
esprimere un punto di vista “generale” sulle questioni della 
sicurezza. Insomma un punto di vista che possa essere sia 
pure in parte e con difficoltà condiviso anche dagli antago-
nisti (ma oramai, per lo più, vissuti come “nemici”), prota-
gonisti del conflitto, un punto di vista che si faccia carico 
di includere e coinvolgere nella soluzione o nel governo del 
fenomeno anche gli altri. Insomma: io li critico non perché 
deficienti a livello di rappresentatività politica (alcune decine 
o poche centinaia di militanti a fronte di decine di miglia 
di famiglie residente nei territori critici), ma perché riman-
gono miopi portatori di una parziale visione del problema 
che esclude altre letture. E lo stesso in parte potrei dire per i 
“centri sociali”, in Italia di norma portatori di interessi gio-
vanili radicali13. 

8. Risposte autoritarie a domande democratiche 
Ma quali sono le precondizioni materiali che hanno reso 
possibile questo processo di emergenza di una domanda di 
sicurezza come la vuole l’opinione pubblica, a cui in qualche 
modo il sistema della politica è oggi costretto a dare una 
qualche risposta? Concordo su un decisivo aspetto con David 

In effetti il fenomeno dell’inflazione della penalità – sia in 
astratto che in concreto – è anche segno della crisi della de-
mocrazia rappresentativa e dell’emergere prepotente di una 
democrazia d’opinione. Nella democrazia d’opinione a essere 
esaltata è la percezione emozionale del soggetto ridotto alle 
sue emozioni più elementari: paura e rancore. E il nuovo di-
scorso politico tende sempre più ad articolarsi su queste emo-
zioni, di cui singolarmente il sistema della repressione è in 
grado di dare coerente espressione, nella funzione di produ-
zione simbolica di senso attraverso il processo d’imputazione 
di responsabilità. 
Non è tanto la crisi della politica tout court – quindi – che 
determina l’effetto dell’espandersi del penale come risposta 
alla domanda sociale di sicurezza; al contrario: si tratta di una 
riqualificazione della politica, della volontà di instaurare con-
tropoteri là dove prima non ve ne erano, di ritrovare la sovra-
nità là dove essa era stata concessa, ovvero espropriata, ai/dai 
sistemi burocratici di rappresentanza. Come dire che la co-
struzione sociale che produce l’espansione della domanda di 
sicurezza è solo il sintomo più vistoso di una trasformazione 
e crescita della democrazia oltre la funzione della rappresen-
tanza fornita dallo stato di diritto. 
Ma qui si ferma però la mia condivisione delle tesi di Garapon 
e Salas. 
Io ho a lungo lavorato con i “comitati cittadini”, portatori di 
una loro domanda di sicurezza o di ordine11. Non mi sento 
di condividere fino in fondo l’amica Donatella Della Porta12. 

11 Accanto all’attività accademica in senso proprio, ho anche conosciuto almeno un decennio di impegno in attività politiche-amministrative 
in favore di città nella produzione e implementazione di politiche di sicurezza urbana in Italia. Di questa mia esperienza, parlo diffusamente 
nell’introduzione “L’aria della città rende (ancora) liberi?” Dieci anni di politiche locali di sicurezza, al volume collettaneo da me curato M. PA-
VARINI, L’amministrazione locale della paura – Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia, Carocci, Roma, 2006. In questa 
attività ho dovuto quindi confrontarmi a lungo e pazientemente con i “comitati di cittadini”. Trattasi di organizzazioni sociali spontanee, in 
cui persone sotto ogni altro profilo disomogenee, si fanno portatori di domande sociali, spesso intransigenti, di sicurezza con riferimento a 
specifiche situazioni che soffrono nel territorio in cui abitano. Conosciamo così comitati di cittadini contro il degrado ambientale del quar-
tiere, contro la prostituzione di strada, contro lo spaccio di droga, eccetera. 
12 D. DELLA PORTA, a cura di, Comitati di cittadini e democrazia urbana, Rubbettino, Cosenza, 2004. 
13 I “centri sociali” sono essi pure associazioni spontanee e informali, prevalentemente composte da giovani, spesso radicali tanto negli stili 
di vita che nella coscienza politica che li accomuna, che autogestiscono luoghi e spazi urbani abbandonati, all’interno dei quali organizzano 
attività culturali varie, in particolare nel settore della musica e di altre forme di espressione artistica. 
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a prendere una decisione rispetto alle “conseguenze” e non 
alle “cause”. 
Faccio un facile esempio. Così come oggi è costruita la que-
stione droga, i giovani dipendenti sono produttori di insicu-
rezza sia rispetto a loro stessi che rispetto agli altri. La natura 
squisitamente artificiale della costruzione stessa della droga il-
legale inviterebbe a discutere e prendere una decisione condi-
visa su come intervenire sulle cause – quelle più a monte – del 
fenomeno. Bene: nessuno oggi ha una strategia convincente 
(in quanto dimostrata efficace) di come educare i giovani a 
resistere alla “cultura della droga”; ben pochi credono realisti-
camente che, nel presente quadro di politica sovranazionale 
della droga, si possa perseguire proficuamente la strada della 
legalizzazione della stessa. Di fatto è così preclusa la strada 
di politiche efficienti di contrasto al fenomeno. Il momento 
decisionale o della scelta politica concerne pertanto solo chi 
debba soffrire di più delle conseguenze del fenomeno: la fa-
miglia, i servizi pubblici, solo i residenti del quartiere in cui 
viene spacciata la droga, eccetera. 
A livello locale poi la questione è ancora più esplicita, stante 
che ogni intervento alla fine concerne solamente scelte di “zo-
nizzazione”. Se gli spacciatori non debbono stare nel luogo X, 
allora dove li mettiamo? La decisione su “come dare ordine al 
disordine” si traduce in altro: “quali spazi dare al disordine?” 
E lo stessa credo debba valere per la prostituzione, per il va-
gabondaggio metropolitano molesto, per il gioco d’azzardo, 
per il commercio abusivo, per l’occupazione illegale del suolo 
pubblico, eccetera. 
Ma una decisione che esprima un punto di vista dai più con-
diviso non è facile trovarla su chi deve essere “più insicuro” 
per rendere gli altri più sicuri. Di conseguenza: il governo 
della sicurezza trova un’enfasi democratica-populista nella 
domanda, ma una soluzione solo eventualmente tecnocra-
tica e quindi autoritaria. Oppure non trova, più semplice-
mente, soluzione. 

Garland14. I cittadini delle democrazie occidentali debbono 
confrontarsi con una esperienza nuova – soprattutto se con-
sideriamo i livelli di sicurezza dalla criminalità nella seconda 
parte del ventesimo secolo – che si può ritenere strutturale 
ai nuovi processi di globalizzazione: il rischio da crimina-
lità si sta diffondendo (nel senso di “spalmando”) ed espone 
oramai la maggioranza dei cittadini e reiteratamente all’espe-
rienza vittimologica. La nostre società sono e sempre più sa-
ranno high crime societies, ove il rischio criminale non sarà 
più ristretto a pochi – in buona sostanza, come nel passato, 
ai membri della upperclass – ma esteso alla maggioranza dei 
consociati. 
Questo della maggioranza è certo un aspetto “nuovo” che 
gioca un peso significativo sul concetto di democrazia con 
riguardo alle problematiche connesse al tema della sicurezza. 
Ma lo gioca anche paradossalmente: sia perché, nell’ottica 
vittimologica, l’esposizione al rischio è e rimarrà sempre 
estremamente differenziata in ragione delle variabili quali il 
genere, l’età, l’istruzione, il reddito, gli stili di vita, eccetera; 
sia perché la decisione pubblica, volta a destinare risorse per 
garantire il bene pubblico della sicurezza, è per sua essenza 
costretta a fare i conti con la scarsità della risorsa stessa, e 
quindi è di per sé ontologicamente inefficace di fronte a fe-
nomeni di massa. Alla fine, non si riuscirà mai a condividere 
un punto di vista generale nella decisione politica sulle risorse 
da impiegare per la tutela del bene pubblico della sicurezza. 
O meglio: l’unico punto che si può sempre e facilmente con-
dividere è solo quello ideologico. Possiamo firmare a maggio-
ranza amplissima un documento sulla necessità di ripristinare 
la legalità nella nostra vita sociale, ma poi non ci troveremo 
mai d’accordo dove e come impiegare sul territorio le forze 
di polizia. 
Ma il profilo ancora più paradossale del problema che impe-
disce a una questione sofferta dai più di trovare una decisione 
condivisa dalla maggioranza risiede nel fatto che si è costretti 

14 D. GARLAND, The Culture of High Crime Societies. Some Preconditions of Recent “Law and Order” Policies, in British Journal of Crimino-
logy, 2000, vol. 40, pp. 347-375. 
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è a questo proposito espresso il sindaco Rudolph Giuliani: 
«È una forma di governo locale fatta su misura». Certo dove 
massima è la democrazia quanto la libertà interna perché 
tutto (lo stesso colore delle tende alle finestre o le marche di 
auto accettate nel country) è deciso negozialmente (appunto 
il vecchio sogno benthamita: «Vorrei che tutto fosse fatto per 
contratto!!») e forse anche la felicità è massima per chi si può 
permettere di vivere solo con chi vuole, perché a lui simile. È 
l’ipotesi estrema della community, massima inclusione interna 
a fronte della massima esclusione rispetto all’esterno. 
Per quanto esempio estremo – ma non circoscritto, perché 
praticato oramai da alcuni milioni di cittadini nordamericani 
e sudamericani – si declina poi in forme solo apparentemente 
più moderate, ma altrettanto seducenti per appeal democra-
tico: si pensi alle esperienze assai diffuse in Europa della “sor-
veglianza del vicino di casa”. 

10. Il diritto penale a più velocità e il “diritto penale 
del nemico”
La mission della “massima inclusione interna fronte alla mas-
sima esclusione esterna” è a fondamento della complessa co-
struzione dei “populismo penale” che consente di proporre, 
almeno ideologicamente, un’idea di “democrazia zoppa”, 
quantomeno perché in esplicita violazione al principio clas-
sico in democrazia dell’eguaglianza formale. 
Il tema è quello ben conosciuto del “diritto penale del ne-
mico”, secondo le teorizzazione di Günther Jakobs17, come 
diritto penale contrapposto al “diritto penale del cittadino”, 
ma che con questo convive all’interno della democrazia post-
moderna, determinando una sorte di “giustizia penale a più 
velocità”. 

9. Il mercato privato della sicurezza e la democrazia 
Di fronte a queste palesi e macroscopiche deficienze del si-
stema politico democratico a tematizzare la sicurezza come 
bene pubblico, il mercato del bene privato della sicurezza 
offre delle soluzioni, che apparentemente riguardano solo al-
cuni, pochi, ma che in effetti hanno ricadute su tutti. 
Traggo spunto dal bel libro di Giandomenico Amendola sulla 
città postindustriale15 e dal quel piccolo capolavoro che è 
Città di quarzo di Mike Davis16. 
Così come le enclosures della campagna inglese hanno segnato 
la nascita della città industriale moderna verso le la quale 
sono affluiti gli espulsi dalla campagna, oggi è dato assistere 
in molte parti del mondo occidentale a un nuovo tipo di re-
cinzione epocale, quello urbano residenziale: le walled com-
munities. Privatizzare il sobborgo per ridurre al minimo l’in-
tervento dello Stato, affidando ai proprietari di case l’onere 
e la cura delle politiche pubbliche: da quelle scolastiche, ai 
servizi sociali e soprattutto alla sicurezza. Nasce una nuova 
utopia, secondo la quale i cittadini-residenti possono fissare le 
regole a cui attenersi e anche le regole che definiscono l’am-
missione a questo mondo privato. Il sobborgo si trasforma 
in country club, esclusivo e desiderabile. In questi spazi pri-
vatizzati è largamente praticata la possibilità di ammettere i 
residenti secondo criteri di età, sesso, razza e religione. Norme 
rigorose regolano stili di vita e tipologie architettoniche, com-
portamenti, accessi e caratteristiche degli ospiti. Una forma 
di “purificazione sociale” che tende a creare e preservare una 
comunità socialmente e culturalmente omogenea e a sepa-
rarla e difenderla dal mondo ostile: un universo sociale che 
si riproduce per cooptazione e che quindi ricrea sempre sé 
stesso senza imprevisti e incertezze. Come enfaticamente si 

15 G. AMENDOLA, La città postmoderna – Magie e paure della metropoli contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 1997. 
16 M. DAVIS, City of Quartz, Verso, London, 1990. 
17 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, in G. Jakobs, M. Cancio Meliá, Derecho penal del enemigo, Civitas, 
Madrid, 2003, pp. 19-56; G. JAKOBS, Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni della giuridicità, in A. Gamberini, R. Orlandi, 
a cura di, Delitto politico e diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna, 2007, pp. 109-129; G. JAKOBS, La idea de la normativizacion en la 
dogmatica juridico-penal, in M. Moreno Hernandez, a cura di, Problemas capitales del moderno derecho penal a principios del siglo XXI, Cepol-
crim, D. R. Editorial Ius Poenale, Mexico D. F., 2003, pp. 264 ss. 
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questo si possono riconoscere varie forme di razionalità, che a 
loro volta corrispondono a due distinte tradizioni filosofiche, 
quella utilitarista e quella kantiana. Ma, in buona sostanza, 
vecchie questioni da relegare ai manuali di filosofia del diritto 
e che i penalisti ripercorrono sempre più stancamente nel di-
battito tra teorie assolute e relative della pena. Oggi, il dibattito 
sulla legittimità del diritto penale è sempre più chiaramente 
caratterizzato da un distinto binomio: “riduzionismo” versus 
“espansionismo”, ovvero dal dibattito sul contesto e sulle esi-
genze della “modernizzazione del diritto penale”. Questa stra-
tegia si contrappone alla dottrina della resistenza (o dottrina del 
garantismo penale20), squalificata come ultraliberale e quindi 
reazionaria, in favore di un diritto penale efficace nel contra-
stare i fenomeni criminali e per questo obbligato ad alleggerire 
il vicoli storici dell’ipoteca garantista. Qui – a ben vedere – si 
colloca la teorizzazione di “un diritto penale del nemico”. 
La questione non è pertanto più o soltanto accademica, 
quanto politica. Per Jakobs, infatti, nessun contesto norma-
tivo, includendo la persona nel diritto, è tale di per sé, cioè per 
“dovere essere”, ma diventa reale unicamente nel momento in 
cui questo contesto normativo si socializza e storicizza. 
Sarebbe quindi completamente sbagliato demonizzare il “di-
ritto penale del nemico” poiché, così facendo, non si risolve 
il problema di quegli individui che non possono essere so-
cialmente inclusi. Il “diritto penale del nemico” esiste quindi 
nei fatti; ed esiste perché è necessario; se effettivamente ne-
cessario, esso è anche legittimo. Quindi, nell’ordine, l’argo-
mentazione passa da una constatazione descrittiva a un’ipotesi 
esplicativa; e da questa a un’affermazione prescrittiva. 
La democrazia deve difendersi da coloro nei cui confronti 
non può nutrire alcuna sicurezza cognitiva. Ricordo che lo 

Il diritto penale della modernità – cioè quello liberale – in 
questi due ultimi secoli si è sempre offerto, a un’analisi critica, 
come attratto da due opposte istanze: come garantire, da un 
lato, i diritti dei cittadini di fronte al potere punitivo e come 
produrre, dall’altro, la sicurezza dei medesimi di fronte alla 
criminalità. “Sicurezza” e “libertà” sono quindi i poli di una 
tensione strutturale ma non dialettica, in quanto incapace di 
offrirsi a una sintesi. 
Nel “diritto penale del cittadino”, quindi, è sempre possibile 
individuare la presenza, più o meno imbarazzante, del nemico. 
Non è certo una novità, e non fa scandalo riconoscere questa 
ovvietà. Jakobs non parla però del “nemico nel diritto penale”, 
ma del “diritto penale del nemico” e quindi non si limita a de-
nunciare le contraddizioni insite nella storia e nell’attualità del 
diritto penale liberale18; al contrario, prescrittivamente teorizza 
che il sistema della giustizia criminale debba essere “a più ve-
locità”, così che accanto a un sistema penale della garanzie per 
i cittadini, siano legittimi altri e distinti sistemi penali contro 
coloro che non possono essere considerati come “persone” e 
che quindi debbono essere definiti come “nemici”, in quanto 
socialmente pericolosi. E contro i nemici – è risaputo – a valere 
è la logica della guerra: un diritto penale della neutralizzazione 
selettiva19 e del controllo sociale tecnocratici, fino a un diritto 
penale dello sterminio. Come dire che l’olocausto è un’even-
tualità, sia pure residuale, a cui non possiamo sottrarci, che 
permane attigua, se non interna, alla democrazia con il suo 
sistema di giustizia penale fraterna, mite e garantista. 

11. Unpersonen e neutralizzazione selettiva 
Il binomio sicurezza e libertà si è poi tradotto nella storia del 
diritto penale in quello di ‘‘prevenzione” e ‘‘garanzia”; dietro 

18 Come risaputo, questa è la posizione critica espressa dall’attimo Eugenio Raúl ZAFFARONI, El enemigo en derecho penal, Dikinson S. L., 
Buenos Aires, 2006. 
19 La neutralizzazione (o incapacitazione o innocuizzazione) della pena sono i termini più usati in criminologia per indicare la finalità 
“special-preventiva negativa” del castigo legale. Si parla poi di neutralizzazione “selettiva” quando la risposta penale, in ossequio alla penologia 
attuariale (vedi nota 8), persegue il fine di mettere nella condizione di non recidivare i condannati in ragione della loro appartenenza a deter-
minati gruppi sociali a elevato rischio criminale. 
20 Scontato il riferimento a Luigi FERRAJOLI, Diritto e ragione – Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1989. 
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nemico” come diritto punitivo differente, autonomo ed ecce-
zionale rispetto al diritto penale ordinario o della normalità o 
del cittadino. 
I nemici sono Unpersonen. Questa negazione della condizione 
di persona è teoricamente sostenibile solo e in quanto si rico-
nosca che questa, cioè la personalità, non è un dato di natura, 
ma piuttosto un’attribuzione normativa, di carattere morale, 
sociale e/o giuridico. 
Seguendo la stessa teorizzazione luhmanniana, bisogna di-
stinguere quindi gli individui (o esseri umani) dalle per-
sone. Infatti l’individuo, cioè l’uomo, appartiene all’ordine 
naturale, mentre la persona è una costruzione sociale che 
può, come può non, essere attribuita agli individui, agli 
esseri umani. Persona è il destino di aspettative normative 
corrispondenti ai distinti ruoli, perché essere persona signi-
fica dover rappresentare un ruolo. L’uomo diventa persona 
quando può essere definito come «la unità ideale di diritti e 
doveri che vengono amministrati attraverso un corpo e una 
coscienza»24 o, altrimenti detto, è quel soggetto le cui azioni 
sono suscettibili di imputazione. Così come i minori e i folli 
e altre figure a “responsabilità limitata”25 non rispondono al 
diritto penale ordinario – in quanto non possono essere con-
siderati soggetti imputabili – ma a un diritto penale speciale, 
quello delle misure amministrative di sicurezza (che è ap-
punto un diritto penale della pericolosità), chiunque agisca 
svincolato dai doveri e dalle obbligazioni poste dall’ordina-
mento giuridico, dallo stesso non può essere considerato 
come persona. Certo può essere «socialmente controllato, 
ad esempio attraverso le minacce di castighi (che non sono 
pene, ma solo esercizio fattuale della forza), ma non può 
essere obbligato da una norma»26. Alla fine, quindi, le re-

sterminio degli indios che vivevano negli attuali Stati Uniti 
d’America da parte dei colonizzatori europei venne appunto 
legittimata come azione necessaria di difesa di fronte all’im-
possibilità di includere i nativi come liberi cittadini della gio-
vane democrazia. Diversamente, seguendo Octavio Paz21, da 
quanto si determinò nella colonie spagnole d’America dove si 
era imposto un sistema politico feudale, nobiliare e castrense 
all’interno del quale gli indios potevano mantenere lo status le-
gittimo di schiavi, e questa fu la “ragione forte” per cui furono 
in qualche misura “risparmiati”. 
Il passaggio da “cittadino” a “nemico” si determinerà pro-
gressivamente; in questo passaggio si palesa «una dimen-
sione fattiva di pericolosità». Insomma si deve riconoscere la 
presenza di “individui” la cui condotta non è più valutabile 
come conforme alle aspettative sociali vigenti e pertanto «se 
non esiste più l’aspettativa seria che tiene effetti permanenti 
di orientamento comportamentale determinato dai doveri 
e dai diritti, la “persona” degenera fino a convertirsi in un 
mero postulato, e al suo posto appare l’“individuo” inter-
pretato cognitivamente, vale a dire l’individuo pericoloso: 
il nemico»22. Lo scopo principale del diritto penale del ne-
mico è quindi la sicurezza cognitiva. Non si tratta quindi 
– come nel diritto penale del cittadino – di operare per la 
conservazione e il mantenimento dell’ordine, ma piuttosto 
di produrre le condizioni necessarie attraverso le quali si 
possano eliminare tutti coloro che non offrono la garanzia 
minima necessaria per essere trattati come “persone”. Ergo: 
l’incapacitazione dei nemici si giustifica in quanto si rivolge 
a “non-persone”23. 
La negazione della condizione di persona a determinati in-
dividui costituisce il centro di gravità del “diritto penale del 

21 O. PAZ, Mexico y Estados Unidos. Posiciones y contraposiciones, popleza y civilizacion, in O. Paz, El Labirinto de la Soledad, Catedra, Madrid, 
1978, pp. 453 s. 
22 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, cit., p. 14. 
23 Utilizza significativamente il medesimo termine per indicare le politiche europee contro gli immigrati Alessandro DAL LAGO, Non-
persone – L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999. 
24 G. JAKOBS, La idea de la normativizacion en la dogmatica juridico-penal, cit., p. 264. 
25 Il riferimento è al bel libro di Tamar PITCH, Responsabilità limitate – Attori, conflitti e giustizia penale, Feltrinelli, Milano, 1989. 
26 G. JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, cit., p. 36. 
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Difendersi anche militarmente dagli esclusi è (o appare) quindi 
una necessità. Certo: per quanto li si incarceri, li si detenga nei 
nuovi grandi campi di concentramento che stanno sorgendo 
nella civile Europa e America dell’habeas corpus o li si respinga 
con le armi oltre i confini della nostra ricchezza, alla fin fine – 
si dirà – si tratta pur sempre di pochi rispetto all’universo dei 
marginali. È vero. Ma questo è sempre valso anche nel passato 
per quanto concerne le pratiche coercitive di controllo sociale. 
Quando dominava il paradigma dell’integrazione attraverso la 
disciplina del lavoro, il carcere come fabbrica addomesticava 
poche decine di migliaia di sottoproletari, cioè nulla rispetto 
alle masse proletarie della fabbrica fordista. Quando nello 
splendore dello stato sociale, ci siamo illusi di potere fare a 
meno del carcere e di altre pratiche di sequestro istituzionale 
perché confidavamo in una società civile sufficientemente di-
sciplinata e opulenta, la pratica dei servizi sociali in effetti è 
sempre stata a tal punto segnata dalla penuria di risorse da ri-
uscire a farsi carico soltanto di trascurabili minoranze di biso-
gnosi. Il punto, quindi, non è questo, non è mai stato questo. 
L’inclusione non si è mai data, materialmente, attraverso il 
sistema di giustizia penale, così come oggi l’esclusione non si 
determina attraverso la guerra alla criminalità. 

gole che disciplinano il controllo delle “non-persone” sono 
diritto penale, anche se non appartengono al diritto penale 
dello Stato di diritto. 

12. La democrazia e la metafora della guerra 
Indubbiamente la metafora della guerra è quella che meglio 
spiega il populismo penale nelle democrazie postmoderne. 
Ha perfettamente ragione Mireille Delmas-Marty ad affer-
mare che «la guerra contro il crimine, a differenza del cri-
mine di guerra, è innanzi tutto una propaganda ideologica 
del populismo penale, metamorfosi di un’inquietudine»27. 
Diciamo guerra, quindi, per una sorte di rifunzionalizzazione 
del sistema della giustizia penale a una retorica di dichiarata e 
quindi esplicita ostilità nei confronti di alcuni, cioè di coloro 
vengono sempre più vissuto come “altri”. 
Ben sappiamo come il passaggio da una cultura “bulimica” a 
una “anoressica” nei confronti degli esclusi, delle eccedenze, 
degli scarti è, alla fin fine, obbligata quando un certo punto 
di vista si fa progressivamente egemone. E questo punto di 
vista dominante ha convinto – il che ovviamente non significa 
che esso dica il vero – che nella nuova economia globalizzata 
l’inclusione sociale non sia più possibile per tutti. 

27 M. DELMAS-MARTy, Il paradigma della guerra contro il crimine: legittimare l’inumano?, in Studi sulla questione criminale, 2007, n. 2, 
p. 21. 
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2. Le diverse fasi della questione del terrorismo inter-
nazionale 
La vicenda che porta all’introduzione del reato di associazione 
con finalità di terrorismo internazionale non inizia con l’11 
Settembre 2001. 
Da un punto di vista storico l’associazione terroristica com-
pare nella nostra legislazione penale nel 1980, con l’intro-
duzione, nel c.p., dell’art. 270-bis da parte della l. n. 15 del 

1. Le prime interpretazioni del reato di associazione 
terroristica internazionale 
In tempi recenti abbiamo visto cristallizzarsi, nella giurispru-
denza della Corte di cassazione, le prime linee interpretative 
del delitto di associazione finalizzata al terrorismo internazio-
nale (artt. 270-bis-270-sexies c.p.). Mi riferisco soprattutto ad 
una importante decisione dell’ottobre 2006, seguita da altre 
pronunce del 2007 e del 20082. 

la normativa sostanziale  
in materia di terrorismo internazionale*

Gaetano Insolera 

Il tema della prevenzione e repressione del terrorismo si afferma a cavallo del millennio, prima nella dimensione interna, quindi in quella in-
ternazionale. Questione centrale è stata la definizione del concetto. Su di essa hanno influito fonti sovranazionali. Alcune decisioni della Corte 
di cassazione hanno contribuito a definire i primi criteri interpretativi del delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale. 

1. Le prime interpretazioni del reato di associazione terroristica internazionale. – 2. Le diverse fasi della questione del terrorismo 
internazionale. – 3. La Convenzione Onu del 1999 e la Decisione quadro del 2002. – 4. Il terrorismo internazionale. – 5. I delitti 
associativi. – 6. Associazione terroristica e fattispecie di contiguità. – 7. Terrorismo e resistenza. 

* Relazione all’Incontro di studio Terrorismo e crimine transnazionale, tra norme giuridiche, accertamenti probatori e tutela dei diritti, Consiglio 
superiore della magistratura, Roma, 15-17 giugno 2009. 
2 Cass. pen, sez. I, 11.10.2006, Bouyahia Maher, in Guida dir., 2007, fasc. 17. Sulla sentenza i rilievi di F. VIGANÒ, Terrorismo di matrice 
islamico-fondamentalistica e art. 270-bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale, in Cass. pen., 2007, pp. 3953 ss.; A. GAMBERINI, C. 
PREZIUSO, La capacità espansiva della definizione di terrorismo, tra violenza in tempo di guerra ed atti eversivi, in Foro it., 2008, parte II, coll. 
44 ss.; vedi in particolare Cass. pen., sez. V, 04.07.2008, Ciise Maxamed e altri. 
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18 Cost. in tema di libertà di associazione6. La recente riforma 
del delitto di associazione sovversiva ha infine reso ulterior-
mente problematica una credibile distinzione tra le aree di 
applicazione delle due norme7. 
Il contesto storico degli anni ’70 e ’80 è stato quello del terro-
rismo interno, magari con contatti internazionali determinati 
da affinità ideologiche. Si trattava comunque di un fenomeno 
che, anche se si manifestava in forme estremamente violente, 
era però basato su un progetto politico antagonistico rispetto 
alle istituzioni politiche del Paese attaccato. 
Il tema del terrorismo internazionale si presenta invece nel 
corso degli anni ’90. Si parla di una prima fase del terrorismo 
internazionale come fenomeno emergente e come risposta or-
dinamentale8. Il problema fu posto principalmente dall’ope-

1980, intitolato Associazione con finalità di terrorismo e di 
eversione dell’ordine democratico3. La nuova incriminazione era 
stata sollecitata da notori, gravissimi fatti di terrorismo interno, 
qualificato da condotte violente volte a seminare panico nella 
collettività condizionando i pubblici poteri4. L’art. 270-bis 
tuttavia introduceva un’ulteriore finalità: quella di eversione 
dell’ordine democratico5. Ciò non mancò di suscitare perples-
sità per la perdurante, contemporanea vigenza della associa-
zione sovversiva (art. 270), retaggio questo della codificazione 
autoritaria del 1930. Problematico era infatti distinguere le 
nozioni di eversione e di sovversione, anche in conseguenza 
della interpretazione consolidatasi a proposito dell’ultimo 
concetto – in termini di azione programmaticamente vio-
lenta – così da renderlo compatibile con il disposto dell’art. 

3 Più precisamente la comparsa della fattispecie ex art. 270-bis c.p. fu di poco preceduta dall’introduzione dell’art. 289-bis c.p., Sequestro di 
persona a scopo di terrorismo o di eversione, ad opera del d.l. n. 59 del 1978, convertito con modificazioni nella l. n. 191 del 1978, adottato 
sotto la spinta emotiva provocata dalla tragedia di via Fani a Roma, avvenuta il 18 marzo 1978, nell’ambito della quale fu rapito Aldo Moro 
e trucidata la sua scorta. 
4 Il d. l. 15.12.1979 n. 625, contenente Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica e convertito in l. n. 15 del 
1980, infatti, fu adottato quale misura normativa di reazione all’irruzione di un commando armato nei locali della Scuola di amministrazione 
aziendale in via Ventimiglia a Torino avvenuta 5 giorni prima della presa di posizione da parte del legislativo. Sul punto v. G. CONSO, In-
troduzione, in P. L. Vigna, a cura di, La finalità di terrorismo ed eversione, Giuffrè, Milano, 1981. 
5 Oltre a ricordare che la discrasia sussistente tra la rubrica, recante la congiunzione “e”, e il corpo della norma, riferito solo alla finalità ever-
siva, aveva indotto la dottrina a ritenere le due finalità un’endiadi, anche alla luce della rubrica dell’art. 289-bis in cui compariva la disgiuntiva 
“o”, preme qui dar conto dell’interpretazione autentica intervenuta ex art. 11 della l. n. 304 del 1982, che identifica la finalità eversiva con 
l’eversione dell’ordine costituzionale (italiano). 
6 Sul rapporto tra artt. 270 e 270-bis c.p. v. P. L. VIGNA, La finalità di terrorismo ed eversione, Giuffrè, Milano, 1981. L’Autore afferma che le due 
fattispecie configurano associazioni aventi il medesimo oggetto, costituito dal compimento di reati diversi contro la personalità dello Stato, carat-
terizzati dalla violenza e/o dalla minaccia; tuttavia esse si differenziano con riferimento al loro scopo, cioè allo specifico interesse che, mediante il 
divieto di tali associazioni, l’ordinamento vuole proteggere: detto interesse è rappresentato, solo nell’art. 270-bis, dall’ordine democratico; l’Autore 
rinviene poi un ulteriore carattere distintivo tra i due reati consistente nel fatto che nella struttura della fattispecie descritta dall’art. 270 è inserita 
una condizione territoriale di punibilità, in quanto la condotta illecita deve realizzarsi nel territorio dello Stato, mentre l’art. 270-bis sanzionerebbe 
fatti che possono avvenire anche al di fuori dello Stato; contra v. C. cost. n. 578 del 1996. Secondo un’ulteriore opinione, ciò che distinguerebbe 
l’art. 270-bis dall’art. 270, oltre che un più severo trattamento sanzionatorio, sarebbe costituito da un più immediato riferimento al compimento di 
atti di violenza dell’art 270-bis rispetto alla più ampia dizione dell’altra norma: in tal modo l’art. 270-bis costituirebbe una norma speciale rispetto 
alla generica di cui all’art. 270. Sul punto v. anche G. DE FRANCESCO, Commento all’art 3 della l. n. 15/1980, in Leg. pen., 1981, pp. 49 ss. 
7 Vedi A. GAMBERINI, G. INSOLERA, Legislazione penale compulsiva, buone ragioni ed altro. A proposito della riforma dei reati di opinione, 
in G. Insolera, a cura di, La legislazione penale compulsiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 139 ss. 
8 G. SALVINI, L’associazione finalizzata al terrorismo internazionale: problemi di definizione e prova della finalità terroristica, in Cass. pen., 
2006, pp. 3366 ss. 
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dell’antimafia)11 si vuole superare lo sbarramento costituito 
dalla giurisprudenza della Cassazione a proposito di cellule 
terroristiche operanti in Italia. Nell’art. 270-bis è inserito il 
terzo comma: «Ai fini della legge penale la finalità di terrorismo 
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno 
Stato estero, una istituzione e un organismo internazionale»12. 
È importante notare come la nuova norma non parlasse anche 
della finalità di eversione dell’ordinamento costituzionale. Era 
quindi escluso che la fattispecie comprendesse la tutela di un 
ordinamento costituzionale estero. Come vedremo, questa 
scelta era opportuna. 
Se infatti si estende la prospettiva internazionale anche alla 
finalità eversiva si finisce con l’affidare al potere giudiziario 
nazionale una sorta di valutazione del tasso di democrazia, 
e, quindi, di meritevolezza di tutela dello Stato estero inte-
ressato. Per fare questo il giudice dovrà basarsi sui lineamenti 
dell’ordinamento politico-giuridico interessato, o potrà con-
siderare, ad esempio, anche il diritto penale sotterraneo?13 E di 
quali mezzi di prova dovrà servirsi? Il discorso ci conduce al 
tema delle cosiddette black list, redatte da organismi sovra-
nazionali o, addirittura, dai servizi segreti delle varie nazioni, 
in tema di organizzazioni terroristiche. Ma, se il discorso si 
sposta sulle associazioni eversive dell’art. 270-bis, la questione 
assume toni quasi paradossali. In base a quali conoscenze, a 

rare in Italia di cellule riconducibili al Fis e al Gia algerini 
come retrovia logistica di quelle associazioni operanti in Al-
geria. 
Più specificamente la questione fu quella della configura-
bilità, accanto ai reati eventualmente commessi ai danni 
di compatrioti o per favorire gli adepti, del delitto di asso-
ciazione con finalità terroristica. La Corte di cassazione – e 
la ritengo posizione condivisibile appieno – per escludere 
quell’ipotesi utilizzò il riferimento al bene giuridico protetto 
in funzione interpretativa9. In assenza, nell’art. 270-bis, di 
qualsiasi riferimento al terrorismo internazionale si affermò 
che il delitto associativo puniva aggressioni alla sola persona-
lità dello Stato italiano. Ferma restando, ovviamente, la pu-
nibilità per gli eventuali delitti scopo commessi nell’ambito 
della nostra giurisdizione. È quasi un paradosso che il bene 
giuridico “personalità dello Stato”, tanto criticato per la sua 
dimensione eticizzante, coerente con l’ideologia autoritaria 
del fascismo, questa volta abbia giocato un ruolo restrittivo 
della penalità!10 
A questa fase ne succede una seconda, avviatasi dopo l’attentato 
dell’11 Settembre 2001. Il potere legislativo interviene molto 
rapidamente sospinto dal clamore immane della vicenda. 
Accanto a interventi di carattere processuale (in particolare 
identificando la procura competente in base agli stessi criteri 

9 Così, ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 30.01.1996, Bendebka, in Cass. pen., 1997, pp. 1332 ss. 
10 Dubbi sulla stessa configurabilità della “personalità dello Stato” quale bene tutelabile penalmente sono espressi da T. PADOVANI, Bene 
giuridico e delitti politici. Contributo alla critica ed alla riforma del Titolo I, Libro II, c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, pp. 3 ss.; nello stesso 
senso v. G. GRASSO, Nota introduttiva al Titolo I del Libro II: “Dei delitti contro la personalità dello Stato”, in A. Crespi, F. Stella, G. Zuccalà, 
a cura di, Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova, 1999, pp. 667 ss. 
11 Sulle novità di carattere processuale introdotte dal d.l. n. 374 del 2001 conv. nella l. n. 438 del 2001 v. L. PISTORELLI, Intercettazioni 
preventive ad ampio raggio ma inutilizzabili nel procedimento penale, in Guida dir., 2001, fasc. 42, pp. 67 ss.; L. PISTORELLI, La competenza 
passa a p.m. e g.i.p. distrettuale: così il coordinamento avanza prudente, in Guida dir., 2005, fasc. 50, pp. 26 ss. 
12 Va ribadito che nel testo originario del d.l. n. 374 del 2001 la finalità di terrorismo internazionale costituiva un’autonoma fattispecie di 
reato, da inserire in un nuovo art. 270-ter, mentre era stata lasciata inalterata la fattispecie utilizzata per la repressione del terrorismo cosiddetto 
interno, ex art. 270-bis. In sede di conversione, la l. n. 438 del 2001 ha invece sostituito in toto la disposizione dell’art. 270-bis accorpandovi 
l’ipotesi della finalità di terrorismo anche internazionale. Sul punto v. E. ROSI, Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, 
in Dir. proc. pen., 2002, n. 2, pp. 150 ss.; C. PIEMONTESE, Commento all’art 1 del d.l. 18 ottobre n. 374, in Leg. pen., 2002, pp. 777 ss. 
13 Quell’insieme di pratiche di “terrorismo di stato” descritte da R. ZAFFARONI, Derecho penal. Parte general, II ed., Ediar, Buenos Aires, 
2002, p. 25. 
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La terza fase si sviluppa dal luglio 2005, dopo gli attentati alla 
metropolitana di Londra. Il d.l. n. 144 del 2005 prende atto 
dell’assoluta unicità, specialità del terrorismo internazionale 
rispetto alla difesa approntata, in passato, contro il terrorismo 
interno. Anche in questo caso a strategie extrapenali, preven-
tive di tipo politico-amministrativo – in particolare la previ-
sione, in capo al ministro dell’interno, del potere di emanare 
decreti di espulsione senza preventivo controllo dell’autorità 
giudiziaria – troviamo la definizione di terrorismo, inserita 
nel c.p. con la previsione dell’art. 270-sexies16. La nuova 
norma recepisce la Decisione quadro del 13 giugno 200217 
e, su questa materia, terrorismo internazionale, è evidente 
che giocano e giocheranno sempre, in base alla clausola finale 
della stessa definizione, fonti sovranazionali. Nel 2005, a pro-
posito della definizione di terrorismo la fonte internazionale 
più rilevante era sicuramente la Convenzione Onu del 1999, 
contro il finanziamento del terrorismo18. 
La definizione ipotizza condotte che per natura o per contesto 
possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizza-

quali massime di esperienza, il giudice deciderà sulla natura 
eversiva di gruppi o movimenti che, magari, combattono, pur 
con mezzi violenti, feroci dittature? 
La finalità di eversione interpretata come finalità di “desta-
bilizzazione”, ancorché violenta anche di uno Stato estero, 
rischia di definire un inumano “ordine repressivo mondiale”, 
capace di annichilire qualsiasi diritto di resistenza all’oppres-
sione e la dimensione più genuinamente liberale del delitto 
politico14. Si rischia di fornire il nostro braccio armato a qual-
siasi aberrante sistema politico. 
In proposito è significativa la sentenza Nerozzi dell’1 luglio 
2003, che interpreta l’art 270-bis appena riformato15. Si trat-
tava di una cellula, composta da italiani e operante in Italia, 
che programmava un golpe contro il governo islamico delle 
Isole Comore. La Cassazione, annullando una misura caute-
lare, metteva in risalto come il legislatore avesse inteso esten-
dere la punibilità solo alla finalità terroristica. Escluso invece 
che una giurisdizione straniera possa sindacare la democrati-
cità di uno Stato. 

14 L. FERRAJOLI, Delitto politico, ragion di stato e stato di diritto, in Il delitto politico dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri, Sapere 2000, 
Roma, 1984, pp. 49 ss. 
15 Cass. pen., sez. VI, 01.07.2003, Nerozzi e altri, in Foro it., 2004, parte II, col. 217, con nota di G. LEINERI, che riconosce la volontà le-
gislativa di estendere la punibilità per i soli fatti commessi con finalità di terrorismo e non per quelli commessi con finalità eversiva, così ribadendo 
l’autonomia delle due finalità che non costituiscono, dunque, un’endiadi. Sul punto v. anche, in dottrina, E. ROSI, Terrorismo internazionale: 
le nuove norme interne di prevenzione e repressione, in Dir. pen. proc., 2002, pp. 150 ss.; G. SALVINI, L’associazione finalizzata al terrorismo 
internazionale: problemi di definizione e prova della finalità terroristica, cit., p. 3368. 
16 Il nuovo art. 270-sexies c.p. recita: «Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono 
arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere 
i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere 
le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre 
condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per 
l’Italia». 
17 Si tratta della Decisione quadro 13.06.2002 n. 2002/475/GAI il cui testo è reperibile sul sito http://www.eu.it. Risulta utile ribadire che 
il legislatore italiano, con il d.l. n. 144 del 2005 convertito nella l. n. 155 del 2005, ha inteso colmare la lacuna presente nell’ordinamento 
interno fino a quel momento sfornito di una definizione di “terrorismo” recependo, ex art. 270-sexies c.p., il contenuto della Decisione quadro 
del 13 giugno 2002, nonché conformarsi alle previsioni della Convenzione di Varsavia del 2005 in materia di Prevenzione del terrorismo, 
introducendo le previsioni ex artt. 270-quarter e 270-quinquies c.p. che sanzionano condotte prodromiche rispetto a quelle propriamente 
terroristiche. Per un primo commento alla Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa del 2005, v. A. PERDUCA, Terrorismo: con la 
Convenzione di Varsavia obiettivo su giurisdizione e reati connessi, in Guida dir., 2005, fasc. 30, pp. 126 ss. 
18 Si tratta della Convenzione Onu del 1999 in materia di Lotta al finanziamento al terrorismo, ratificata con l. n. 7 del 2003. 
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quest’ultimo, che ha a che fare, già nel Consiglio di sicurezza, 
con regimi impresentabili e vergognosi. Nel nostro caso siamo 
nell’ambito dell’Ue: è quindi pacifico che l’operatività della 
definizione dovrà necessariamente contemperarsi con i di-
ritti ed i principi fondamentali garantiti dall’art. 6 T.U.E. Per 
intenderci quelli che presidiano i severi test di ingresso nella 
Unione. Quindi, o sul terreno delle scriminanti o su quello 
della stessa tipicità, quella pericolosa ambiguità indotta dal 
testo della definizione adottata potrà essere superata. È diffi-
cile restare veramente tranquilli. Se non altro pensando ad una 
operazione, già ne abbiamo parlato, affidata al potere giudi-
ziario e ai suoi strumenti ricostruttivi. Senza nulla togliere alla 
necessità ed intensità del momento interpretativo, mi chiedo 
ancora: come il giudice stabilirà se le condotte, sorrette da 
quelle finalità, sono atipiche o sono scriminate dall’esercizio 
di diritti fondamentali? Con quali informazioni sul contesto 
socio-politico di riferimento? 

3. La Convenzione Onu del 1999 e la Decisione qua-
dro del 2002 
Soffermiamoci ora sulle due fonti sovranazionali cui ho fatto 
riferimento: la Convenzione Onu del 1999 e la Decisione 
quadro del 2002. Ci aiuta, per la qualità degli argomenti in-
terpretativi, la decisione della Corte di cassazione del 2006 
che ho citato all’inizio. In tema di definizione del terrorismo, 
sono questi i due atti fondamentali, ciò rispetto ad altre con-
venzioni internazionali che, secondo la Corte, hanno invece 
una limitata importanza21. Quanto alla Convenzione Onu, 
in mancanza di una convenzione globale in materia di ter-
rorismo, la cui approvazione è da decenni ostacolata dal dis-
senso tra gli Stati aderenti all’Onu in merito ai fatti di terro-
rismo compiuti nel corso di guerre di liberazione e di lotte 
armate per l’attuazione del principio di autodeterminazione 

zione internazionale. È previsto un triplice dolo specifico alter-
nativo: a) intimidazione della popolazione; b) costrizione dei 
poteri pubblici o di organizzazione internazionali a compiere 
o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c) destabilizzare o 
distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, 
economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione in-
ternazionale. Per quanto detto fino ad ora è questo ultimo 
l’aspetto più problematico. 
Mi riferisco all’assimilazione al terrorismo della sovversione 
e/o eversione degli ordinamenti politici, economici o sociali 
o, sinteticamente, degli ordinamenti costituzionali (oggi, con 
la riforma del 270, in definitiva è lo stesso)19. 
Provo a riassumere alcune delle critiche mosse alla definizione 
adottata dall’art. 270-sexies: 
A) sotto il profilo della determinatezza [art. 25, co. 2, Cost.; 
art. 7 Cedu]: 
a) il riferimento ad un piuttosto vago concetto di grave danno; 
b) la mancata esplicitazione della natura violenta delle con-
dotte. Certo, si tratta di connotato implicitamente desumi-
bile, in ragione del parallelo operare delle garanzie di libertà 
politica. Una espressa previsione sarebbe stata comunque più 
tranquillizzante; 
B) l’assenza di un riferimento alla qualità della vittima; 
C) ma il nodo più problematico è costituito dall’inserimento 
della finalità di eversione, quale terza ipotesi alternativa della 
finalità di terrorismo. Penso ancora alla finalità di realizzare 
condotte destabilizzatrici contro regimi che, notoriamente, 
praticano l’annientamento degli avversari politici. Lo Stato 
italiano, che giudica per fatti commessi da una cellula ope-
rante ad esempio a Milano, condanna severamente, in nome 
di un ordine mondiale, indistinto nelle sue colorazioni20. 
Questo errore è recepito dalla Decisione quadro che ho citato. 
Si dirà: è una fonte europea, non una fonte Onu, organismo, 

19 A. GAMBERINI, G. INSOLERA, Legislazione penale compulsiva, buone ragioni ed altro. A proposito della riforma dei reati di opinione, cit. 
20 Identifica l’oggetto tutelato dalla fattispecie di terrorismo internazionale con il nuovo concetto di “ordine pubblico mondiale” o di “sicurezza 
pubblica mondiale”, E. ROSI, Terrorismo internazionale: le nuove norme interne di prevenzione e repressione, cit., pp. 157 ss. 
21 La Corte, infatti, ribadisce la portata settoriale delle numerose convenzioni internazionali che si sono succedute nel tempo, incriminando, 
esse, singole attività tipicamente terroristiche (dal dirottamento di navi o aeromobili alla presa degli ostaggi). 
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richiamata decisione della Cassazione del 2006, che la di-
scrasia sarebbe superabile attraverso la natura della defini-
zione, suscettibile di ampliamento attraverso il richiamo 
alle convenzioni internazionali, tra le quali quella Onu del 
1999. Posizione che non ha mancato di sollevare perplessità: 
«In realtà sembra criticabile lo stesso presupposto dal quale 
muove l’argomento del necessario richiamo alla convenzione 
del 1999 ossia la pretesa limitazione della sfera di operatività 
della Decisione quadro (e conseguentemente della norma 
interna che l’ha letteralmente recepita ) a “fatti commessi 
in tempo di pace” [...]. Il tenore della citata premessa, che 
funge da clausola eccettuativa della stessa Decisione quadro, 
non consente una simile conclusione: la dizione infatti limita 
l’esclusione non già al “tempo di guerra”, ma alle sole attività 
poste in essere in tale contesto dalle “forze armate”, secondo 
“le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale 
umanitario”»22. Come vedremo, in questa prospettiva, diviene 
decisiva la qualità dell’agente. 

4. Il terrorismo internazionale 
Ma prima di esaminare e riflettere sulle soluzioni offerte 
dalla giurisprudenza, soffermiamoci sul contesto veramente 
straordinario, sulla novità manifestatasi con il terrorismo 
internazionale dopo l’11 settembre 2001. Su ciò che ha im-
posto un adeguamento del livello normativo sia interno sia 
internazionale. È il fenomeno del terrorismo globale e delle 
guerre asimmetriche. Quanto al primo, rispetto ad altre espe-
rienze riconducibili alla nozione di terrorismo ed egualmente 
dotate di operatività transnazionale, il fenomeno impostosi 
all’attenzione dopo l’11 settembre 2001 non mostra di avere 
interlocutori in realtà statuali nazionali o in organismi sovra-
nazionali, se non nei termini di azioni devastanti ed esemplari 
rivolte contro di esse (principalmente U.S.A., Russia, Israele 
e loro alleati). 
Il nuovo terrorismo sfugge ad una descrizione in termini orga-
nizzativi. L’immagine è piuttosto quella di una rete di cellule 

dei popoli, va rilevato che la formulazione della Convenzione 
ha una portata così ampia da assumere il valore di una defini-
zione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo 
di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la 
vita o l’incolumità di civili o, in contesti bellici, contro «ogni 
altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una 
situazione di conflitto», al fine di diffondere il terrore fra po-
polazione o di costringere uno Stato o un’organizzazione in-
ternazionale a compiere o ad omettere un atto. La formula de-
finitoria tracciata dalla Decisione quadro del 2002 si discosta 
da quella della Convenzione Onu del 1999, della quale pure 
ricalca in gran parte le linee, per due aspetti. Per un verso, 
l’area applicativa dei reati terroristici risulta più limitata, ri-
guardando soltanto fatti commessi in tempo di pace, come 
risulta esplicitamente dall’undicesimo «Considerando» in-
troduttivo, che esclude dalla disciplina «le attività delle forze 
armate in tempo di conflitto armato», secondo le definizioni 
date a questi termini dal diritto internazionale umanitario: 
di talché la definizione in esame fa salve le attività poste in 
essere in tempo di guerra, regolate dal diritto internazionale 
umanitario e, in primo luogo, dalle Convenzioni di Ginevra 
e dai relativi Protocolli aggiuntivi. Per altro verso, la Deci-
sione quadro ha ampliato la nozione delle attività terroristiche 
prevedendo che queste siano connotate anche dalla finalità 
eversiva, vale a dire dallo scopo di «destabilizzare gravemente 
o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzio-
nali, economiche o sociali di un Paese o di un’organizzazione 
internazionale», elemento questo assente nel testo della Con-
venzione del 1999. Comune alle due definizioni è tuttavia 
il connotato tipico del terrorismo costituito dalla “depersona-
lizzazione delle vittime” con la finalità di seminare indiscri-
minata paura nella collettività per costringere un governo o 
un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal 
compiere una determinata attività. 
Sulla diversa portata delle due fonti sovranazionali in punto 
eccettuazione dei conflitti armati si è sostenuto, anche nella 

22 A. GAMBERINI, C. PREZIUSO, La capacità espansiva della definizione di terrorismo, tra violenza in tempo di guerra ed atti eversivi, cit., 
p. 45. 
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Ritorniamo così alla questione dei margini da affidare al di-
ritto penale nella risposta al terrorismo internazionale. 
La mediazione giuridica, per non apparire mera finzione, una 
copertura solo formale di politiche di incapacitazione militare 
del nemico (già ampiamente praticate), deve immaginarsi una 
prospettiva che, se non “perdona” il metodo adottato, vede 
sullo sfondo una possibilità di integrazione e pacificazione 
sulla base proprio di una incontestabile comunione dei va-
lori religiosi, politici, economici e sociali. Nelle esperienze 
di terrore, anche le più raccapriccianti, che il novecento ha 
conosciuto (penso al nazismo o alla Cambogia dei khmer), 
è su questo schema che si è articolata una risposta giuridica. 
La novità assoluta e sconcertante, dell’oggi, è costituita dalla 
circostanza che proprio i diritti fondamentali dell’uomo siano 
l’oggetto e la causa della guerra dichiarata dal terrorismo in-
ternazionale. Il moderno “terrore religioso” individua infatti 
nella secolarizzazione dello Stato, nell’emancipazione delle 
donne, nell’istruzione, nella libertà della scienza e in quella di 
espressione, nella stessa protezione della vita, non valori co-
muni a tutta l’umanità, ma strumenti di aggressione utilizzati 
dalla cultura occidentale, che “giustificano” un permanente 
stato di guerra25. 

5. I delitti associativi 
Il principale strumento normativo di contrasto è costituito 
dal delitto associativo. Tradizionalmente questa tipologia 
criminosa implica una forte anticipazione della tutela degli 
interessi in gioco e della punibilità. Ciò è ben espresso, 
nell’ordinamento italiano, della clausola «per ciò solo» a cui è 
subordinata la configurabilità dell’archetipo punito dall’art. 
416 c.p. Come è noto, le condotte associative sono puni-
bili senza che abbia alcun rilievo un inizio di esecuzione del 
programma criminoso. Con un lessico tradizionale, manua-
listico: requisiti sufficienti del delitto associativo sono l’orga-
nizzazione e lo scopo. Nella dimensione interna, il delitto asso-

pronte a raccogliere indicazioni e messaggi provenienti da un 
incontrollabile sistema di comunicazione mondiale. 
A differenza di altre esperienze storiche, il terrore religioso 
(che oggi è principalmente quello islamico) non ha, se non 
marginalmente, rivendicazioni nazionalistiche, o separati-
stiche o politico rivoluzionarie. A questo proposito si parla 
piuttosto di «messianesimo». 
Principalmente, l’obiettivo del terrorismo religioso è l’elimi-
nazione dei nemici più che la loro persuasione, con la conse-
guente estraneità da qualsiasi strategia di possibile pacifica-
zione o mediazione. La violenza è pressoché illimitata, e gli 
autori non sono distolti dagli esiti politicamente contropro-
ducenti delle uccisioni indiscriminate. 
Ad essi non interessa altro sostegno politico che quello del 
gruppo, o della rete, di appartenenza. Con il terrorismo glo-
bale è connessa la realtà delle guerre asimmetriche. 
In esse si perde la spazialità politica moderna degli Stati, rap-
presentata dai confini e dai territori. Le guerre asimmetriche, 
globali, implicano che le linee di confine corrano all’interno 
di qualsiasi luogo, attraverso ogni singola Nazione. Nel loro 
contesto entra in crisi, sul piano giuridico, la distinzione tra 
diritto internazionale umanitario (jus in bello) e diritto penale 
del singolo Stato, con la sua capacità di perimetrare un am-
bito interno di ordine e di sicurezza23. Da segnalare a questo 
proposito una recente decisione che, delineando l’elemento 
organizzazione, comune ad altre fattispecie associative, tiene 
conto di queste peculiarità. L’organizzazione sarà configura-
bile anche «con riferimento alle strutture “cellulari” proprie 
delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema 
flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche 
esigenze che, di volta in volta, si presentano in condizione 
di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero 
anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o co-
munque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata 
sporadicità [...]»24. 

23 C. GALLI, La guerra globale, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 47 ss. 
24 Cass. pen, sez. V, 11.06.2008, Bouyahia e altri. 
25 G. INSOLERA, Reati associativi, delitto politico e terrorismo globale, in Dir. proc. pen., 2004, n. 11, pp. 1325 ss. 
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plorevole prefazione» di Jean Paul Sartre ai I dannati della terra 
di Franz Fanon27. La “presunzione d’innocenza dell’uomo” 
che sta alla base dello Stato di diritto è invece negata dal radi-
calismo rivoluzionario, fino a quello di Al Qaeda28. Nessuno è 
innocente né il civile, né il bambino nella guerra globale oggi 
dichiarata dal terrorismo fondamentalista islamico. 
Con nuovi equivoci! Pochi giorni prima dell’11 settembre 
2001, nel corso della conferenza di Durban, organizzata 
dall’Onu contro il razzismo, si registrò il clamoroso abban-
dono della delegazione statunitense ed israeliana, poste sul 
banco degli imputati da un documento approvato per accla-
mazione dal forum delle organizzazioni non governative, che 
spostava sul conflitto arabo-israeliano il fuoco dell’attenzione. 
Con l’accusa ad Israele di essere uno «stato razzista e colpe-
vole di crimini di guerra, atti di genocidio e pulizia etnica»29. 
Perché è interessante richiamarsi a quell’episodio (è di questi 
giorni la convocazione della cosiddetta Durban 2, con il noto 
strascico di polemiche internazionali)? 
Esso dimostra la possibilità che, dietro le più nobili inten-
zioni del “terzomondismo”, del riscatto del Sud del mondo, si 
possano contrabbandare mistificazioni. Ciò, se è vero che tra 
i Paesi che, ancora oggi, praticano forme di schiavitù su base 
razziale, vi sono alcuni Paesi arabi. Attraverso lo sfruttamento 
della emigrazione, soprattutto dall’Africa subsahariana, se 
non addirittura con il perpetuarsi della vera e propria tratta. 
Infine, un’altra questione: rispetto agli strumenti giuridici 
apprestati, attraverso quali mezzi il giudice “conosce” il terro-
rismo internazionale? 
Nell’esperienza dei processi riguardanti il terrorismo interno, 
le Corti potevano disporre di un sistema di conoscenze e di ri-
ferimenti via via più solidi. Con una progressiva elaborazione 
di credibili, accettabili, massime d’esperienza. Alla stessa ma-

ciativo politico storicamente si caratterizza per la sua massima 
tensione con alcuni fondamentali diritti di libertà politica, a 
cominciare da quello di associazione. 
Nonostante sembri che la odierna cultura giuridica abbia 
ormai metabolizzato il delitto associativo, nell’ambito del 
cosiddetto diritto penale di lotta (al terrorismo, alla mafia, 
al crimine organizzato e transnazionale, al narcotraffico, ma 
anche per la tutela dell’ambiente, fino al contrabbando di si-
garette)26, è inconfutabile la sua connotazione eminentemente 
preventiva. Questo dovrebbe sconsigliarne una fisiologica 
metabolizzazione negli ordinamenti liberal-democratici. Ma 
quello italiano ha una tradizione e una passione sconfinata 
per i delitti associativi, che vince la loro faticosa conciliabilità 
con un diritto penale del fatto e della offesa. È questo quello 
che chiamerei il peccato originale dei delitti associativi, che si 
manifesta in tutta la sua odiosità quando ragioniamo di delitti 
associativi politici, per la loro possibile interferenza con libertà 
fondamentali. Questo è lo scenario interno. Se spostiamo il 
discorso a livello sovranazionale, nello scenario della guerra 
globale asimmetrica, si presentano problemi ulteriori. Il 
nuovo delitto di associazione terroristica internazionale si deve 
confrontare anzitutto con quello che potrà essere ritenuto una 
realtà oppure un mito, ma che comunque appartiene alla reto-
rica fondante delle nostre democrazie: mi riferisco al diritto di 
resistenza, anche violenta, contro la tirannia politica. 
È questo un luogo da sempre molto frequentato dalla filosofia 
politica: il diritto di opporsi alla legge ingiusta, l’obbligo di 
non applicarla. Nelle vicende europee del novecento è cen-
trale l’esperienza dei totalitarismi. Ma come si cala questa re-
torica nel nuovo scenario della guerra globale? 
Con una riproposizione del terzomondismo. In una versione 
a cui ben si attaglia quella che è stata definita di recente «la de-

26 Vedi, ad esempio, gli artt. 270-bis c.p., 416 c.p., 416-bis c.p., 74 t.u. stup., 260 d.lgs. n. 152 del 2006, 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973. 
27 Così A. GARAPON, Possibile una lotta democratica contro il terrorismo, in Crit. dir., 2005, riportando il seguente passaggio «Uccidere un 
europeo è prendere due piccioni con una fava: è distruggere un oppressore e l’uomo che l’opprime allo stesso modo: restano infatti un uomo 
morto e un uomo libero» della prefazione di J. P. Sartre a F. Fanon, I dannati della Terra, Einaudi, Torino, 1975. 
28 A. GARAPON, Possibile una lotta democratica contro il terrorismo, cit., p. 367. 
29 Si veda http://www.radioradicale.it. 
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nella categoria devono essere compresi anche gli attacchi di-
retti contro militari impegnati in compiti del tutto estranei 
alle operazioni belliche e a queste neppure indirettamente 
riconducibili, quale ad esempio lo svolgimento di aiuti uma-
nitari. Ma l’opinione non può essere accolta nella sua assolu-
tezza anche sotto un ulteriore profilo, dato che nei contesti di 
conflitto armato (tra Stati o di guerra civile) possono ben pre-
sentarsi situazioni nelle quali gli atti di violenza sono rivolti 
tanto contro militari quanto contro la popolazione civile, al-
lorquando – per la natura di tali atti, per i mezzi impiegati e 
per le specifiche condizioni nelle quali sono compiuti – essi 
risultano sicuramente produttivi di gravi danni non solo ai 
militari ma anche ai civili». 
Ancora, la Corte di cassazione ritiene applicabili anche al de-
litto di associazione terroristica internazionale i criteri elabo-
rati dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni unite sul 
controverso tema della partecipazione all’associazione crimi-
nosa e delle sue differenze dal concorso eventuale31. La deci-
sione affronta espressamente il problema della causalità sia sul 
versante generale della tipicizzazione del contributo punibile 
nel concorso eventuale, sia nell’ambito delle fattispecie asso-
ciative per l’identificazione della condotta di partecipazione, 
contribuendo infine ad una ridefinizione del concorso cosid-
detto esterno. 
Sempre prendendo spunto dalla sentenza Mannino e quindi 
dall’adozione di un modello organizzatorio per definire l’as-
sociazione criminale, «i giudici di merito avrebbero dovuto 
stabilire se le attività di supporto logistico a favore dell’asso-
ciazione operante all’estero – realizzate attraverso la raccolta 
di fondi, la fornitura di documenti falsi e il favoreggiamento 
dell’ingresso clandestino in Italia delle persone la cui destina-
zione era quella di recarsi a combattere in paesi stranieri – pos-
sano costituire base giustificativa adeguata del convincimento 

niera, dal 1982, la sperimentazione di linee interpretative 
sulle associazioni di tipo mafioso: sono comunque occorsi 
più di venti anni perché, attraverso conoscenze proprie e pre-
cedenti giudiziari, si acquisisse uno strumentario adeguato. 
Basti pensare al tema della individuazione della differenza tra 
partecipazione all’associazione e concorso eventuale in essa. 

6. Associazione terroristica e fattispecie di contiguità 
Torniamo alla importante decisione della Corte di cassazione 
del 2006 da cui siamo partiti, per cercare di rispondere alle 
questioni poste. 
Come visto, anzitutto, sulla base della Convenzione Onu del 
1999 e della Decisione quadro del 2002, la Corte, censurando 
la decisione sottoposta al suo vaglio30, arriva alla conclusione 
che la finalità di terrorismo è ricostruibile attraverso l’integra-
zione della normativa interna con la fonte internazione. Da 
ciò deriva che essa è configurabile anche quando le condotte 
siano compiute nel contesto di conflitti armati – qualificati 
tali dal diritto internazionale, anche se consistenti in guerre 
civili interne – e siano rivolte, oltre che contro civili, contro 
persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l’esclu-
sione, perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, 
che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale 
umanitario. «Quella adottata dall’art. 270 sexies è qualifica-
bile come una definizione aperta destinata ad estendersi e a 
restringersi in base alle convenzioni internazionali ratificate o 
che saranno ratificate. Se noi la coordiniamo con la Conven-
zione ONU, resa esecutiva in Italia con la L. n. 7 del 2003, 
non trova ragione l’eccettuazione operata dai giudici di me-
rito. Infatti la fonte internazionale qualifica come terroristico 
“ogni atto finalizzato a causare la morte o lesioni personali ad 
un civile, o ad ogni altra persona che non prende attivamente 
parte alle ostilità in una situazione di conflitto armato”: sicché 

30 Ass. app. Milano, 28.11.2005, Bouyahia Maher, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 1097 ss., che aveva considerato terroristici «“solo gli atti 
esclusivamente diretti contro la popolazione civile”, escludendo conseguentemente che in una situazione di conflitto armato le azioni suicide 
dei cosiddetti kamikaze, se compiute conto obiettivi militari, possano definirsi terroristiche, anche se producono danni gravi e diffondono 
paura tra la popolazione civile». 
31 Sul punto v. Cass. pen., sez. un., 12.07.2005, Mannino, in C.e.d. Cass., nn. 231670-231679. 
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A ben vedere dà conto della particolarità della materia una re-
cente decisione che si occupa dei rapporti tra il delitto associa-
tivo e le nuove fattispecie32: «il legislatore ha inteso estendere 
e non certo restringere l’area del penalmente sanzionabile, di 
tal che ove il “reclutato” o, più esattamente, l’“arruolato” (che, 
come tale, non risponde del reato di cui all’art. 270 quater 
c.p.) ovvero l’addestrato (punibile, invece, ai sensi del suc-
cessivo art. 270 quinques c.p.) non siano solo tali, ma entrino 
anche a far parte dell’organizzazione terroristica in nome e 
per conto della quale l’arruolamento o l’addestramento siano 
effettuati, non si vede per quale ragione non debbano rispon-
dere del reato associativo che, in tal modo, viene ad essere 
configurabile a loro carico; e, anzi, proprio la mancata pre-
visione, nell’art. 270 quater c.p., della punibilità dell’arruo-
lato ben può lasciar intendere che il legislatore abbia dato per 
scontata la sua punibilità ai sensi dell’art. 270 bis c.p., salva 
l’ipotesi (alquanto improbabile a verificarsi) che si tratti di 
un arruolamento per il solo compimento (che poi potrebbe 
anche mancare) di singoli atti di terrorismo, al di fuori di 
un programma criminoso riconducibile ad una apposita or-
ganizzazione, laddove la previsione della punibilità, invece, 
dell’“addestrato” potrebbe essere dipesa dalla considerazione, 
da parte del legislatore, che chi accetta un certo tipo di adde-
stramento mostra per ciò solo di essere pericoloso, ma non dà 
automaticamente luogo alla presunzione di essere entrato a 
far parte di una organizzazione terroristica». 

7. Terrorismo e resistenza 
Quanto a quello che ho definito convenzionalmente il mito 
resistenziale, a differenza di una nota pronuncia di merito del 
200533, la Corte di cassazione del 2006 non interviene espli-

relativo all’inserimento nell’organizzazione transnazionale e 
all’esistenza di una consapevole volontà orientata alle attività 
terroristiche. Di talché la circostanza che il gruppo milanese 
non fosse direttamente impegnato in attività terroristiche, ma 
svolgesse azione di sostegno a favore dei militanti che svolge-
vano all’estero tali attività non vale ad escludere la responsa-
bilità in ordine al delitto ex art. 270 bis, stante l’innegabile 
rapporto funzionale esistente tra i gruppi. Peraltro, neppure il 
compimento di simili accertamenti avrebbe potuto fare con-
siderare esaurita l’indagine, in quanto, in caso di esclusione di 
collegamenti strutturali ed organizzativi della cellula milanese 
con la più estesa organizzazione operante all’estero, i giudici 
di merito avrebbero dovuto anche verificare se i dati probatori 
consentissero di ritenere dimostrata la responsabilità degli im-
putati per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel 
delitto associativo, ai sensi degli artt. 270 bis e 110 c.p., alle 
precise condizioni precedentemente indicate». 
Tocchiamo così anche il tema posto dall’introduzione, nel 
2001 e nel 2005, delle ipotesi di contiguità previste dagli artt. 
270-ter, -quater e -quinquies. 
Se la prima norma si colloca nel solco delle previsioni degli 
artt. 307 e 418, le altre due fattispecie definiscono un’ipotesi 
monosoggettiva – arruolamento – ed una plurisoggettiva – 
addestramento ad attività con finalità di terrorismo – ricava-
bili proprio dalla esperienza del terrorismo internazionale di 
matrice islamica e dalla sua connotazione reticolare e transna-
zionale. 
Questa specificità può forse ridimensionare la convinzione 
che ci si trovi di fronte ad un esempio di possibile tipizzazione 
di contributi esterni estendibile al campo di altri delitti asso-
ciativi, in particolare a quello dell’art. 416-bis. 

32 Cass. pen., sez. V, 02.10.2008, Rabei e altro. 
33 Gip Milano (Forleo), ord. 24.01.2005, Drissi, in Foro it., 2005, parte II, col. 219, con nota di G. IUZZOLINO, A. PIOLETTI. La nota 
ordinanza, con cui si revocava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni “sospetti terroristi islamici”, adottò una 
definizione basata su una problematica distinzione tra “terrorismo” e “guerriglia” richiamando, a tal fine, l’art. 18, co. 2, della Convenzione 
globale dell’Onu sul terrorismo (progettata nel 1999, i relativi negoziati furono sospesi dal novembre 2004, a causa dei dissensi inerenti pro-
prio la definizione di terrorismo e, precisamente, la qualificazione degli atti compiuti dalle forze armate: essa, dunque, non può considerarsi 
“diritto internazionale vigente”!) che prevede un’esimente in ordine alle sanzioni in essa previste, in forza della quale queste non riguardano le
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A questo punto, resta il problema dello spazio occupato dal 
diritto internazionale umanitario, cioè dei crimini di guerra. 
Sotto questo profilo penso che debba entrare in gioco non 
la figura della vittima, ma quella dell’autore. I crimini di 
guerra sottratti alla figura del terrorismo internazionale in-
terverranno quando quel tipo di condotte, con quelle fina-
lità, siano state poste in essere da autori appartenenti a forze 
armate. 
Infine la questione del sapere del giudice e delle sue fonti.
La Corte di cassazione esclude fermamente un valore proba-
torio delle cosiddette black list, di natura amministrativa e che 
solo a quel livello sanzionatorio potranno operare34. Ma sono 

citamente sul tema del rilievo che può avere, nell’esclusione 
della finalità di terrorismo, la natura di atti di guerriglia posti 
in essere contro obiettivi militari e un esercito straniero occu-
pante o contro un assetto statuale ritenuto dai combattenti 
illegittimo. 
La questione è infatti superata dalla, già esaminata, esclu-
sione dal raggio di operatività dello jus belli di atti violenti 
implicanti gravissimi danni anche se rivolti, oltre che contro 
civili, contro militari non impegnati in operazioni belliche. 
In questo la sentenza sottolinea più che opportunamente la 
centralità della vittima dell’atto, a prescindere da un contesto 
di pace o di guerra, o di chi vesta o meno una divisa. 

forze armate e i gruppi armati o movimenti diversi dalle forze armate di uno Stato, nella misura in cui questi si attengano alle norme del diritto 
internazionale umanitario. Nel ritenere che le attività previste dall’associazione in cui avrebbero militato i cinque imputati, seppur sfocianti in 
attività violente o di guerriglia poste in essere da forze armate diverse da quelle istituzionali in contesti bellici, non potevano essere perseguite 
neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che esse non avessero violato il diritto internazionale umanitario, il Giudice di Milano 
pronunciò l’ordinanza in esame con cui si statuiva che «non può ritenersi provato [...] che le due cellule in questione, pur gravitando in 
aree notoriamente contrassegnate da propensioni al terrorismo, avessero obiettivi trascendenti quelli di guerriglia come sopra delineati”. La 
distinzione prospettata dal Gip di Milano, tra terrorismo e guerriglia, non trovando preciso riscontro in alcuna norma nazionale o interna-
zionale, e rappresentando una distinzione basata su «parametri di giudizio politico-sociologici pressoché estranei alla giurisdizione», non fu 
riproposta nelle pronunce successive ed anzi, proprio in conseguenza dell’acceso dibattito politico, giuridico e mediatico che ne era scaturito, 
fu del tutto abbandonata dalla decisione di pochi giorni successiva del Gip Brescia (Spanò) (ord. 31.01.2005, in Foro it., 2005, parte II, coll. 
218 ss.), il quale, nel riemettere la misura custodiale contro i medesimi soggetti, parallelamente indagati anche presso la Procura distrettuale 
bresciana, statuì, pur evitando di prendere posizione circa la definizione di terrorismo, che «alla luce del comune modo di sentire della co-
munità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l’art. 270 bis c.p. [...] deve ritenersi che azioni violente condotte anche con il 
ricorso a “kamikaze” da portatori di ideologie estremistiche islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui 
un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata “guerriglia”, ma vanno senz’altro definiti ad ogni effetto 
come atti di “terrorismo”». 
34 Oltre alla sentenza della Cassazione del 2006 qui in esame, in cui la Corte ribadisce che l’inserimento di un soggetto o di un’organizzazione 
negli elenchi di “sospetti terroristi” o “interdetti” – formati a livello sopranazionale a seguito delle risoluzioni Onu e dei regolamenti Ce – ha 
un valore meramente amministrativo ed è utilizzabile quale spunto investigativo, ma non ha valore di prova, non essendo da solo sufficiente a 
dimostrare la natura terroristica dell’associazione, altrimenti si tradurrebbe in un’anomala prova legale, evidenzia i limiti delle suddette liste 
anche Cass. pen., sez. I, 15.06.2006, Tartag, in Dir. giust., 2006, n. 37, p. 82. In essa si legge: «la circostanza che un’associazione sia stata in-
serita da autorità amministrative, anche soprannazionali, in elenchi di formazioni terroristiche non costituisce di per sé prova che gli aderenti 
a quell’associazione abbiano commesso il reato di cui all’art. 270 bis c.p., poiché altrimenti si introdurrebbe nel sistema una anomala “prova 
legale” e si trasformerebbe l’art. 270 bis c.p. in una norma penale in bianco, con evidente violazione dei principi di legalità e di separazione 
dei poteri». Inoltre la Corte afferma che «il giudizio sulle caratteristiche e finalità di un’organizzazione non può essere affidato ad elenchi di 
formazioni ritenute terroristiche elaborati, per l’applicazione di misure di prevenzione, da governi di singoli Stati o da organismi internazio-
nali». Sul punto, in dottrina v. E. ROSI, Ciò che il giudice apprende dai mass-media non può avere la valenza di “fatto notorio”, in Guida dir., 
2007, fasc. 17, pp. 104 ss. 
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in base a criteri di convenienza politica e militare. Nella sen-
tenza impugnata è mancato il controllo sulla reale notorietà 
dei dati relativi all’assenza di azioni terroristiche compiute nei 
primi mesi delle operazioni militari in Iraq: di talché, pre-
scindendo da quanto verrà subito dopo precisato sulla non 
decisiva rilevanza di condotte terroristiche in atto nel periodo 
indicato nei capi di imputazione, non può considerarsi affatto 
dimostrata, senza necessità di alcun accertamento, la schema-
tica e rigida datazione cronologica sull’inizio degli attentati 
che hanno colpito anche la popolazione civile». 
A questo proposito la sentenza che ho esaminato costituisce 
un importante monito, soprattutto se si ricorda un’altra nota 
decisione di merito che si appellava invece, per l’identifica-
zione della finalità terroristica, al «comune modo di sentire di 
una collettività radicata in un determinato contesto storico e 
geografico»35. 
In conclusione la sentenza su cui mi sono soffermato in modo 
particolare costituisce un’interpretazione della norma obiet-
tiva, neutra e scevra da giudizi politici e di valore36. 
L’esperienza applicativa è tuttavia troppo breve e occorrerà 
quindi attendere che le linee indicate si consolidino di fronte 
ad altri casi.

importanti soprattutto le considerazioni in tema di notorio e 
di massime di esperienza. 
«Sul tema del notorio, e in particolare su quello relativo a fatti 
di terrorismo internazionale, è opportuno, però, precisare che 
il giudice ha il dovere di procedere, con rigorosa cautela e 
prudenza, al controllo della effettiva riconducibilità del fatto 
nel consolidato patrimonio di conoscenze comuni alla intera 
collettività, assicurando che sia esclusa la possibilità di acqui-
sizioni probatorie al di fuori del contraddittorio dibattimen-
tale. Infatti, l’assenza di tale doveroso controllo dà origine al 
rischio che si introducano nel giudizio inammissibili “scor-
ciatoie” probatorie attraverso le quali – senza il vaglio della 
normale dialettica processuale – circostanze fattuali, non con-
trollate e non controllabili, possono reputarsi dimostrate per 
il solo fatto di essere state reiteratamente diffuse dai mezzi di 
comunicazione di massa. E per i fatti di terrorismo il pericolo 
che l’uso non corretto del notorio possa determinare l’altera-
zione delle regole del processo e l’inquinamento delle fonti di 
conoscenza giudiziale appare ancora più consistente se si tiene 
presente l’indubbia incidenza che, in una situazione di guerra, 
è esplicata dalla propaganda delle forze in conflitto e dall’in-
fluenza di queste sui flussi e sui contenuti delle informazioni 

35 Così la già citata ordinanza Gip Brescia (Spanò), 31.01.2005. 
36 G. SALVINI, L’associazione finalizzata al terrorismo internazionale: problemi di definizione e prova della finalità terroristica, cit.
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snazionale è stato in qualche modo commesso) – e quindi ad 
altro Stato – nell’ambito e al fine di una «corretta amministra-
zione della giustizia». 
Ora, a me piacerebbe conoscere il significato di tale para-
metro. 
Mi chiedo quali siano i presupposti sulla base dei quali si 
possa chiedere che un processo per un reato transnazionale 
– può trattarsi di un crack finanziario di una multinazionale, 
un’ipotesi di commercio internazionale di droga o di fatti 
di terrorismo internazionale – sia trasferito in altro Paese. 
L’opera di comparazione fra Paesi diversi con riferimento alla 
amministrazione della giustizia è non solo ardua: è tecnica-
mente impossibile. Invero, la corretta amministrazione della 
giustizia costituisce un concetto vago e indeterminato: può 
essere inteso come efficienza, ma anche come livello di rispetto 
delle garanzie individuali e costituzionali. 
È facile prevedere che prima o dopo la questione si porrà 
in sede processuale. Non ho visto ancora norme transi-
torie, né mi risulta che siano state poste delle questioni su 
quest’articolo 21 della convenzione. Però è un argomento 
che resta sullo sfondo e che, a mio giudizio, è fonte di gravi 
problemi. 

1. 
Ringrazio in primo luogo i relatori, coloro che sono interve-
nuti e coloro che hanno ascoltato fino ad ora. E un ringra-
ziamento particolare agli organizzatori di questo incontro, in 
primis la professoressa Fondaroli, artefici della felice riuscita 
di questo incontro. 
Da parte mia, intendo sottolineare alcune brevi considera-
zioni su due aspetti. 

2. 
In effetti, questa legge si presenta davvero come una legge 
simbolica, priva di effetti sulla giurisdizione, come dice giu-
stamente l’amico Presidente Cerqua. A mio giudizio, si può 
dire qualcosa di più: non solo non ha inciso sulla giurisdi-
zione, ma in una prospettiva futura può renderla molto più 
complessa. 
Infatti, nell’ambito della convenzione esiste una disposizione, 
non recepita dalla legge, a cui prima o poi in qualche processo 
si farà riferimento. Mi riferisco all’art. 21 che consente, con 
il richiamo ai soliti parametri indeterminati e con le solite 
oscure terminologie, di trasferire il processo ad altra giurisdi-
zione (nell’ambito delle giurisdizioni nelle quali il reato tran-

la legge n. 146 del 2006 in materia di reato transnazionale: 
profili problematici*

Filippo Sgubbi 

* Conclusioni al Convegno La legge n. 146/2006 in materia di reato transnazionale: profili problematici, Università di Bologna – Sede di Ra-
venna, Facoltà di giurisprudenza, Ravenna, 8 maggio 2009. 

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



materiali didattici414

ripeto, dicendo che la confisca per equivalente non è retro-
attiva, quindi la questione è risolta annullando il provvedi-
mento del Tribunale del riesame in sede cautelare. Ma qual 
era il provvedimento del Tribunale del riesame? E qual era il 
provvedimento di sequestro? 
C’era una persona accusata di ricettazione, commessa in as-
senza di un concorso di persone: dunque, un reato mono-
soggettivo, qualificato, però, reato transnazionale. Volendo 
approfondire, ci si può chiedere se sia possibile che un reato 
monosoggettivo di ricettazione sia da qualificare come reato 
transnazionale, con tutte le conseguenze che il giudice (di 
Trento, nella specie) aveva determinato. 
Qui si nota la validità di quanto detto dal professor Musco 
sull’indeterminatezza dei connotati del gruppo organizzato 
«implicato» o «coinvolto». In questo caso il gruppo organiz-
zato non era né «implicato» né «coinvolto»: era un presup-
posto; probabilmente, anche se non si capisce dal testo della 
sentenza, l’oggetto materiale della ricettazione proveniva 
dal gruppo criminale organizzato. Dice l’enunciato del Tri-
bunale del riesame, annullato dalla Cassazione solo perché 
era applicato retroattivamente: «la natura transnazionale di 
un reato va dichiarata anche quando il soggetto favorisce il 
gruppo criminale organizzato ricavandone un ingiusto pro-
fitto». 
Tralasciando la distinzione tra ricettazione e favoreggiamento 
– qui la sentenza mi lascerebbe un po’ perplesso: tante volte 
anche agli studenti chiediamo la differenza tra favoreggia-
mento reale e ricettazione –, sta di fatto che se il soggetto è 
ricettatore di una cosa che proviene da un gruppo criminale 
organizzato, è reato transnazionale anche il suo povero com-
portamento di mera ricettazione di un oggetto commesso uti 
singulus. 
Un reato transnazionale monosoggettivo è una figura alla 
quale, sinceramente, pur con tutta la fantasia, non avevo pen-
sato. Ma la fantasia non è mai sufficiente in questa materia, 
di fronte alla creatività costante del legislatore e della giuri-
sprudenza. 
Ma quali frutti immediati dell’operatività della l. n. 146 del 
2006 possono essere rilevati? Non solo queste estensioni piut-
tosto singolari. 

Dunque, non solo questa disciplina non ha inciso sulla giu-
risdizione, ma anzi è andata a complicare una serie di mecca-
nismi delicatissimi, che possono consentire in ogni momento 
di chiedere il trasferimento ad altra giurisdizione nell’ottica 
di una «corretta amministrazione della giustizia». Una specie 
di remissione internazionale del processo, basata su parametri 
ancora tutti da chiarire. 

3. 
Credo che una sintesi delle relazioni che abbiamo ascoltato 
possa essere innanzi tutto questa: abbiamo un’indetermina-
tezza totale della figura presupposto, a fronte, però, di effetti 
enormi e delicati sul piano delle conseguenze. Confisca, con-
fisca per equivalente, sequestri in funzione di confisca sono 
tutti profili di grandissimo spessore, sotto il profilo “sanzio-
natorio”. Certo il sequestro non è una sanzione; però nella 
realtà pratica è un fatto compiuto che anticipa una sanzione. 
Indeterminata la figura “a monte”, è grave che vi siano delle 
conseguenze così significative “a valle”, una volta che non si 
sappia qual è il presupposto di partenza, il presupposto di 
operatività. 
Non solo. 
Tra le prime applicazione, noto Cass. pen., sez. II, 29 gennaio 
2009 (dep. 18 marzo 2009 n. 11912), che si occupa di un 
sequestro preventivo (quindi siamo in camera di consiglio, 
nell’ambito di procedimenti cautelari che per primi hanno 
dato vita a interventi sul tema del reato transnazionale). 
Questa sentenza ha due profili fondamentali. 
In primo luogo, essa afferma un principio che tutti hanno 
salutato con grande favore, pur essendo ovvio (anche se la 
temperie del momento, capisco, possono far gridare all’entu-
siasmo): la confisca, e soprattutto la confisca per equivalente, 
non può essere retroattiva. Condivido il coro di apprezza-
mento. In realtà la confisca per equivalente altro non è che 
una pena, come è stato ben detto, non è una misura di si-
curezza; che non sia retroattiva mi pare costituisca uno dei 
principi fondamentali, ancora oggi, del nostro sistema. 
Ma il caso di partenza, che questa sentenza della Corte di 
cassazione enuncia, a mio giudizio è estremamente significa-
tivo, se ben leggo dalla sentenza stessa. La sentenza conclude, 
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Inoltre, dentro questa circostanza troviamo un’ulteriore 
espressione che si affianca ad altre consimili quali “implica-
zione”, “impegno”, “coinvolgimento”: cioè aver dato il pro-
prio «contributo» al gruppo criminale organizzato. Allora ci 
si deve chiedere se il «contributo» sia qualcosa di più o di 
diverso rispetto alla fattispecie di concorso di persone, e in 
che cosa si differenzi dall’“impegno”, dal “coinvolgimento” e 
dall’“implicazione”. Probabilmente, se mai si dovesse far rife-
rimento a quelle considerazioni sul concorso di persone nel 
reato a cui siamo ancora affezionati, il concetto di contributo 
dovrebbe essere qualcosa di più: cioè un contributo oggettivo, 
rilevabile, configurabile e, soprattutto, accertabile giudizial-
mente. 
Se il prodotto di tutta la l. n. 146 del 2006 risulta circoscritto 
alla circostanza aggravante, non si può certo dire che si tratti, 
in termini aziendalistici, di un risultato “efficiente”. Noi lavo-
reremo ancora, evidentemente, come operatori, sull’interpre-
tazione del gruppo criminale organizzato e delle altre disposi-
zioni, come l’art. 10 sulla responsabilità amministrativa degli 
enti. Il professor Musco parlava di dieci anni per raggiungere 
un’interpretazione solida su categorie non note e inedite. 
Data l’odierna precarietà dei dati normativi, è possibile che, 
nel momento in cui si siano raggiunti solidi risultati interpre-
tativi, la legge sia pronta per essere abrogata. 
Grazie a tutti per l’attenzione. 

Il vero primo frutto della legge, almeno se non mi faccio de-
viare dalla mia casistica, è l’applicazione dell’art. 4, cioè della 
circostanza aggravante: questa sì che viene spesso in conside-
razione. 
La legge nasce per altri scopi, altre finalità; probabilmente 
nasce, implicitamente, per altre tipologie di reati, che forse 
erano quelli che, inizialmente, fungevano da presupposto del 
reato di riciclaggio (quindi delitti in materia di stupefacenti, 
sequestro di persona, eccetera). L’idea che forse sta alla base 
della convenzione è una tipologia di reato di alto disvalore. 
Poi la legge si è trasformata, via via allargando il proprio 
raggio d’azione. 
Vedo l’art. 4 applicato con frequenza, in riferimento ad 
esempio alle frodi fiscali “carosello”, che sono tipicamente 
transnazionali, a certi fenomeni di trasferimento di moneta, 
di riciclaggio, o a reati informatici (phishing e così via). In 
tutti questi casi la circostanza viene contestata con un risultato 
processuale immediato, consistente nell’allungare i termini di 
custodia cautelare: invero, trattandosi di circostanza ad ef-
fetto speciale – come ricordava l’avvocatessa Astrologo nella 
sua chiara relazione, la pena viene aumentata da un terzo alla 
metà – essa assume rilievo ai sensi dell’art. 278 c.p.p. Dunque, 
il prodotto di tutta questa complessa costruzione normativa 
è – almeno per ora – una circostanza aggravante in più che si 
può contestare in questi casi. 
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nelle famiglie, nei rapporti di lavoro, nella vita sociale e 
politica, nei rapporti uomo-donna, nelle banche e nelle 
imprese regnerebbero il terrore, la sopraffazione e l’in-
ganno in misura assai più intollerabile di quanto non av-
venga oggi1. 

1. Premessa su che cosa è il diritto penale 
La scienza giuridica sa che se non ci fosse il diritto penale, 
se non ci fosse la polizia armata che controlla il territorio, 
se non ci fossero le verifiche della guardia di finanza, se 
non ci fossero i pubblici ministeri e i giudici, per le strade, 

principi costituzionali e sistema penale.  
modello e programma*

Massimo Donini 

Senza il diritto penale gli stessi diritti fondamentali sarebbero oggetto di aggressioni troppo gravi. Ma la realtà del diritto penale è quella 
dello strumento giuridico più a rischio di intolleranza, autoritarismo e irrazionalità. Di qui l’esigenza di un sapere normativo che ne limiti e 
controlli l’esercizio. La Costituzione come fondamento e limite, insieme, del diritto penale rappresenta il modello scientifico più evoluto della 
riflessione penalistica italiana. Esso ha ampio riconoscimento internazionale e vede ora, accanto alla fonte costituzionale, molti principi sovra-
nazionali. Al “modello” qui tratteggiato manca però, oggi, un “programma”. Controlli di legittimità e verifiche empiriche sono indispensabili 
a una democrazia discorsiva. Ogni legge, oggi, deve essere ormai motivata e controllabile già nel progetto legislativo. Perché solo la legge penale 
dovrebbe sottrarsi a ciò e a un vincolo verificabile dei suoi programmi? 

1. Premessa su che cosa è il diritto penale. – 2. Il compito della scienza giuridica di fronte a tale fenomeno. – 3. La Costituzione, e i 
principi, come paradigma penalistico, anziché mero limite del diritto penale. Il “modello forte” da Bricola a oggi, e i “modelli deboli”. 
– 4. Il codice (o la legge) penale come Costituzione attuata: il rapporto con l’ordinamento complessivo. – 5. Il modello e i suoi risultati, 
secondo l’esperienza italiana. – 6. La ricerca dei limiti al dominio della politica sul diritto penale. Democrazia penale, motivazione 
della legge e controlli di legittimità in termini di: a) valori e norme; b) premesse e conseguenze empiriche. – 7. Il programma di un 
sistema penale di principi e regole “di garanzia”. 

* Il testo rielabora la relazione svolta a Lima, presso la Pontificia Universidad Católica del Perú, alle Jornadas internacionales de Derecho penal, 
nei giorni 1-3 aprile 2009. 
1 In realtà, può sembrare presunzione che la scienza giuridica sappia tutto ciò. Né la scienza, né tanto meno la politica conoscono l’in-
dispensabilità di tante singole leggi penali, perché non le sottopongono a prove di sussidiarietà che attestino l’inadeguatezza dei soli
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del diritto penale. Come negare dunque il dato incontesta-
bile dell’irrazionalità dal quale siamo partiti? Del rischio im-
manente di piegare le ragioni della colpevolezza a quelle della 
prevenzione generale?3 
Oltre a ciò, il diritto penale interviene, quando opera sul 
passato, senza nessuna speranza di ripristinare le cose nella 
situazione antecedente al delitto, salvo trovare “soddisfa-
zione” nel “male aggiunto” irrogato all’autore. Il diritto 
penale, perciò, aggiunge un male al male già commesso4, 
senza sapere se ne deriverà un bene al colpevole: la risocia-
lizzazione e la rieducazione del responsabile sono una mera 
eventualità, non prevedibile da parte dello Stato e rifiuta-
bile dai terzi. 
Nel corso della vita politica degli ultimi decenni, in Europa e 
nel mondo, sempre più spesso si assiste a un uso “politico” del 
diritto penale orientato a governare fenomeni attuali, “in atto”, 
oppure orientato al futuro, quale strumento per prevenire rischi 
di mali futuri che nulla hanno a che vedere con la “colpevo-
lezza” del singolo che viene punito. 

2. Il compito della scienza giuridica di fronte a tale fe-
nomeno 
Se il diritto penale è quello che abbiamo appena descritto, se 
il legislatore porta il peso di una scelta punitiva antikantiana 
che “sacrifica le vite” per garantirne un numero maggiore, o 
sacrifica beni individuali attuali e concreti per interessi gene-
rali più astratti, compito principale della scienza giuridica non è 

Tuttavia, la scienza giuridica sa anche che il diritto penale è il 
ramo dell’ordinamento più irrazionale, violento e autoritario. 
Sono irrazionali gli autori, spinti molto spesso da pulsioni e 
motivi incontrollati razionalmente, fino ai casi estremi dove 
questo diritto riguarda le espressioni più pure e incompren-
sibili del male. Sono irrazionali le vittime, che devono essere 
neutralizzate nel loro istinto di vendetta, per controllare il 
quale il diritto penale svolge una funzione decisiva. È irrazio-
nale il legislatore, che minaccia la pena per rassicurare contro 
paure collettive di rischi supposti o reali, per ottenere con-
senso politico con leggi-manifesto, e non fonda le fattispecie 
su studi empirici relativi alla tenuta di altri sistemi alternativi 
al penale. 
Il penale, oltre a ciò, è il ramo che usa l’uomo come mezzo per 
fini generali, che strumentalizza la libertà di singoli rei o con-
travventori (la colpevolezza) per garantire sicurezza a tutti (la 
prevenzione generale). 
La pena, già nella sua minaccia in astratto, non rispecchia 
assolutamente un criterio obiettivo di proporzione con il 
“danno”, è molto arbitraria, e conseguentemente neppure 
risulta commisurabile alla colpevolezza, che è un’entità di 
difficilissima quantificazione. Il raffronto col diritto civile 
è umiliante2: assolutamente incomparabile, infatti, il cri-
terio di misura della pena rispetto a un razionalissimo ri-
sarcimento dei danni, che è aritmeticamente misurabile. 
L’impossibilità tecnica di una commisurazione della pena 
equiparabile a quella civile condiziona in modo fatale l’uso 

strumenti extrapenali (v. infra, parr. 4 e 7), prove che peraltro non sono sempre facili da raggiungere in modo operativo. Tuttavia, il senso 
dell’affermazione riguarda il diritto penale nel suo nucleo o nel suo complesso, non le singole incriminazioni. 
2 Il raffronto con le logiche della sanzione civile (salvo che si convertano anch’esse in “pene private”, o in sanzioni punitive, come i “punitive 
damages” del sistema americano, per esempio) è così decisivo e così poco sottolineato, che meriterebbe da solo un’indagine monografica. Non 
si tratta tanto della diversità di funzione e di criteri di commisurazione, quanto della “razionalità” e “determinatezza” del criterio civilistico e 
dell’“irrazionalità” e “indeterminatezza” di quello penalistico. E proprio quando la sanzione civile imita quella penale-punitiva, ne acquisisce 
quei medesimi tratti. 
3 Se la sanzione non ha un criterio obiettivo per essere commisurata al fatto commesso, e dunque al passato, essa è destinata ad “espandersi” 
in modo indeterminato verso la prevenzione orientata al futuro. 
4 Su questa caratteristica fondante per il diritto penale, v. i rilievi di F. STELLA, La giustizia e le ingiustizie, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 
76, 221 ss. 
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potere critico, in quanto la delimitazione dell’irrazionalità 
immanente, e del potere enorme dello Stato sui singoli, oltre che 
del suo autoritarismo, è una condicio sine qua non: a) per con-
servare ad esso una funzione effettiva di giustizia di fronte 
ai singoli; b) per la stessa esistenza di una riflessione “scien-
tifica” sul diritto penale, che in assenza di limiti di garanzia 
costruiti su un sistema di valori sovraordinati rimarrebbe 
l’esercizio di una violenza di Stato, anche se costruito at-
torno alla “razionalità” di concetti dogmatici quali tipicità, 
antigiuridicità, colpevolezza, scriminanti, scusanti, autoria e 
partecipazione, bene giuridico, eccetera, o attorno a principi 
formali come quello della legalità, buoni per tutti gli usi da 
parte del Leviatano. 
Funzione di delimitazione e di giustizia, e costruzione di una 
razionalità di valori e non solo di categorie, sono quindi alla 
base del garantismo dei principi7. 

solo di “conoscere” il fenomeno in termini normativi, descrittivi 
o di “spiegare” le sue dimensioni tecniche di per sé in parte com-
patibili anche con diversi fini della pena o tipi e modelli di Stato. 
Compito della scienza è anche quello di controllare criticamente 
la legislazione. 
La scienza penale, perciò, anche quando aiuta il legislatore 
a costruire norme più razionali, in vista di quella tutela dei 
beni e della sicurezza che costituiscono da sempre la ragion 
d’essere del diritto penale, assume la dimensione di “contro-
potere critico”5: non è al mero servizio di Cesare, dato che si 
trasformerebbe in pura tecnica della politica, ma non è nep-
pure pregiudizialmente contro il potere legislativo la cui at-
tività rappresenta una parte centrale, anche se non esclusiva, 
dell’oggetto della scienza penale6. 
Proprio partendo dalla “descrizione” di ciò che il diritto pe-
nale è, la scienza giuridica deve assumere il ruolo di contro-

5 Cfr. più ampiamente M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, 
Milano, 2004, cap. IX, pp. 309 ss., 316 ss.; M. DONINI, Democrazia penale e ruolo della scienza, in G. Insolera, a cura di, Riserva di 
legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, Monduzzi, Bologna, 2005, pp. 27 ss., 36 ss. In quest’ultimo scritto ho sottolineato, 
accanto al ruolo della scienza di contropotere critico, anche quello di un contributo alla “costruzione” del diritto. Ciò ha urtato la suscet-
tibilità di alcuni penalisti che vedono rappresentata nella figura dello studioso sempre e soprattutto una dimensione critica o ermeneutica, 
mai propositiva (a parte scelte individuali di entrare in una commissione di riforma o di formulare proposte de lege ferenda). Come “classe 
di giuristi”, secondo questi colleghi, coloro che fanno scienza non dovrebbero assumere ruoli costruttivi. Questa posizione, a mio avviso, 
è legittima solo di fronte a un diritto penale che sia prevalentemente o soprattutto un diritto penale del nemico, o contrario ai diritti 
fondamentali. Poiché non è questa la situazione che mi pare ragionevolmente di poter ravvisare nel diritto positivo nel suo complesso, 
ribadisco la legittimità e spesso l’opportunità anche di una vocazione costruttiva, nel segno, beninteso, di un umanesimo penale di fondo. 
V. anche quanto osservato in M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 
1560 s., nota 32, con altri richiami. Sul tema cfr. pure il citato libro collettaneo G. INSOLERA, a cura di, Riserva di legge e democrazia 
penale: il ruolo della scienza penale, cit., passim. 
6 L’oggetto della scienza penale, come scienza sia normativa e sia sociale, è duplice: 1) il diritto penale, costituito dai principi costituzionali e 
dalle regole (incriminazioni) che li attuano, all’esito del procedimento ermeneutico di interpretazione e applicazione ai casi; 2) l’oggetto delle 
norme (penali ed extrapenali) costituito dalle materie disciplinate dalle regole, e dunque dai saperi anche empirici che occorre conoscere per 
analizzare quelle materie e per costruire un “progetto legislativo” di disciplina corrispondente. Amplius, M. DONINI, Il volto attuale dell’il-
lecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, cit., pp. 89 ss. 
7 La fondazione filosofica del garantismo prospettata da L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 
1989, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile, che peraltro solo una parte della letteratura penalistica italiana riconosce come 
proprio, per essere l’Autore estraneo al milieu dei “dogmatici” di professione accademicamente accreditati. I penalisti spesso hanno una certa 
resistenza ad affidarsi ai filosofi, soprattutto a contare su un fondamento filosofico altrui ben definito e “coinvolgente”, venendo meno il quale 
tutto un impianto teorico potrebbe rischiare di crollare. 
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riamente lesivo di beni di rilevanza costituzionale, a struttura 
necessariamente colpevole (dolo o colpa), predeterminato 
dalla legge secondo canoni di tassatività e determinatezza, e 
con una riserva di legge assoluta, escluso il ricorso a fonti nor-
mative subordinate. La Costituzione, dunque, non è un mero 
limite per il legislatore penale, ma costituisce il fondamento 
quasi “a priori” del codice e della legislazione penale9. In essa 
è scritto il know-how penalistico nelle sue forme e tecniche 
di tutela e nei suoi contenuti più significativi, cioè i beni da 
tutelare10. 
A questo modello, ritenuto troppo chiuso o rigido, non ade-
risce in senso stretto più nessuno, oggi. Tuttavia vari Autori, 
pur distaccandosene, ne hanno sviluppato in vario senso (e 
talora con dialettiche non secondarie tra di loro), ancor più 
a livello manualistico11, molte istanze legate al garantismo e 
ai diritti fondamentali: per esempio, in ordine cronologico, 
Musco e Fiandaca12, F. Mantovani13, Ferrajoli14, Marinucci e 

3. La Costituzione, e i principi, come paradigma pe-
nalistico, anziché mero limite del diritto penale. Il 
“modello forte” da Bricola a oggi, e i “modelli deboli” 
L’esperienza giuridica italiana, a far data dalla pubblicazione 
della voce Teoria generale del reato di Franco Bricola, nel 19738, 
ha conosciuto due indirizzi fondamentali espressione del co-
siddetto approccio costituzionalistico. Un modello “forte” e 
un modello “debole”. 
Il modello forte comincia con Bricola, ma non si esaurisce 
nella sua opera. Nella Costituzione, pensava Bricola, c’è 
scritto tutto il catalogo dei beni giuridici più importanti che 
la legge penale è legittimata, se necessario intervenire con la 
pena, a tutelare. Beni tutelati che non siano di rango o di 
rilevanza costituzionale almeno implicita sono illegittimi. Le 
stesse tecniche di tutela legittime sono ricostruibili dalla Carta 
costituzionale, e sono quelle del reato di lesione o di pericolo 
concreto. Il reato è un illecito di modalità di lesione, necessa-

8 F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., vol. XIV, 1973, pp. 7 ss. e passim; F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale 
e tecniche alternative di tutela, in M. De Acutis, G. Palombarini, Funzioni e limiti del diritto penale, Cedam, Padova, 1984, pp. 3 ss.; F. 
BRICOLA, Istituzioni di diritto penale, dispense dalle lezioni tenute a Bologna, nell’anno accademico 1970-1971. Tali Istituzioni sono state 
successivamente aggiornate da Filippo SGUBBI e Nicola MAZZACUVA [Patron, Bologna, 1994]. 
9 In realtà, è da tempo dibattuto in dottrina come sia possibile che un mero “limite” non diventi anche il “fondamento” di un istituto giuri-
dico. Lo si è discusso a lungo a proposito della “colpevolezza”, che per taluni sarebbe solo un limite, anziché un fondamento della punibilità 
(domanda: l’offesa oggettiva, pertanto, e dunque la responsabilità oggettiva fonderebbe già l’illecito? Basterebbe a “fondare” il reato?). Chi 
dice ciò teme che se la colpevolezza (ma già il dolo o la colpa) diventassero culturalmente un fondamento, si potrebbe punire per l’atteggia-
mento del volere e non per il fatto commesso. Meglio dire, si suggerisce “tatticamente” (ma sono le tattiche di un’ideologia) che l’elemento 
soggettivo limita il potere punitivo. Un timore peraltro inconsistente, se si richiedono parimenti entrambi: fatto (illecito) ed elemento 
soggettivo-colpevolezza come parimenti essenziali (nullum crimen, nulla poena sine culpa, non solo sine iniuria). Però tra le due visioni una 
differenza rimane e grande: se qualcosa è solo limite, ciò significa che non partecipa al contenuto più vero e rappresentativo della realtà che 
circoscrive. Ecco, una teoria del reato a base costituzionale assume che i principi sovraordinati partecipano alla definizione dei contenuti, delle 
categorie, delle tecniche e degli oggetti di tutela penali in modo, per l’appunto, “fondativo”. 
10 La teoria di Bricola è stata ampiamente discussa negli anni settanta e ottanta, e viene oggi commentata dalla maggior parte dei manuali 
italiani. Per una rilettura dell’approccio costituzionalistico italiano, v. M. DONINI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla 
Carta costituzionale. Il significato dell’esperienza italiana, in Foro it., 2001, parte V, pp. 29 ss., poi in M. DONINI, Alla ricerca di un disegno. 
Scritti sulle riforme penali in Italia, Cedam, Padova, 2003, pp. 65 ss. 
11 La centralità della Costituzione nella costruzione dei manuali penalistici italiani è stata opportunamente individuata già al principio degli 
anni ’90 da G. FLORA, Il rilievo dei principi costituzionali nei manuali di diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, pp. 1187 ss. 
12 E. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 55 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte gene-
rale, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 12 ss., 147 ss., e passim e nelle precedenti edizioni dal 1985 (sulla posizione progressivamente più 
“tiepida”, a mio avviso, di Fiandaca, v. infra, sulla lettura “debole”). 
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Tutti questi Autori, sia pur con differenze di accento inevita-
bili, ancor più nella lettura dei singoli principi costituzionali 

Dolcini15, M. Romano16, Fiorella17, C. F. Grosso18, F. Palazzo19, 
Mazzacuva20, Pulitanò21, Moccia22, Donini23, e molti altri24. 

13 F. MANTOVANI, Il principio di offensività nella Costituzione, in Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino 
Mortati, Giuffrè, Milano, 1977, vol. IV, Le garanzie giurisdizionali e non giurisdizionali del diritto obiettivo, pp. 447 ss.; F. MANTOVANI, 
Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, I ed., 1979, IV ed., 2005, XLIII ss. e passim. 
14 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, cit.; L. FERRAJOLI, Sul diritto penale minimo, in Foro it., 2000, parte V, 
pp. 125 ss.; L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 63-80. 
15 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, pp. 333 ss.; G. MARINUCCI, 
E. DOLCINI, Corso di diritto penale, vol. I, III ed., Giuffrè, Milano, 2001, pp. 449 ss., oltre che in numerosi interventi anche anteriori dei 
singoli Autori. 
16 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Art. 1-84, III ed., Giuffrè, Milano, 2004, Pre-Art. 1, nn. 27 ss., Pre-Art. 
39, nn. 1 ss., e nelle precedenti edizioni, dal 1987. 
17 A. FIORELLA, voce Reato, in Enc. dir., vol. XXXVIII, 1987, specialmente pp. 772 ss., 789 ss.; A. FIORELLA, voce Responsabilità penale, 
in Enc. dir., vol. XXXIX, 1988, pp. 1289 ss. 
18 C. F. GROSSO, a cura di, Per un nuovo Codice penale, II. Relazione della Commissione Grosso (1999), Cedam, Padova, 2000, pp. 1 ss.; C. 
F. GROSSO, G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, Giustizia penale e poteri dello Stato, Garzanti, Milano, 2002, passim, e in numerosi 
precedenti interventi. 
19 F. PALAZZO, Valori costituzionali e diritto penale (un contributo comparatistico allo studio del tema), in A. Pizzorusso, V. Varano, a cura di, 
L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, tomo I, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 531 ss.; F. PALAZZO, Meriti e limiti 
dell’offensività come principio di ricodificazione, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 73 
ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, III ed., Giappichelli, Torino, 2008, pp. 67 ss., 69 ss. (sull’orientamento costituziona-
listico in generale, sui beni protetti, eccetera), 109 ss. (sui vincoli in tema di legalità, riserva di legge, eccetera), 347 ss. (casi di responsabilità 
oggettiva), 427 ss. (principio di colpevolezza). 
20 N. MAZZACUVA, Diritto penale e Costituzione, in a cura di G. Insolera, N. Mazzacuva, M. Pavarini, M. Zanotti, Introduzione al sistema 
penale, vol. I, III ed., Giappichelli, Torino, 2006, pp. 83 ss. V. più in generale tutta l’impostazione di questa paradigmatica introduzione al 
diritto penale in chiave “costituzionale”. 
21 V. ora l’evoluzione in senso più “forte” dell’Autore ravvisabile nel manuale: D. PULITANÒ, Diritto penale. Parte generale, II ed., Giappi-
chelli, Torino, 2007, pp. 127 ss. (sui beni giuridici costituzionali), 216 ss., 225 ss. (sui reati di pericolo astratto, eccetera), 378 ss. (sui casi di 
responsabilità oggettiva incostituzionali). 
22 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, Esi, Napoli, 1992, pp. 32 ss., 83 ss., e passim; S. MOCCIA, Sui principi normativi di rife-
rimento per un sistema penale teleologicamente orientato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pp. 1006 ss. 
23 M. DONINI, Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. Il significato dell’esperienza italiana, cit.; M. 
DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Cedam, Padova, 1996, cap. I; M. DONINI, voce Teoria del reato, in Dig. disc. pen., vol. XIV, 
1999, pp. 226 ss., 236; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, cit., pp. 61 
ss., 72, 219; M. DONINI, La riforma del codice penale tra politica e cultura giuridica, in Quest. giust., 2004, pp. 495 s.; M. DONINI, L’art. 
129 del progetto di revisione costituzionale approvato il 4 novembre 1997, in M. Donini, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in 
Italia, cit., pp. 67 ss. 
24 Per esempio, R. RIZ, Lineamenti di diritto penale. Parte generale, IV ed., Cedam, Padova, 2002, pp. 10 ss., 76 ss.(e nelle precedenti edi-
zioni); L. RAMACCI, Corso di diritto penale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2007 (e nelle precedenti edizioni), pp. 67 ss. Tra i manuali o com-
mentari più recenti, per esempio, A. NAPPI, Guida al codice penale. Parte generale, II ed., Giuffrè, Milano, 2008, cap. II (La legittimazione 
costituzionale del sistema); G. DE VERO, Corso di diritto penale, vol. I, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 115 ss., 209 ss.; M. RONCO, Il reato, 
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a un meccanismo di “funzionamento del sistema”, tipi di beni 
da tutelare, tecniche e fonti di tutela penalistiche, rapporto fra 
tutela penale ed extrapenale, funzioni della pena, eccetera. 
A questo modello si è quindi affiancato un modello debole25, 
anche se nessuno ha mai voluto contrapporsi in modo generale 
alla tesi di Bricola, ma solo rispetto ad alcune sue premesse 
ritenute troppo assolute o non ancorate a un vero vincolo co-
stituzionale positivo. Il modello debole ha criticato soprattutto 
i limiti del modello forte, senza presentare progetti alternativi. 
Il modello debole non ha né un autore paradigmatico – anche 
se alcuni lo rappresentano di più: per esempio Fiandaca26, 
per l’adesione a un vero “disincanto costituzionale”, oppure 
Pagliaro27 o Padovani28, per una argomentazione spesso “pre-
costituzionale”, tecnico-giuridica, e non “di principio”29 –, né 
dice espressamente che la Costituzione sarebbe solo un limite 

e con evoluzioni nel tempo rispetto a vari temi, condividono 
l’esigenza di pensare a un “volto costituzionale” dell’illecito 
penale e delle sanzioni penali, rispetto al quale nella Carta 
fondamentale e, oggi, anche in altri principi sovraordinati in-
ternazionali o sovranazionali, si trovano numerosi parametri 
di valore positivo, e non solo negativo, che non sono nella 
“libera gestione dei partiti politici”. I limiti costituzionali alla 
politica conferiscono quindi al diritto penale alcuni caratteri 
costitutivi e alla Corte costituzionale il potere, non necessa-
riamente “frammentario” e casuale, di gestirne il controllo. 
Nella declinazione della lettura “forte”, tutta una serie di principi 
implementa un “volto costituzionale” dell’illecito penale, che ha 
dunque una valenza non solo descrittiva, ma soprattutto prescrit-
tiva per il legislatore: primato dell’uomo sulla legge, ma anche 
della legge sulle decisioni giudiziarie, irriducibilità della persona 

tomo I, Struttura del fatto tipico, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 81 ss.; G. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, Giappichelli, 
Torino, 2008, passim. Anche tra gli Autori della mia e delle più recenti generazioni qualunque citazione rischia di essere un’omissione di 
molte altre. Mi limito a segnalare, sempre nel segno di una lettura “forte” dei principi costituzionali in chiave fondante, in particolare, a livello 
monografico V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Giappichelli, Torino, 2005; e a livello manualistico A. CADOPPI, P. 
VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 2007, pp. 59 ss.; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE 
SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 93 ss. e passim. In questo manuale si trova un approfon-
dimento di alto livello scientifico di molti dei principali temi (fra l’altro) della fondazione costituzionale del diritto penale. V. pure A. CAVA-
LIERE, Riflessioni sul ruolo dell’offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata, in G. Giostra, G. Insolera, a cura di, Costituzione, 
diritto e processo penale, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 133 ss. 
25 Di un «modello teorico debole» (assunto come «prevalente in dottrina») parla per esempio G. FIANDACA, in G. FIANDACA, G. DI 
CHIARA, Una introduzione al sistema penale, Jovene, Napoli, 2003, cap. III (Nessun reato senza offesa), pp. 120 ss. 
26 Oltre alla sintesi contenuta nell’opera citata alla nota precedente (capp. I-IV), v. più di recente G. FIANDACA, La giustizia penale in 
Bicamerale, in Foro it., 1997, parte V, coll. 167 ss.; G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quad. fior., 2007, pp. 1247 ss. 
27 Nonostante le critiche (che esprimono in realtà una communis opinio) all’eccessivo vincolo sulla politica a alla chiusura dell’impostazione 
originaria di Bricola, A. PAGLIARO, Il reato, in C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, a cura di, Trattato di diritto penale, 
Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1 ss., ravvisa oggi nella teoria del reato il «compito di costituire una sintesi tra dogmatica e principi costituzionali». 
Lo stile argomentativo, peraltro, non muove dal testo costituzionale, se non in alcuni casi, ma è rigorosamente tecnico-dogmatico. V. altresì 
A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, VIII ed., Giuffrè, Milano, 2003, passim. 
28 T. PADOVANI, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 23 ss. (sulla riserva “relativa” di legge), 84 ss. (sui beni 
tutelabili penalmente), 134 ss. (sui reati di pericolo presunto), 212 ss. (sulla responsabilità oggettiva). 
29 Altri manuali, più “tecnico-giuridici” in senso tradizionale, presentano una tiepidezza costituzionale più accentuata soprattutto rispetto 
alla “fondazione” del sistema, e ai temi “sostanzialistici” di offensività, ragionevolezza, proporzione, colpevolezza, fini della pena. V. per 
esempio F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, XVI ed., Giuffrè, Milano, 2003 (e precedenti edizioni); G. MARINI, 
Lineamenti del sistema penale, II ed., Giappichelli, Torino, 1988; I. CARACCIOLI, Manuale di diritto penale. Parte generale, II ed., 
Cedam, Padova, 2005. V. anche M. GALLO, Appunti di diritto penale, 4 voll. (5 tomi), nella riedizione degli anni 1999-2006, per i tipi 
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dei problemi più generali e dogmatici delle sue connotazioni, 
rimangano attratti da assorbenti e prevalenti impostazioni “pre-
costituzionali”, come quelle tipiche delle categorie sistematiche 
della letteratura tedesca del novecento, o della tradizione ana-
litica millenaria delle “categorie” penalistiche (elemento ogget-
tivo/soggettivo, dolo, colpa, autori e complici, crimini, delitti, 
trasgressioni, circostanze, eccetera), senza “rileggere” queste ul-
time in chiave costituzionale31. In tal modo, peraltro, le peculia-
rità della cultura penalistica italiana restano circoscritte ai “prin-
cipi”, mentre nella sistematica e per le categorie si continua a 
ragionare in un modo tecnico-dogmatico precostituzionale. 
È tuttavia comune l’idea che nella Costituzione non ci sia solo 
una serie di “divieti” o di limiti per il legislatore penale o per 
il giudice penale (divieto di norme in bianco, di leggi indeter-
minate, di analogia in malam partem, di reati formali e inof-
fensivi, di responsabilità per fatto altrui e senza colpevolezza, 
di pene inumane e desocializzanti, eccetera). Per entrambi gli 
indirizzi, inoltre, il valore dei “principi” che si impongono sulle 
“regole” ordinarie non riguarda più, oggi, solo la Costituzione, 
ma anche gli altri principi sovraordinati alla legge ordinaria che 
si trovano nelle fonti internazionali (trattati, normative della 
Comunità europea, principi consolidati delle giurisdizioni in-
ternazionali: Corte di giustizia della Comunità europea, Corte 
europea dei diritti dell’uomo, eccetera)32. È quindi consolidato 
un approccio “costituzionalistico” che propone un modello più 

per il Parlamento (“fai quello che vuoi, pur di non incappare 
nella violazione di qualche norma costituzionale”). Esso, tut-
tavia, privilegia l’idea di un sistema più aperto e con meno vin-
coli, sì che non solo un limite costituzionale alle gerarchie dei 
beni e un loro catalogo “chiuso” appare soffocante (ciò vale in 
buona misura anche per gli Autori contemporanei più ispirati 
al modello originario “forte”), ma anche i limiti della riserva 
assoluta di legge, dell’applicazione “forte” dello stesso prin-
cipio di colpevolezza, del divieto di reati di pericolo del tutto 
presunto o di controlli di ragionevolezza un po’ pregnanti sul 
rispetto della sussidiarietà o dell’offensività da parte del legisla-
tore nella costruzione delle norme penali, oppure del vincolo 
della legge sull’interpretazione giudiziaria, appaiono meno 
stringenti, e la lettura di questi principi, pur non negati nella 
loro esistenza, risulta sfumata o declinabile in termini di scelte 
politiche, anziché costituzionalmente imposte. Argomenti 
“tecnico-giuridici” vengono così facilmente frapposti a quelli 
che discendono dai principi. C’è quindi più attenzione al pri-
mato della politica, talora della “tecnica”, e all’evoluzione dei 
“bisogni di tutela” propri di una società che si evolve anche 50 
o 70 anni dopo la previsione costituzionale di certi principi30. 
Accade anche spesso che mentre la manualistica o i commen-
tari, anche alcuni di quelli ispirati a un modello “forte”, fon-
dano davvero il sistema penale su un ancoraggio alla Costitu-
zione, tuttavia, quando discutono della “teoria del reato”, cioè 

di Giappichelli, Torino: lavoro di aggiornamento e risistemazione della “storica” raccolta delle lezioni dell’Autore. Nella sua versione origi-
naria, in realtà, l’uso tecnico-giuridico della stessa lettera della Costituzione, applicata soprattutto al tema della legge penale, fu alla base, 
insieme all’opera di Pietro Nuvolone, dello sviluppo dell’elaborazione costituzionale di Bricola. 
30 Anche una certa idea di scienza giuridica meno “coinvolta” politicamente con un prodotto legislativo che si vuole, da parte di alcuni, solo “limi-
tare”, “circoscrivere” o “ridurre”, può suggerire simpatia per il modello debole qui tratteggiato, in quanto esso deresponsabilizza l’interprete verso il 
“prodotto normativo” e rimette molte più scelte giuridicamente insindacabili nel potere del Parlamento. Si tratta, a tale riguardo, di opzioni sogget-
tive, proprie di alcuni studiosi, che non hanno mai veramente teorizzato, ma solo praticato un metodo come quello qui sommariamente descritto. 
31 In qualche misura mi pare che l’atteggiamento emerga, per esempio (ma non solo!) in M. ROMANO, Commentario sistematico del codice 
penale, vol. I, Art. 1-84, cit., Pre-Art. 39, nn. 17 ss.; C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, III ed., Utet, Torino, 2008, pp. 110 
ss.; G. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, cit., pp. 153 ss. Viceversa, Autori orientati a una lettura anche più flessibile del ruolo 
della Costituzione, mostrano di ripensare in profondità le categorie della sistematica in chiave attuale e anche postcostituzionale. È sempre il 
caso di Fiandaca, in G. FIANDACA, G. DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale, cit. 
32 Per un’ampia ricostruzione dell’approccio costituzionalistico, sotto il profilo specifico del principio di offensività, cfr. V. MANES, Il prin-
cipio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 41 ss., 129 ss., 209 ss. 
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pochi anni or sono e la preferenza per scelte politiche “parziali”, 
spesso mirate, in materie regolate fuori dal codice, in leggi com-
plementari, all’interno spesso di discipline “organiche”, con sot-
tosistemi normativi (civili, amministrativi e penali). L’approccio 
costituzionalistico rispondeva a una crisi del codice Rocco negli 
anni settanta, però nel frattempo è entrata in crisi l’idea stessa 
di codice. Parliamo della crisi della possibilità e della stessa “mo-
dernità” dei tentativi di disciplinare in un “codice generale” vari 
fenomeni attuali (dall’ambiente al lavoro, ai tributi, dalla crimi-
nalità organizzata a varie attività economiche) che richiedono, 
invece, leggi speciali dove i singoli problemi siano affrontati 
organicamente con norme civili, amministrative, economiche, 
penali, processuali, eccetera, anziché con “comandamenti” stac-
cati da tutto il resto, diretti a “chiunque” e collocati in bella mo-
stra in una passerella di macroregole penali secondo i modelli 
ottocenteschi di codice34. Anche per tale motivo a una riforma 
generale, sempre tentata, non si è riusciti a porre mano. L’ap-
proccio costituzionalistico, a tale proposito, ha offerto due modi 
di leggere i rapporti fra codice e Costituzione. 
Secondo una prima impostazione, oggi superata e diffusa negli 
anni settanta e ottanta del secolo scorso, il codice penale avrebbe 
sostanzialmente dovuto essere “dedotto” dalla Costituzione. Esso 
era già scritto lì, bastava concludere i sillogismi. Questa impo-
stazione, conseguenza di quella che è stata criticamente definita 
una sorta di «teologia costituzionale»35, è apparsa presto erronea 
e impraticabile, un edificio chiuso e fuori dal tempo, un vincolo 
giuridico soffocante e antistorico sulla libertà del Parlamento. 
Secondo una diversa e più moderna impostazione, il codice penale 
deve essere visto come una «Costituzione in negativo», o come 
«un negativo costituzionale»36: vale a dire esso attua sì la Carta 

ampio delle fonti che vincolano il diritto penale33. Questa mag-
giore ampiezza ha portato le nuove generazioni a riconoscere 
il valore determinante della stessa magistratura, e quindi della 
giurisprudenza, soprattutto dei tribunali supremi o superiori, 
nella costruzione del diritto, al punto che oggi alcuni “argo-
mentano” citando le motivazioni delle sentenze delle magistra-
ture superiori come se fossero fonti “alla pari” dei testi delle Co-
stituzioni, passati spesso in secondo piano nella costruzione dei 
principi. Si è così un po’ affievolito il valore del primato della 
legalità quale base del diritto penale dei principi che ispirava 
dall’origine il garantismo nelle letture di Bricola o di Ferrajoli. 

4. Il codice (o la legge) penale come Costituzione at-
tuata: il rapporto con l’ordinamento complessivo 
Può essere imbarazzante per un penalista italiano parlare del 
codice penale, anche se io non condivido questo giudizio. In 
effetti l’approccio costituzionalistico si è soprattutto sviluppato, 
dagli anni ’70 del secolo scorso, come movimento di critica al 
codice vigente, il codice Rocco del 1930, che non veniva ancora 
adeguato alla Costituzione del 1948. Da allora molte cose sono 
cambiate e il codice del 1930 ha vissuto sotto la democrazia (dal 
1945 a oggi) molto più tempo che sotto il fascismo (dal 1930 
al 1943-45), tanto che oggi può dirsi profondamente mutato nel 
diritto penale in action, anche se esso conserva l’impianto ori-
ginario di vari istituti di parte generale, peraltro ampiamente 
rivisitati da dottrina, giurisprudenza e Corte costituzionale. 
L’imbarazzo discende dal fatto che si sono succedute numerose 
commissioni di riforma del codice, che hanno prodotto molti pro-
getti, tutti rimasti inattuati dal Parlamento per ragioni politiche 
di vario genere, prime fra tutte la breve durata dei governi fino a 

33 Per esempio, C. SOTIS, Il diritto senza codice, Giuffrè, Milano, 2007; C. RUGA RIVA, a cura di, Ordinamento penale e fonti non statali, 
Giuffrè, Milano, 2007; F. SGUBBI, V. MANES, a cura di, L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, Bup, Bologna, 
2007; D. FONDAROLI, a cura di, Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, Cedam, Padova, 2008. 
34 V. in particolare G. FIANDACA, In tema di rapporti tra codice e legislazione penale complementare, in Dir. pen. proc., 2001, pp. 137 ss. 
35 D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir., proc. pen., 1983, p. 498. 
36 La definizione è divenuta famosa perché recepita nella “Exposición de Motivos” del codice penale spagnolo del 1995, dove si dice: «Si se 
ha llegado a definir el Ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la im-
portancia del Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la 
aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, ocupa un lugar preeminente
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tuzione, leggi internazionali e (in Europa) comunitarie, attuate 
nel diritto civile, commerciale, del lavoro, eccetera, e poi nel 
diritto pubblico, tributario, amministrativo, eccetera, con una 
costruzione degli illeciti penali solo al termine del processo di sele-
zione giuridica. Pertanto, il diritto penale ha sotto di sé un intero 
iceberg normativo, nella cui punta superiore si trova allocato. 

costituzionale e i principi sovraordinati alla legge ordinaria, 
che non ne rappresentano dunque un mero “limite”. Tuttavia, 
in questa sorta di Costituzione “in action”, i valori costituzio-
nali sono attuati, prima che dalle sanzioni negative del diritto 
penale, “dall’intero ordinamento”, dato che la legge penale si 
colloca al vertice di una piramide dove alla base ci sono Costi-

Illecito amministrativo;
diritto pubblico: tributario,
dell’economia, dei trasporti,

della sicurezza, di polizia,
dell’ambiente, urbanistico, alimentare,

della privacy, della stampa,
dei beni culturali, eccetera

Diritto commerciale, fallimentare;
diritto del lavoro, industriale, bancario, 

delle assicurazioni private, agrario;
diritto privato
Consuetudine

Diritto internazionale; diritto comunitario; diritto costituzionale
Dimensione economico-politica, culturale e istituzionale della società 

  

Diritto penale

en el conjunto del Ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de Constitución negativa. El 
Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también 
cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo 
que pudiera considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no puede, pues, discutirse». Cfr. sul punto J. TERRA-
DILLOS BASOCO, La Constitución penal. Los derechos de la libertad, in J. R. Capella, a cura di, Las sombras del sistema constitucional español, 
Trotta, Madrid, 2003, pp. 355 s.; M. DONINI, La riforma del codice penale fra politica e cultura giuridica, cit., pp. 495 s. 
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di controllo di legittimità costituzionale, come per esempio sta 
accadendo negli ultimi tempi in Italia o in Spagna. 
Ciò che importa, allora, perché la Costituzione e i principi 
non ritornino a essere solo dei limiti alla libertà politica del 
legislatore, è fissare effettivamente alcuni contenuti minimi o es-
senziali del volto costituzionale dell’illecito. 

5. Il modello e suoi risultati, secondo l’esperienza ita-
liana 
Sulla carta abbiamo in Italia una delle dottrine che hanno più svi-
luppato al mondo il modello costituzionalistico di diritto penale, 
anche se non altrettanto solerte è stato il legislatore ordinario.
C’è il riconoscimento, a livello di Corte e non solo di opere 
scientifiche, di molti principi di rango costituzionale, come tali co-
genti il Parlamento. Art. 25, co. 2, e art. 13 Cost.: extrema ratio, 
legalità, riserva assoluta di legge, determinatezza e tassatività, 
tipicità dei reati, materialità, divieto di retroattività, divieto di 
analogia; art. 25, co. 2, e art. 3 Cost.: principio di proporzione 
tra beni e sanzioni, principi di ragionevolezza e di offensività 
(costruzione di reati lesivi in astratto di beni di rango costitu-
zionale o almeno comparabili col sacrificio della libertà, dovere 
per il giudice di interpretare le fattispecie in modo non forma-
listico, affinché le condotte tipiche siano concretamente lesive 
dei beni tutelati); art. 27, co. 1, Cost.: personalità della respon-
sabilità penale (responsabilità per fatto proprio) e colpevolezza 
(nullum crimen, nulla poena sine culpa); art. 27, co. 3, e art. 
2 Cost.: funzione rieducativa della pena e limite della dignità 
umana al suo uso; artt. 3, 19 e 21 Cost.: principio di laicità. 
Moltissime sono le sentenze che hanno argomentato e deciso 
in base a questi principi vincolanti38. 

Per tale motivo la cosiddetta natura secondaria del diritto penale 
rappresenta la base dogmatica del principio politico-criminale di 
sussidiarietà37, che è il vero criterio di legittimazione della pena, 
laddove il principio della proporzione (la vecchia retribuzione) 
rappresenta solo una “modalità” irrinunciabile, ma insufficiente, 
della predeterminazione delle scale e delle scelte sanzionatorie. 
Il profilo problematico di questa seconda e più realistica im-
magine e visione, rispetto alla prima sopra descritta, è che si 
prende atto che la Costituzione (quella italiana in particolare, 
ma non solo) non dice quasi mai quando, in positivo, si deve 
punire, e dunque tutto il programma di un codice o di un 
sistema contiene scelte politiche di grande ampiezza. 
Il criterio principale che la stessa Corte costituzionale ritiene 
ancorato alla nostra Carta fondamentale per scegliere se punire 
è, come anticipato, quello di extrema ratio, che può tradursi 
in lingua spagnola nel principio di “intervención minima”: la 
pena deve intervenire quando le altre sanzioni non sono suf-
ficienti. Sennonché, nessuno può impugnare giuridicamente 
una legge che violi il principio di ultima ratio, o di sussidiarietà 
penale. Si tratta, per quasi unanime opinione, di questione di 
mera rilevanza politica, non sottoponibile al controllo della 
Corte costituzionale. Un principio non giustiziabile, quindi, 
di mero valore argomentativo, ma non cogente, salvo che il 
suo mancato rispetto non si traduca nella violazione di altri 
principi di valore più cogente e dimostrativo, come quelli di 
uguaglianza, di ragionevolezza, eccetera. Sono dunque possi-
bili, nonostante una Costituzione ispirata al garantismo e a un 
diritto penale (non solo solidarista, ma anche) “liberale”, varie 
incriminazioni illiberali e non necessariamente incostituzionali, 
nei limiti in cui le scelte legislative non sono sindacabili in sede 

37 Per una recente illustrazione critica di questo punto di vista cfr. K. LüDERSSEN, Die Krise des öffentlichen Strafanspruchs, in K. Lüderssen, Ab-
schaffen des Strafens?, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1995, pp. 50 ss.; K. Lüderssen, Primäre oder sekundäre Zuständigkeit des Strafrechts?, in Festschrift 
Albin Eser, Beck, München, 2005, pp. 163 ss. Sul punto cfr. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione 
e sussidiarietà, cit., pp. 142 ss.; M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., pp. 1555-1558, via via con altri richiami. 
38 Per una recente rilettura critica dei principali principi costituzionali nel loro riconoscimento attraverso le sentenze della Corte costituzio-
nale italiana, con amplissimi richiami alla giurisprudenza della Corte, v. G. VASSALLI, a cura di, Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, 
Esi, Napoli, 2006; nonché G. VASSALLI, Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna, 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. 1021 ss. 
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buona condotta, si può riottenere la piena libertà, e già molto 
prima vige il sistema della semilibertà, e dei permessi premio. 
È quindi un modello che, salve singole ipotesi in determinati 
settori, si pone in radicale antinomia rispetto ai parametri di 
un diritto penale del nemico e dove la persona rimane al centro 
dell’attenzione del sistema, e non è un meccanismo per il funzio-
namento del sistema stesso. 
A fronte di tutto ciò va anche ammesso che il numero delle 
incriminazioni (in astratto) è elevatissimo. Ne abbiamo con-
tate più di 5400 (nel 1999) fuori dal codice (numero di fatti-
specie, non di “leggi” penali), e la situazione è chiaramente in 
contrasto con il principio di ultima ratio. In concreto, però, si 
tratta anche di molti reati minori di tipo contravvenzionale, 
che non si vuole depenalizzare per sfiducia nell’efficienza delle 
sanzioni amministrative, e di molti delitti che sono “norme 
speciali” di reati generali esistenti. Di fatto, la punibilità di 
molti reati non è così estesa e praticata, nonostante viga il 
principio di obbligatorietà dell’azione penale, e nella più re-
cente letteratura si è posta l’attenzione sulla “non punibilità” 
quale momento frequente di un giudizio autonomo sul “se” o 
“non” punire, dopo l’accertamento di un fatto tipico, antigiu-
ridico e colpevole. 
Possiamo dire che in Italia c’è sempre un notevole scarto fra 
teoria e prassi. Molti sono i reati che esistono sulla carta, ma 
assai meno quelli che vengono effettivamente perseguiti e che 
producono una sanzione effettivamente applicata, tanto più 
se carceraria. L’extrema ratio si preferisce verificarla ex post, an-
ziché diminuire i reati in astratto. Certamente, fra i principi 
costituzionali nessuno ha mai inserito quello dell’efficienza 
del sistema penale. Non si tratta, in effetti, di un principio 
di garanzia, anche se era contenuto nella giustificazione della 
pena del classico scritto di Cesare Beccaria Dei delitti e delle 

Sul terreno processuale abbiamo nella Costituzione, oltre alla 
presunzione di innocenza (art. 27, co. 2, Cost.), una delle 
normative più analitiche sul cosiddetto giusto processo: art. 
111 Cost. 
Questi principi, peraltro, non hanno tutti lo stesso grado di giu-
stiziabilità. In particolare, come già segnalato, la sussidiarietà 
ha valenza più politico-argomentativa, e anche l’offensività 
stenta a diventare un principio dimostrativo in senso stretto39, 
come pure il divieto di analogia conosce ben pochi strumenti 
di attuazione cogenti. 
A livello europeo, ci sono il divieto di pena di morte (VI e XII 
protocolli addizionali Cedu), di tortura e di trattamenti inu-
mani e degradanti (art. 3 Cedu), di incriminare condotte che 
siano esercizio di diritti fondamentali, il divieto di retroatti-
vità di mutamenti giurisprudenziali in malam partem (diritto 
giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo 
sull’art. 7 Cedu, ancora non recepito in Italia), il divieto di re-
troattività delle stesse misure di sicurezza (art. 7 Cedu), i prin-
cipi di proporzione/necessità delle pene, ma anche obblighi di 
incriminazione di fatti lesivi di diritti fondamentali40. 
Sul terreno del diritto positivo ordinario, il sistema sanziona-
torio italiano, innanzitutto, è un diritto penale orientato alla 
rieducazione e quindi al reinserimento del reo nella società. 
Lo sviluppo costante del diritto penale italiano fino a oggi, 
nonostante vari settori dove emergono momenti duri di lotta 
contro alcuni tipi di criminalità (mafia, terrorismo, crimine 
organizzato, criminalità a base violenta, eccetera), ha cono-
sciuto un progressivo sviluppo di pene alternative al carcere 
e, fino a poco tempo fa, almeno, una particolare moderazione 
dei giudici nell’irrogare le sanzioni, sempre molto più vicine ai 
limiti edittali inferiori, più che a quelli superiori. L’ergastolo 
c’è, per esempio, ma di regola dopo 20-22 anni, in caso di 

39 Per la distinzione dei principi costituzionali penali in principi dimostrativi e di mero indirizzo politico (o argomentativi), cfr. M. DO-
NINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., pp. 25 ss.; M. DONINI, voce Teoria del reato, cit., pp. 234 s. 
40 Cfr. G. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006, passim; G. DE VERO, G. PA-
NEBIANCO, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti europee, Giappichelli, Torino, 2007; F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 42 ss.; A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti 
umani incontrano i sistemi penali, Giappichelli, Torino, 2008, passim. 
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infatti, trova nei principi costituzionali un limite di garanzia 
che definisce la stessa democrazia costituzionale. Garantismo 
ed empiria sono dunque, insieme, due momenti qualificanti 
del controllo di legittimità. 
Sempre più frequente, nel dibattito europeo e di diritto pub-
blico, è il tema della motivazione della legge42. I penalisti, 
invece, sono rimasti alla motivazione della sentenza. Se la 
maggioranza approva “ad occhi chiusi” la volontà del capo 
del Governo, deve restare controllabile il risultato della de-
cisione. Come raggiungere questo obiettivo? La sindacabilità 
delle scelte di criminalizzazione esige necessariamente che 
le leggi, e anche quelle penali, siano motivate: solo allora si 
potrà cominciare a costruire la giustiziabilità del principio di 
extrema ratio, mediante il successivo controllo della Corte co-
stituzionale, e a verificare quanto sia irrazionale, per esempio, 
il bisogno di sicurezza che oggi tanto ossessiona il dibattito 
politico internazionale. Solo ripensando alla radice la natura 
secondaria della legge penale è possibile capire l’importanza 
della motivazione delle leggi penali per collegare quel concetto 
“dogmatico” al principio costituzionale di ultima ratio e di 
sussidiarietà. 
Questo obiettivo di “giustificazione pubblica” mediante la 
motivazione non deve diventare un’occasione perché il legi-
slatore esibisca giustificazioni “ad pompam”, le motivazioni 
per la stampa delle sue lungimiranti attenzioni alla sicurezza 
di tutti. Esso dovrebbe rappresentare pertanto la base per un 
controllo ex ante ed ex post del progetto legislativo e conte-
nere dati e informazioni, non forme di propaganda. Proprio 
considerando la decisiva portata di elementi di conoscenza 
empirica nella costruzione e legittimazione delle leggi penali 
si può allora definire la scienza penale come scienza sociale, e 
non solo normativa. 

pene. Per molti è un bene che non sia un principio, o un ca-
none direttivo, per altri no. Il timore è che un diritto penale 
troppo efficiente risulti più duro e meno umano. Nelle ultime 
legislature, però, il principio di efficienza è diventato uno dei 
motivi ricorrenti dei progetti di riforma e delle intenzioni di-
chiarate dei politici, e da qualche anno si assiste a un induri-
mento delle sanzioni. 

6. La ricerca dei limiti al dominio della politica sul 
diritto penale. Democrazia penale, motivazione della 
legge e controlli di legittimità in termini di: a) valori e 
norme; b) premesse e conseguenze empiriche 
Quello dei limiti del potere politico, dei limiti del suo dominio 
sul diritto penale, è un tema classico del giusnaturalismo. Ma 
non è sol per questo un tema disonorato dal giusnaturalismo. 
Anzi. Ne rappresenta l’eredità più vitale e perenne. 
Ho avuto modo di evidenziare in varie altre occasioni che 
non è più attuale il modello aristocratico di un sapere scien-
tifico che si impone dall’alto al Parlamento mediante meri 
giudizi “di valore” su norme-principio elaborati dalle giuri-
sdizioni superiori o dalla scienza giuridica41. L’utilizzo della 
comparazione e delle statistiche giudiziarie, della crimino-
logia e della sociologia penale e dell’analisi economica del 
diritto, dei saperi empirici relativi ai singoli settori che il 
diritto penale disciplina, introduce alcuni momenti di aper-
tura culturale e conoscitiva “laica”, in parte non certo nuovi, 
ma sempre decisivi, per rendere il diritto penale comprensi-
bile, più “verificabile”, e quindi aderente a un modello di le-
gislazione penale proprio di una “democrazia discorsiva”. Nello 
stesso tempo, non è neppure accettabile una deriva demago-
gica di pseudodemocrazia penale “a colpi di maggioranza” e 
priva di controlli di legittimità: la regola della maggioranza, 

41 M. DONINI, Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 27 ss. Am-
plius, su quanto di seguito nel testo, M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, 
cit., pp. 90 ss., 281 ss. 
42 Cfr. da ultimo la monografia di S. BOCCALATTE, La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, Cedam, Padova, 2008, al 
di là delle conclusioni scettiche dell’Autore (pp. 471 ss., 483 ss.). Per il dibattito nell’ambito della disciplina dei provvedimenti comunitari, 
cfr. M. DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, pp. 141 ss. 
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nel tempo attuale, la politica, nazionale e internazionale, uti-
lizza sempre di più il diritto penale come “apripista”43, come 
mezzo primario e privilegiato per l’implementazione non 
solo di nuovi valori o interessi, ma anche di regole di orga-
nizzazione, soprattutto per prevenire rischi, addirittura come 
arma. Un diritto penale siffatto è orientato alla prevenzione e 
dunque al futuro. Domanda: che cosa c’entra tutto ciò col di-
ritto penale della colpevolezza, della responsabilità personale, 
che guarda al passato o al limite alla storia del singolo indi-
viduo per promuoverne la risocializzazione? È compatibile un 

7. Il programma di un diritto penale di principi e di 
regole “di garanzia” 
Il modello dell’attuazione del diritto costituzionale e sovrana-
zionale nel diritto penale non ha oggi un programma: il pragma-
tismo, più che l’ideologia, domina l’azione delle istituzioni. Se 
restasse davvero “secondaria” e sussidiaria la natura del diritto 
penale, nel significato già ricordato, il modello qui prefigurato 
esigerebbe l’attuazione previa dei diritti fondamentali attra-
verso mezzi, giuridici, sociali e politici, diversi da quello pena-
listico, e dunque postulerebbe un “programma”. Sennonché, 

43 L’espressione è di D. PULITANÒ, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 46. 

Illecito amministrativo;
diritto pubblico: tributario,
dell’economia, dei trasporti,

della sicurezza, dell’ambiente,
urbanistico, alimentare, della privacy, 

della stampa, elettorale, eccetera

 

Diritto commerciale, fallimentare;
diritto del lavoro, industriale, bancario,

delle assicurazioni private, agrario;
diritto privato
Consuetudine

Diritto internazionale; diritto comunitario; diritto costituzionale
Dimensione economico-politica, culturale e istituzionale della società

Arma penale

Arma penale
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base cognitiva adeguata al profilo dei diritti fondamentali45: 
che sono al centro della questione penale, sia dal punto di 
vista della vittima (quando c’è) che dell’autore. Il programma 
di cui trattiamo, oggi, non esiste, il legislatore non ce l’ha, e 
la scienza ha timore di farsene carico, per non diventare l’“ap-
prendista stregone” di qualche deviazione legislativa, come 
quasi sempre è accaduto nella storia. 
Tuttavia, se la scienza non assume una qualche correspon-
sabilità nel progetto legislativo, dovrà limitarsi a “rincorrere 
il legislatore”, per commentarlo o criticarlo, ma rischia di 
perdere una reale capacità di orientamento, per conservare 
solo quella censoria. Se i principi oggi sono così elaborati, è 
frutto anche dell’attività scientifica, non certo solo dei tri-
bunali. Su questo versante c’è dunque ancora da lavorare, 
perché abbiamo ormai compreso che uno studio del diritto 
penale senza la dimensione dei principi e senza la scienza 
della legislazione, è pura conoscenza di una tecnica di potere 
e di controllo.

diritto penale della prevenzione e “di lotta” col volto costitu-
zionale del diritto penale? Un diritto penale “di sicurezza”?44 
Questo tema è oggi al centro del dibattito: chi osserva che 
si punisce per la violazione di sistemi di controllo anticipati 
al pericolo (per esempio tutela anticipata dell’immigrazione, 
del mercato finanziario, del rispetto di regole preventive e di 
organizzazione in ambiti non ancora concretamente peri-
colosi, delle regole etiche, eccetera) è portato a dire, talora, 
che il diritto penale non tutelerebbe più interessi, ma solo le 
norme di condotta. In realtà, questa interpretazione è miope, 
perché le regole protette non tutelano sé stesse. Il diritto che 
le presidia, perciò, continua anch’esso a tutelare interessi. Tut-
tavia, le forme di questa tutela spesso non dovrebbero essere 
penalistiche, perché si strumentalizzano i beni fondamentali 
che il diritto penale offende, a meri fini di prevenzione gene-
rale, “usando la vita di singole persone inosservanti” per scopi 
organizzativi e di controllo. Chi si limita a vedere l’aspetto 
formale delle norme come oggetto di tutela, non offre una 

44 Su questo tema, al quale è stato dedicato il Convegno Sicurezza e diritto penale svoltosi a Modena nei giorni 20-21 marzo 2009, organizzato 
dall’Associazione Franco Bricola insieme all’Università di Modena e Reggio Emilia, v. i contributi di W. HASSEMER, Sicherheit durch Stra-
frecht, in Strafverteidiger, 2006, p. 321 ss.; M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, pp. 3558 ss.; W. NAUCKE, La robusta 
tradizione politica del diritto penale della sicurezza, paper presentato al Convegno di Modena sopra citato (dattiloscritto). V. già, peraltro, le 
anticipatorie pagine di A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in Dem. dir., 2000, pp. 19 ss. 
45 In S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., dopo un’attenta e aggiornata 
esposizione del principio di offensività (pp. 201 ss.), si cerca di “affiancare in modo indolore” ad esso la prospettiva jakobsiana della tutela di 
norme (pp. 220 ss.), quasi a conciliare le due impostazioni. L’operazione presenta a mio avviso un’insuperabile ambiguità. Nel pensiero di 
Jakobs, infatti, la tutela di beni, e dunque lo stesso bene giuridico, non esprime la funzione o il compito del diritto penale. Poiché tuttavia 
Jakobs è prescrittivo (non è sociologo), e solo quando lo si critica comincia immediatamente a diventare “descrittivo” (sul tema del diritto 
penale del nemico, in particolare, è la sua posizione difensiva per eccellenza), ciò significa che il diritto penale non deve neppure porsi il com-
pito di “tutelare beni”. A tal punto, però, il principio di offensività è letteralmente vanificato. Tanto più ciò è vero, quanto più ci si accorge 
che le tra le “norme” di cui tratta, Jakobs non ha mai dato uno spazio o un rilievo preferenziale ai principi sovraordinati alle... norme stesse.
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e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Co-
stituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, 
e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, 
rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che 
“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge”»1. Basterebbero le 

1. Il fondamento costituzionale della liceità dell’attivi-
tà medico-chirurgica. Sua necessaria correlazione con il 
principio di autodeterminazione responsabile 
«Il consenso informato, inteso quale espressione della con-
sapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal me-
dico, si configura quale vero e proprio diritto della persona 

autodeterminazione del paziente  
e responsabilità penale del medico

Lucia Risicato

Il contributo prende le mosse dalla rilevanza costituzionale del consenso informato del paziente quale fondamento di liceità dell’attività 
medico-chirurgica, analizzando l’evoluzione dell’eterogenea giurisprudenza in materia di trattamento medico arbitrario. Nonostante l’ina-
deguatezza dell’attuale trama normativa, che non si presta a reprimere lesioni significative – ma atipiche – della libertà morale del paziente, 
il Supremo collegio è fermo nel ribadire il ruolo ineludibile dell’autodeterminazione del malato, che trova il suo apice nel riconoscimento della 
piena legittimità del rifiuto di terapie (anche) salvifiche. Proprio tale elemento non può essere ignorato o stravolto in una ridefinizione de iure 
condendo dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente volta a dare veste giuridica al cosiddetto testamento biologico. 

1. Il fondamento costituzionale della liceità dell’attività medico-chirurgica. Sua necessaria correlazione con il principio di autodetermi-
nazione responsabile. – 2. I contenuti del consenso informato del paziente come limiti intrinseci alla libertà del medico: l’evoluzione 
della giurisprudenza. Caratteristiche del consenso e livello minimo del dovere di informazione. – 3. Il trattamento medico arbitrario 
con esito infausto: il bisturi come “coltello”? – 4. (Segue) E quello con esito fausto. Il difficile contemperamento tra tutela della salute 
e della libertà morale del paziente, tra principi costituzionali e lacune legislative. – 5. Il rifiuto di terapie da parte del paziente autore-
sponsabile. – 6. L’interruzione di trattamenti sanitari su paziente non autoresponsabile. Il caso Englaro. – 7. Autodeterminazione del 
paziente e scelte “autonome” del sanitario nel d.d.l. Calabrò sul cosiddetto testamento biologico. Verso l’istituzionalizzazione di una 
scissione tra decisioni (arbitrarie) del medico e volontà del paziente? 

1 C. cost., 23.12.2008, n. 438, in http://www.giurcost.org. 
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lora sia espressione della capacità di autodeterminazione di 
colui che riceve le cure o che, per contro, decide – altrettanto 
consapevolmente – di rifiutarle4. 
Sul piano dei beni giuridici di riferimento e dei limiti dell’in-
tervento penale in questa delicata materia, da tale qualifica-
zione derivano due corollari decisivi. 
a) Il collegamento tra la legittimità del trattamento medico e 
il “consenso informato” di chi riceve le cure individua nella 
cosiddetta alleanza terapeutica tra medico e paziente5, ovvero 
nei corretti termini dell’interazione tra chi cura e chi è curato, 

eloquenti parole della Corte costituzionale a risolvere d’au-
torità i residui dubbi sulla qualificazione giuridica del tratta-
mento medico-chirurgico e, soprattutto, sui suoi margini di 
liceità2: l’attività medica non integra di per sé gli estremi di un 
fatto tipico a vario titolo scriminato (direttamente o per via di 
complessi costrutti ermeneutici) dagli artt. 50 e 51 c.p.3, ma è 
estrinsecazione del principio personalistico che ispira il nostro 
ordinamento proprio ai sensi delle cruciali disposizioni – ap-
pena richiamate – di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. Si tratta, 
dunque, di attività pienamente lecita (a rischio consentito) qua-

2 Nell’ambito della sconfinata letteratura sull’argomento cfr., tra gli altri, F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, 
Giuffrè, Milano, 1995; G. AZZALI, Trattamento sanitario e consenso informato, in Ind. pen., 2002, pp. 925 ss.; L. CERQUA, Consenso del 
paziente e responsabilità penale del medico, in Ind. pen., 2002, pp. 549 ss.; A. CRESPI, La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico 
con esito infausto, Priulla, Palermo, 1955; A. DELLA BELLA, L’integrità fisica: un diritto illimitatamente disponibile dal titolare?, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2001, pp. 1395 ss.; K. ENGISCH, Ärtzlicher Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung, in ZStW, 1939, pp. 1 ss.; L. EUSEBI, 
Sul mancato consenso al trattamento medico-chirurgico: profili giuridico-penali, in Riv. it. med. leg., 1995, pp. 727 ss.; F. GIUNTA, Il consenso 
informato all’atto medico tra principi costituzionali ed implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 377 ss.; A. MANNA, Profili 
penalistici del trattamento medico-chirurgico, Giuffrè, Milano, 1984; C. PEDRAZZI, voce Consenso dell’avente diritto, in Enc. dir., vol. IX, 
1961, pp. 140 ss.; R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, Cedam, Padova, 1979; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 
vol. I, Art. 1-84, III ed., Giuffrè, Milano, 2004, art. 50, nn. 16 ss.; C. ROXIN, Űber die mutmassliche Einwilligung, in Festschrift fűr Hans 
Welzel, De Gruyter, Berlin, 1974, pp. 447 ss.; F. STELLA, La sterilizzazione chirurgica: aspetti penalistici, in Riv. it. med. leg., 1980, pp. 488 
ss.; G. VASSALLI, Alcune considerazioni sul consenso del paziente e lo stato di necessità nel trattamento medico-chirurgico, in Arch. pen., 1973, 
parte I, pp. 81 ss. Nella legislazione ordinaria, il principio del consenso informato come base del rapporto tra medico e paziente è enunciato 
in numerose leggi speciali, a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (l. 23.12.1978 n. 833), la quale, dopo aver premesso, 
all’art. 1, che «la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana», sancisce, all’art. 
33, il carattere normalmente volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. A livello di fonti sopranazionali, spiccano invece l’art. 
5 della Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia (sia pure in assenza del deposito dello strumento di ratifica) con l. 28.03.2001 n. 145, 
e l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Da tale disposizione, in special modo, si evince che il consenso libero e 
informato del paziente all’atto medico deve essere considerato non solo come presupposto della liceità stessa del trattamento, ma soprattutto 
come estrinsecazione di un autentico diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona. 
Tali fonti vengono espressamente richiamate dalla sentenza costituzionale n. 438 del 2008, che a esse aggiunge – in riferimento ai minori – 
l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New york il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con l. 27.05.1991 n. 176. 
3 Nell’ambito della dottrina italiana, merita quanto meno un cenno la posizione di chi ritiene che, laddove manchi una finalità propriamente 
terapeutica (si pensi alla chirurgia estetica), il consenso-accordo tra medico e paziente abbia efficacia scriminante in senso stretto: così M. 
ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Art. 1-84, cit., art. 50, n. 17. 
4 In argomento, da ultimo, v. l’ampio studio monografico di S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente 
diritto, Bup, Bologna, 2008. 
5 Secondo Cass. pen., sez. un., 18.12.2008, Giulini e altro, in Corr. mer., 2009, pp. 303 ss., l’alleanza terapeutica tra medico e paziente si 
pone in sintonia con una più moderna concezione della salute, che trascende dalla sfera della mera dimensione fisica dell’individuo per ri-
comprendere anche la sua sfera psichica. 
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consenso del paziente risulta arbitrario nello spettro di tutela 
della capacità di autodeterminazione, persino quando non 
abbia cagionato tecnicamente un danno alla salute e sia stato 
anzi realizzato secondo le migliori regole della professione 
medica. Si pone così l’ulteriore problema della riconducibi-
lità del trattamento medico-chirurgico arbitrario lato sensu 
inteso nell’alveo – in verità del tutto inadeguato, per eccesso 
e per difetto – delle fattispecie incriminatrici poste a tutela sia 
dell’incolumità individuale che della libertà morale12. 
I profili di inadeguatezza rispetto all’attuale tessuto norma-
tivo sono numerosi e ponderosi: basti pensare, tra le altre 
questioni, al deficit di tipicità del trattamento medico ar-
bitrario – ben evidenziato dalla recente pronunzia delle 
Sezioni unite Giulini e altro del 200813 – tanto rispetto al 
concetto di malattia di cui agli artt. 582 e 583 c.p.14 quanto, 
per altro verso, riguardo alla violenza e alla minaccia che 
caratterizzano tout court il delitto di violenza privata. Ma 
il problema più significativo riguarda senz’altro l’elemento 
psicologico che connota l’atto medico arbitrario: al di fuori, 
beninteso, delle ipotesi di stato di necessità ex art. 54 c.p., 
qual è il grado di rimproverabilità della condotta del medico 
che agisca in presenza di un consenso incompleto, viziato da 
difetti di comprensione o di informazione o addirittura del 

i limiti di liceità dell’attività medico-chirurgica. Deve così ri-
tenersi superata la risalente concezione paternalistica del me-
dico quale soggetto gravato deontologicamente dalla cura del 
malato, ma fornito per contro di un potere incondizionato 
circa la scelta terapeutica e le sue modalità di attuazione6: 
l’attività medica incontra nel consenso consapevole, libero e 
revocabile del paziente il suo confine più significativo7. Essa 
si compie nell’interesse del paziente e certamente in base al 
cosiddetto principio di beneficialità8, ma non può mai svol-
gersi al di fuori del (o addirittura prescindendo dal) consenso 
della persona che dovrà subire gli effetti del trattamento, 
quanto meno in senso etimologico (patiens non è solo colui 
che sopporta la sofferenza, ma soprattutto chi subisce passi-
vamente l’altrui comportamento)9. Non può pertanto non 
suscitare forti perplessità la scelta, effettuata dal d.d.l. Calabrò 
in materia di cosiddetto testamento biologico, di “riesumare” 
– come meglio vedremo in seguito10 – il potere del medico 
di definire la migliore scelta terapeutica per il paziente anche 
contro la volontà di quest’ultimo! 
b) Ferma restando la diversa questione della responsabilità 
medica per imperizia, che dà luogo a differenti problemi ap-
plicativi legati all’inosservanza (o all’ignoranza) inescusabile 
delle leges artis11, l’atto medico che si collochi al di fuori del 

6 In tal senso v., per tutti, F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali ed implicazioni penalistiche, cit., p. 377. 
7 Cfr., in generale, A. SANTOSUOSSO, in A. Santosuosso, a cura di, Il consenso informato. Tra giustificazione per il medico e diritto del pa-
ziente, Cortina, Milano, 1996, pp. 217 ss.; v. anche B. MAGLIONA, Il consenso informato: da enunciazione di principio a criterio che legittima 
l’attività medico-chirurgica, in Dir. pen. proc., 1996, pp. 775 ss. 
8 Così, in particolare, L. EUSEBI, Sul mancato consenso al trattamento medico-chirurgico: profili giuridico-penali, cit., spec. pp. 730 ss. 
9 V. ancora F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali ed implicazioni penalistiche, cit., p. 378. 
10 Infra, par. 7. 
11 Per una valutazione del cosiddetto errore diagnostico come ipotesi di confine tra colpa impropria e colpa per imperizia, v. ad esempio Cass. 
pen., sez. IV, 30.10.1998, Capelli, in Cass. pen., 1999, p. 3449. In questa specifica fattispecie, ciò che decide della scusabilità dell’errore, e 
quindi della sussistenza della colpa, è infatti il grado di difficoltà tecnico-scientifico in relazione al quale l’errore si verifica. Di conseguenza, 
solo la marcata percezione di un quadro clinico la cui gravità sia agevolmente riconoscibile può essere attribuita colpevolmente al medico. 
12 Infra, parr. 3 e 4. 
13 Infra, par. 4. 
14 Nella direzione dell’irrilevanza penale dell’atto medico arbitrario con esito fausto (per definizione incapace di provocare una “malattia” nel 
senso di cui all’art. 582 c.p.) si era già da tempo mosso, peraltro, F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali 
ed implicazioni penalistiche, cit., p. 401. 
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autoresponsabili – margini in cui il secondo possa prescin-
dere dal primo. 
Quella che segue intende essere soprattutto una riflessione sul 
contemperamento tra il dovere di curare da parte del medico, 
dotato a sua volta di copertura costituzionale ex art. 32, co. 
1, Cost., e il diritto del paziente di scegliere la propria cura o 
di non sceglierla affatto. Essa si snoderà sulle due direttive – 
distinte e convergenti – dell’assenza (o dell’abuso) di consenso 
del paziente e dell’esplicito rifiuto di quest’ultimo alla sommi-
nistrazione o alla prosecuzione di terapia salvifica. Un’ultima 
considerazione preliminare: la tutela della capacità di autode-
terminazione del paziente è un principio giuridicamente non 
negoziabile. Su essa si giocano i valori di uno Stato che voglia 
ancora dirsi laico e pluralistico, immune da tentazioni pater-
nalistiche di vario genere. 

2. I contenuti del consenso informato del paziente 
come limiti intrinseci alla libertà del medico: l’evolu-
zione della giurisprudenza. Caratteristiche del consen-
so e livello minimo del dovere di informazione 
La recente pronuncia delle Sezioni unite sull’irrilevanza pe-
nale del trattamento medico-chirurgico con esito fausto rap-
presenta il culmine di un contrasto giurisprudenziale giocato: 
a) sulla natura giuridica del consenso; b) sul rapporto tra la 
finalità terapeutica e l’elemento psicologico del reato concre-
tamente contestato al sanitario; c) sulle ipotesi delittuose con-
figurabili alla luce dei beni giuridici lesi dal difetto o dall’inos-
servanza del consenso. 
La rilevanza basilare del consenso del paziente, variamente ar-
gomentata, è l’unico elemento comune a tutte le pronunzie 
più significative. Essa è ribadita sin dalla discussa sentenza 
Massimo16, ancora legata a una valutazione dell’attività me-

tutto assente? Se nei casi di consenso “difettoso” il parametro 
ascrittivo della responsabilità può ancora essere ricondotto 
nello schema della colpa (sebbene sia stato rilevato in giuri-
sprudenza che l’obbligo di acquisizione del consenso infor-
mato alla somministrazione del trattamento sanitario non 
costituisca una regola cautelare15), nelle ipotesi di consenso 
assente l’intervento medico arbitrario è frutto della consape-
vole iniziativa del medico e lede dolosamente l’autodetermi-
nazione del paziente, a prescindere dall’osservanza – magari 
perfetta – delle regole dell’arte. È però evidente come sif-
fatta soluzione sia, per troppe ragioni, problematica e forse 
del tutto inaccettabile nell’ottica delle finalità istituzionali 
socialmente adeguate dell’attività medica, finendo col cor-
roborare ulteriormente la deleteria pratica della medicina 
difensiva che sorge, in base a criteri di belligeranza terapeu-
tica, come “controspinta” al timore sempre più frequente 
nei medici di strascichi giudiziari. Occorre allora evitare di 
cadere nella (spesso allettante) tentazione di criminalizzare 
l’attività medico-chirurgica e nei rischi consequenziali di 
paralizzante burocratizzazione della volontà del paziente che 
finirebbero, oltretutto, col mortificare la ratio del consenso 
stesso. D’altro canto, è altrettanto indispensabile evitare – 
specie in prospettiva de iure condendo – improprie rivalu-
tazioni dell’obbligo di cura da parte del sanitario in assenza 
di consenso. Occorre, soprattutto, sganciare il profilo della 
libertà di scelta della cura da parte del paziente con la que-
stione della natura indisponibile del bene vita, che proprio la 
materia del consenso informato ha significativamente eroso 
quanto meno sotto l’aspetto dell’esposizione a pericolo: a 
questo fine, risulterà indispensabile indagare sul discrimen 
tra consenso informato e “migliore interesse” del paziente 
per verificare se esistano – specie in rapporto ai pazienti non 

15 In questo senso Cass. pen., sez. IV, 24.06.2008, Ruocco e altro, in Riv. pen., 2008, p. 1308. Se ne deduce che l’inosservanza dell’obbligo 
di acquisizione del consenso informato del paziente da parte del medico non può di per sé costituire (nel caso in cui il trattamento abbia 
cagionato delle lesioni) un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del 
consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo. 
16 Cass. pen., sez. V, 21.04.1992, Massimo, in Cass. pen., 1993, pp. 63 ss., con nota di G. MELILLO, Condotta medica arbitraria e respon-
sabilità penale. 
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mento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto 
posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo 
diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio 
corpo»20. Particolarmente importante, sotto questo punto di 
vista, la sentenza Cicarelli del 200121, che ritiene illecita qua-
lunque iniziativa del sanitario effettuata contro la volontà del 
paziente, persino quando l’eventuale alternativa terapeutica 
sia in sé meno rischiosa di quella prescelta da quest’ultimo22: 
il chirurgo non può cioè manomettere l’integrità fisica del pa-
ziente, salvo pericolo di vita o di altro danno irreparabile altri-
menti non ovviabile, quando questi abbia espresso inequivoco 
dissenso al trattamento. 
In alcune pronunzie affiora tuttavia l’impressione che i confini 
del consenso non sempre coincidano col “migliore interesse” 
del paziente. Pur continuando a qualificare il consenso come 
presupposto di liceità del trattamento medico, la Suprema 
corte esita talora a tipizzare in termini di lesioni dolose la con-
dotta di base del sanitario che abbia effettuato – in assenza di 
necessità – un’operazione chirurgica demolitiva ben più grave 
di quella consentita dal paziente. A maggior ragione, il decesso 
del paziente causato da un’iniziativa terapeutica arbitraria 

dico-chirurgica come condotta tipica ma scriminata non già 
in ragione di una generica finalità terapeutica, bensì della 
disponibilità del malato a subire consapevolmente il tratta-
mento nei limiti concordati ex ante con il sanitario: «soltanto 
il libero consenso del paziente, quale manifestazione di vo-
lontà di disporre del proprio corpo, può escludere in con-
creto, in assenza di altre cause di giustificazione codificate, 
l’antigiuridicità della lesione procurata mediante il tratta-
mento medico-chirurgico». In questa prospettiva, il reato di 
lesioni dolose sussisterebbe anche ove l’esito della terapia sia 
favorevole, «non potendosi ignorare il diritto di ognuno di 
privilegiare il proprio stato attuale (art. 32 comma 2 Cost.)»17 
e, a fortiori, di rifiutare cure ritenute invasive o inutili18. 
Su posizioni analoghe si attestano pronunzie più recenti19, 
che tuttavia ancorano la necessità del consenso non più all’an-
gusto art. 50 c.p., bensì agli artt. 13 e 32 Cost. Il consenso 
del paziente rappresenta il presupposto stesso di liceità del 
trattamento medico-chirurgico. Diversa la premessa teorico-
generale, identica la conseguenza giuridica: «la mancanza del 
consenso (opportunamente “informato”) del malato o la sua 
invalidità per altre ragioni determina l’arbitrarietà del tratta-

17 Cass. pen., sez. V, 21.04.1992, Massimo, cit., in motivazione. 
18 In questo senso, v. più di recente l’eloquente Cass. pen., sez. IV, 11.07.2001, Firenzani, in Cass. pen., 2002, pp. 2041 ss., con nota di G. 
IADECOLA, Sugli effetti penali della violazione colposa della regola del consenso nell’attività chirurgica, ove si ribadisce che «il reato di lesioni 
sussiste anche quando il trattamento arbitrario eseguito a scopo terapeutico abbia esito favorevole, e la condotta del chirurgo nell’intervento 
sia di per sé immune da ogni addebito di colpa, non potendosi ignorare il diritto di ognuno di privilegiare il proprio stato attuale». 
19 Cass. pen., sez. IV, 27.03.2001, Cicarelli, in Riv. pen., 2002, pp. 364 s. 
20 Cass. pen., sez. IV, 27.03.2001, Cicarelli, cit., p. 364: «le ipotesi delittuose configurabili possono essere di carattere doloso: artt. 610-613-
605 c.p. nell’evenienza del trattamento terapeutico non chirurgico; ovvero, art. 582 c.p. nell’evenienza di trattamento chirurgico: di fatto, il 
delitto di lesioni personali ricorre nel suo profilo oggettivo, poiché qualsiasi intervento chirurgico, anche se eseguito a scopo di cura e con esito 
“fausto”, implica necessariamente il compimento di atti che nella loro materialità estrinsecano l’elemento oggettivo di detto reato, ledendo 
l’integrità corporea del soggetto». 
21 Cass. pen., sez. IV, 27.03.2001, Cicarelli, cit. In questo senso, più di recente, Cass. pen., sez. VI, 14.02.2006, Caneschi, in http://www.
jurisdata.it, ove si ribadisce in modo efficace la connessione tra arbitrarietà del trattamento medico e mancanza o insufficienza del consenso. 
22 Nel caso affrontato dalla sentenza Cicarelli il paziente aveva chiesto espressamente di essere sottoposto ad anestesia generale piuttosto che 
a forme meno invasive di sedazione, comunemente praticate per l’intervento di artroscopia al quale quest’ultimo doveva essere sottoposto (in 
precedenza peraltro tentate con esito infruttuoso). Proprio l’anestesia generale aveva invece determinato il decesso, a causa di una sopravve-
nuta insufficienza respiratoria agevolata da alcune caratteristiche anatomiche del paziente (collo corto e ipomobile) certamente non ignote 
al medico. 
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sognosa di terapie a privilegiare il proprio stato attuale rispetto 
a ventilati interventi “migliorativi”, o a non essere curata, qua-
lora beninteso la prospettiva della cura risulti più gravosa della 
malattia stessa. Quest’ultima affermazione può contribuire a 
risolvere la delicatissima questione dell’obbligo del medico, 
vero o presunto, di proseguire le terapie “di sostegno vitale” 
su pazienti autoresponsabili che espressamente le rifiutino28. 
Ferma l’incontestabile legittimità del dissenso del paziente o del 
rifiuto di determinate terapie, occorre nondimeno risolvere la 
questione più ambigua: quella del livello minimo di informa-
zione del consenso e della correttezza dei suoi contenuti. “Infor-
mato” non è solo il consenso liberamente acquisito, in modo ine-
quivoco, da persona compos sui e in ogni momento revocabile, 
ma soprattutto quello adeguato sia al tipo di trattamento sani-
tario preventivamente concordato, sia al livello intellettivo e cul-
turale del paziente concreto. Si è peraltro acutamente evidenziato 
in dottrina come «un’informazione completa ed esaustiva non 
è nemmeno possibile, dato che essa presupporrebbe cognizioni 
tecniche che si acquisiscono in anni di studio e di esperienza 
professionale». È allora sufficiente che «il paziente sia stato 
messo al corrente di quegli elementi del quadro clinico necessari 
o anche solo utili per una sua scelta ragionevole; il medico non 
ha l’obbligo, invece, di assecondare richieste di spiegazione su 
dati meramente tecnici che, attenendo esclusivamente alle mo-
dalità esecutive della terapia, non presentano alcuna incidenza 
sui fattori di rischio e di successo del trattamento medico»29. 
Resta da risolvere il problema della qualificazione giuridica 
dell’atto medico arbitrario: come evidenziato dalla giurispru-

non potrebbe mai essere riconducibile all’omicidio preterin-
tenzionale (come invece sostenuto dalla sentenza Massimo) 
«poiché, per integrare quest’ultimo, si richiede che l’agente 
realizzi consapevolmente ed intenzionalmente una condotta 
diretta a provocare un’alterazione lesiva dell’integrità fisica 
della persona offesa»: un intento, questo, che dovrebbe essere 
estraneo per definizione al perimetro dell’attività medica23. 
In un’altra pronuncia si afferma addirittura che il medico è 
sempre «legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico 
giudicato necessario per la salvaguardia della salute del pa-
ziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito con-
senso, dovendosi invece ritenere insuperabile l’espresso, libero e 
consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo 
paziente, ancorché l’omissione dell’intervento possa cagionare 
il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’in-
fermo e, persino, la sua morte». Rimane però impregiudicata 
la lesione della libertà morale del paziente qualora il medico 
effetti egualmente un trattamento che questi abbia rifiutato24. 
Riservandoci di prendere in considerazione in un secondo 
momento il problema del rapporto tra finalità terapeutica e 
dolo del medico25, possiamo già delineare alcune importanti 
caratteristiche del consenso informato come condicio sine qua 
non della legittimità del trattamento sanitario26. Le Sezioni 
unite hanno autorevolmente ribadito come al medico non sia 
attribuibile un generale diritto di curare in assenza di volontà 
dell’ammalato27. È dunque piena la legittimità del rifiuto di 
terapie da parte del paziente che manifesti il suo dissenso, ri-
fiuto che è a sua volta espressione del diritto della persona bi-

23 Cass. pen., sez. IV, 09.03.2001, Barese, in Cass. pen., 2002, pp. 517 ss., con nota di G. IADECOLA, Sulla configurabilità del delitto di 
omicidio preterintenzionale in caso di trattamento medico con esito infausto, praticato al di fuori dell’urgenza e senza consenso del paziente. 
24 Cass. pen., sez. I, 29.05.2002, Volterrani, in Cass. pen., 2003, pp. 1945 ss., con nota di G. MARRA, Ritorno indietro di dieci anni sul tema 
del consenso del paziente nell’attività medico-chirurgica. 
25 Infra, par. 3. 
26 Per una disamina critica più approfondita delle sentenze Massimo, Barese, Volterrani e Firenzani v. G. CARUSO, Il trattamento medico-
chirurgico arbitrario tra “lettera” della legge e “dimensione ermeneutica” del fatto tipico, in Ind. pen., 2003, pp. 1013 ss. 
27 Infra, par. 4. 
28 Infra, par. 5. 
29 I passi citati nel testo sono di F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali ed implicazioni penalistiche, cit., 
p. 388. 
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condicio sine qua non – il pregiudizio per la salute del paziente 
si sarebbe verificato comunque32. 
L’opinione qui riportata è certo apprezzabile per l’intento di 
“contenere” entro limiti definiti l’ambito (altrimenti vastis-
simo) della responsabilità penale del medico, e tuttavia non 
convince per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, 
infatti, essa pare scindere il profilo dell’osservanza delle regole 
dell’arte medica dal dato inoppugnabile dell’assenza del con-
senso, ricollegando conseguenze penali solo alla negligenza 
del medico e non anche alle sue decisioni arbitrarie: come se 
il rispetto delle leges artis potesse in qualche modo compen-
sare l’irrimediabile difetto di legittimazione di un trattamento 
medico eseguito all’insaputa del suo “beneficiario”! 
In secondo luogo, il carattere empirico dell’attività medica rende 
assai problematica l’esclusione della tipicità della condotta del 
medico proprio nel caso in cui, in base a una valutazione ex ante, 
l’esito avverso della terapia sia possibile o addirittura probabile. 
Nelle ipotesi in cui la prognosi fausta non sia formulabile con as-
soluta certezza, anche il trattamento medico diligente può deter-
minare e, in non pochi casi, accelerare un peggioramento delle 
condizioni di salute del paziente33. Decorso che, senza l’inter-
vento del medico, avrebbe potuto verificarsi in un lasso di tempo 
ragionevolmente più lungo: si pensi alla questione – nient’af-
fatto teorica – dell’asportazione chirurgica “demolitiva” di forme 
tumorali su soggetti anziani e debilitati, in cui l’evoluzione delle 
neoplasie rallenta in ragione dell’età avanzata di chi ne è colpito. 
In casi del genere, oltretutto, la sussistenza del nesso causale tra 
trattamento medico ed esito avverso è incontestabile34. 

denza delle Sezioni unite, è però indispensabile distinguere 
a seconda che la condotta arbitraria del medico abbia esito 
infausto ovvero fausto. 

3. Il trattamento medico arbitrario con esito infausto: 
il bisturi come “coltello”? 
Per riprendere un’efficace immagine assai diffusa nella dottrina 
penalistica, può assimilarsi – e, se sì, in quali casi – il bisturi 
utilizzato in mancanza di consenso al pugnale dell’assassino30? 
Si tratta di una vistosa provocazione, che nondimeno for-
nisce utili spunti di riflessione. Il pugnale dell’assassino può, 
sia chiaro, essere evocato solo qualora il trattamento medico 
abbia avuto un esito infausto: soltanto in questa peculiare 
eventualità, infatti, possono venire in considerazione i delitti 
di lesioni personali o di omicidio, al di là della violazione della 
libertà morale del paziente che contraddistingue anche i casi 
di trattamento con esito fausto. 
Qualora la condotta del medico conduca a un danno (dell’en-
tità più varia) per la salute del malato, qualcuno ha proposto 
di distinguere a seconda che l’esito infausto sia conseguenza 
della violazione delle leges artis o non si sia, piuttosto, veri-
ficato nonostante l’osservanza scrupolosa di queste ultime31. 
Nel primo caso, saremmo di fronte a una responsabilità (solo) 
colposa, sempre che il fatto sia stato cagionato da negligenza, 
imprudenza o imperizia. Nel secondo caso, invece, l’atto me-
dico non risulterebbe tipico ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p. 
per difetto di efficacia causale rispetto all’evento “malattia”, 
posto che – in base al giudizio controfattuale proprio della 

30 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, Cedam, Padova, 2008, pp. 51 ss., cui si rinvia anche per 
un’ampia ricognizione dei fondamenti normativi e dei limiti di liceità del consenso informato. 
31 Secondo K. ENGISCH, Ärtzlicher Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung, cit., p. 5, l’intervento terapeutico non integra mai gli estremi 
di un fatto tipico qualora sia eseguito secondo le regole dell’arte medica. 
32 Così A. MANNA, voce Trattamento medico-chirurgico, in Enc. dir., vol. XLIV, 1992, pp. 1287 ss. 
33 Sul punto v., ancora una volta, le fini riflessioni di F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali ed implicazioni 
penalistiche, cit., p. 402. 
34 F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali ed implicazioni penalistiche, cit., p. 402: «a meno che nella 
descrizione dell’evento non si consideri inessenziale il ritardo con cui si sarebbe verificato il peggioramento della salute del paziente; ma 
sarebbe questa un’obiezione davvero difficile da condividere, in quanto, a tacer d’altro, essa svaluterebbe sensibilmente l’importanza dei beni 
fondamentali della persona». 
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listico della negotiorum gestio. Il punto è che nell’ambito del 
consenso presunto (diverso dal consenso putativo, rilevante 
in base all’art. 54, co. 4, c.p.) viene ricondotta una serie di 
casi talmente eterogenea da porre in dubbio la validità stessa 
di questa categoria dogmatica: si spazia, appunto, dai casi di 
trattamento medico arbitrario a quelli in cui si disponga di un 
bene in mancanza del consenso del suo titolare ma nella “ra-
gionevole” supposizione che questi lo avrebbe dato ove fosse 
stato possibile interpellarlo (si pensi al disorientante esempio 
di scuola della governante che regali abiti vecchi del proprio 
datore di lavoro senza però chiedere alcun permesso, imma-
ginando che non li utilizzerà più). Una cosa è certa: trasporre 
nell’ambito penalistico le istanze (patrimonialistiche) proprie 
della negotiorum gestio non è facile, a meno che dietro il “con-
senso presunto” non si celino – come accennato in precedenza 
– i presupposti dello stato di necessità38. In altri termini: se 
un chirurgo deve operare in via d’urgenza un paziente poli-
traumatizzato per salvargli la vita, la palese mancanza di anti-
giuridicità ex art. 54 c.p. della condotta del medico sarà fuori 
discussione a prescindere dalla “presunzione” di consenso; se 
invece, il pericolo attuale di un danno grave alla persona non 
è ravvisabile nella fattispecie concreta, rimane inconfutabile il 
fatto che il consenso del paziente non c’è, e nessuna fictio iuris 
dotata di efficacia scriminante potrà sostituirlo39. 
Sul piano della colpevolezza, occorre infine discernere i casi di 
colpa da quelli – in verità assai rari – di vero e proprio dolo 
del medico. I profili di colpa collegati all’atto medico arbitrario 
vengono in rilievo nei casi in cui il professionista abbia “dimen-
ticato” di acquisire il consenso, omettendo involontariamente 

Vincolare l’esclusione della responsabilità penale del medico 
alla sola osservanza delle leges artis equivarrebbe, oltretutto, 
a qualificare le regole professionali dell’arte medica come 
norme cautelari “proprie”, in grado di neutralizzare con pieno 
successo i rischi per la salute del paziente. È noto, invece, 
come le regole precauzionali tipiche della professione medica, 
in quanto attività “a rischio consentito”, siano di tipo neces-
sariamente “improprio” e possano come tali ridurre (ma mai 
azzerare del tutto) il pericolo della verificazione di eventi le-
sivi in danno di colui che accetta di sottoporsi al trattamento 
sanitario35. Rispetto alle regole cautelari “proprie”, le regole 
“improprie” hanno in comune il giudizio di prevedibilità 
ma non anche quello di evitabilità dell’evento: nell’attività 
medico-chirurgica, è appunto il limitato grado di evitabilità 
dell’evento a rendere evidente come, in mancanza di un valido 
consenso del paziente, scatti in capo al medico il divieto penale 
di intervenire. 
Sul piano della tipicità, l’atto medico arbitrario con esito in-
fausto integra quindi gli estremi delle lesioni personali e, in 
caso di morte del paziente, anche quello dell’omicidio. Oc-
corre nondimeno valutare se sussistano tutti gli altri elementi 
necessari per la sua rilevanza penale sia sul versante dell’an-
tigiuridicità36 che, soprattutto, su quello della colpevolezza. 
Al di là delle ipotesi di soccorso di necessità di cui all’art. 54 
c.p., la mancanza di antigiuridicità del trattamento medico ar-
bitrario è stata spesso invocata attraverso la discussa figura del 
cosiddetto consenso presunto37. Si tratta, com’è noto, di una 
fattispecie lato sensu scriminante la cui ratio viene desunta, 
per alcuni versi, dall’art. 50 c.p. e, per altri, dall’istituto civi-

35 In merito alla felice distinzione tra regole cautelari “proprie” e “improprie”, ora recepita anche in giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. 
pen., sez. IV, 17.05.2006, in Foro it., 2007, pp. 550 ss.), v. l’importante studio monografico di P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed 
“improprie”, Cedam, Padova, 2003, pp. 15 ss. 
36 Scrimina l’attività medica in ragione del suo elevato interesse sociale G. VASSALLI, Alcune considerazioni sul consenso del paziente e lo stato 
di necessità nel trattamento medico-chirurgico, cit., p. 95. 
37 Per tutti, C. PEDRAZZI, voce Consenso, cit., p. 151, e M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Art. 1-84, cit., 
art. 50, nn. 36 ss. 
38 V. però C. PEDRAZZI, voce Consenso, cit., p. 149, secondo il quale il consenso ragionevolmente presunto escluderebbe il dolo. 
39 Cfr., per tutti, M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Art. 1-84, cit., art. 50, n. 41: il consenso presunto non può 
di per sé sostituirsi al – né valere come il – consenso effettivo. 
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la salute del paziente, prendendo semmai in considerazione 
l’esito avverso (peggioramento del quadro clinico, instau-
razione di un processo patologico definibile come malattia, 
morte) come conseguenza possibile della propria condotta. Ma 
potremo appunto parlare di dolo, nella specie del dolo even-
tuale, solo quando: 
1) l’esito avverso sia prevedibile ex ante in base al quadro cli-
nico formulato dallo stesso sanitario; 
2) il paziente non sia stato deliberatamente informato sui 
contenuti e sulle conseguenze della terapia; 
3) il medico abbia agito egualmente. 
Il medico non è ancora in dolo quando procede alla resezione di 
organi e tessuti (che in sé non coincidono contenutisticamente 
con l’evento “malattia” di cui all’art. 582 c.p.43) confidando nel 
buon esito della terapia. Lo è, invece, quando agisca arbitraria-
mente (rectius: fuori dai limiti di un consenso parziale o viziato, 
ovvero in mancanza palese di quest’ultimo) rappresentandosi 
un peggioramento generale delle condizioni di salute del pa-
ziente come conseguenza possibile del trattamento medico, e 
accettando il rischio della sua verificazione: eventualità, questa, 
in cui saranno configurabili – a seconda dei casi – le fattispecie 
delittuose di cui agli artt. 582, 583, 584 e 586 c.p. 

l’informazione adeguata all’intervento o trascurando l’effettiva 
comprensione della portata del trattamento sanitario da parte 
del paziente. In queste evenienze, occorrerà ancora verificare se 
la mancata acquisizione del consenso sia dovuta a imperizia (ad 
esempio, per errore di valutazione dello stesso medico) ovvero 
a negligenza: solo nel primo caso potrebbe operare, infatti, il 
disposto dell’art. 2236 c.c.40, per quanto la giurisprudenza oggi 
prevalente ritenga inapplicabile la limitazione civilistica in pa-
rola alle ipotesi di colpa professionale41. 
Più problematiche sono invece le ipotesi in cui l’informa-
zione del medico: a) sia stata volontariamente incompleta o 
non veritiera; b) sia stata deliberatamente assente, qualora il 
professionista abbia intenzionalmente omesso di richiedere il 
consenso del paziente o abbia consapevolmente ecceduto dai 
confini del consenso medesimo o, ancora, abbia ingenerato 
maliziosamente un errore su contenuti ed esiti della terapia42. 
Può la volontà del medico di prescindere dal consenso essere 
assimilata tout court al dolo? Il fatto è che il presunto “dolo” 
del medico è da sempre ritenuto antinomico rispetto alle fina-
lità terapeutiche di un trattamento sanitario: anche il medico 
che agisca in modo arbitrario, violando le regole sul consenso 
informato, non persegue intenzionalmente un pregiudizio per 

40 F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali ed implicazioni penalistiche, cit., p. 405: «in fondo, quand’è 
involontaria, l’imperita informazione del paziente non è che l’altra faccia (o, se si preferisce, la conseguenza) dell’errore diagnostico». 
41 V., in special modo, Cass. pen., sez. IV, 29.09.1997, Azzini e altro, in Cass. pen., 2000, p. 42: «va condivisa la ormai prevalente giurispru-
denza di questa Corte a riguardo della individuazione dei parametri di valutazione della colpa professionale del medico in ipotesi di addebito 
di reato, sia esso di lesioni personali che di morte del paziente, da riferirsi non alla nozione civilistica di inadempimento nell’esecuzione del 
rapporto contrattuale (art. 2236 comma 3 c.c., in relazione al disposto degli artt. 2230 e 1668 stesso codice), ma a quelli propri del diritto 
penale, siano essi riferiti ai profili di colpa generica, quali la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia, sia a quelli di colpa specifica [...]. Ciò in 
quanto [...] la condotta colposa, implicante giudizio di responsabilità penale, incide su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, 
e non già su aspetti patrimoniali o economici, quali, appunto, quelli scaturenti dall’inadempimento, o non puntuale adempimento, di un 
rapporto di natura civilistica». Nondimeno, l’art. 2236 può rivendicare il ruolo sussidiario di parametro legale nelle ipotesi in cui l’inter-
prete debba valutare la condotta di un medico che si sia imbattuto «in un caso eccezionale che gli abbia imposto la soluzione di problemi di 
particolare difficoltà per la dubbiosità della situazione, quanto a diagnosi, a terapie o ad azione d’intervento». In questo senso si erano già 
pronunziate, tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 02.06.1987, Fora Boschi, e Cass. pen., sez. IV, 24.06.1987, Mondonico, in Cass. pen., 1989, pp. 
68 s.; Cass. pen., sez. IV, 19.02.1981, Desiato, in Cass. pen., 1981, pp. 1171 ss. 
42 Per queste problematiche, in riferimento agli accertamenti prenatali, v. F. C. PALAZZO, Accertamenti diagnostici prenatali e responsabilità 
penale per eventi abortivi: considerazioni sul consenso “informato”, in St. iur., 1997, pp. 479 ss. 
43 Infra, par. 4. 
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in quali termini, determinare la automatica applicabilità delle 
fattispecie penali tradizionalmente evocate a riguardo, certo 
“pensate per altri fini” dal legislatore del 1930. Nei casi di 
trattamento arbitrario con esito fausto, si pone dunque es-
senzialmente un problema ermeneutico, che cela il più ampio 
– e non valicabile – limite imposto dall’applicazione tassativa 
delle fattispecie incriminatrici. Sotto questo punto di vista, 
la fattispecie concreta di un trattamento sanitario effettuato 
senza consenso ma eseguito con successo nel pieno rispetto 
delle leges artis non pare direttamente ascrivibile né al delitto 
di lesioni personali, né al disposto dell’art. 610 c.p., senz’altro 
più pertinente alla tutela penale della libertà (morale) di scelta 
terapeutica da parte del paziente ex art. 32, co. 2, Cost. 
Conviene però soffermarsi distintamente sulle due diverse que-
stioni interpretative: solo così sarà possibile comprendere se la 
Suprema corte abbia inteso scindere, con la sua pronunzia, la 
tutela (oggettiva) della salute da quella (soggettiva) dell’autode-
terminazione o se non si sia piuttosto limitata a evidenziare una 
consistente lacuna legislativa che finisce con l’esporre il paziente 
al pericolo di iniziative autonome da parte del medico. 
a) La nozione di “malattia” di cui all’art. 582 c.p. è stata og-
getto di notevoli discussioni in dottrina e ancor più in giuri-
sprudenza: concetto ambiguo e, per taluni versi, obsoleto46, 
capace di ricomprendere in sé tanto l’alterazione anatomica 
che la più complessa menomazione funzionale dell’orga-
nismo47, la “malattia” viene inquadrata dalle Sezioni unite nel 
novero degli elementi normativi extrapenali, e – come meglio 
emerge dalle argomentazioni della pronuncia qui in com-
mento – tra quelli valutativi in special modo48. L’accezione 

4. (Segue) E quello con esito fausto. Il difficile contem-
peramento tra tutela della salute e della libertà morale 
del paziente, tra principi costituzionali e lacune legi-
slative 
Lungi dall’indebolirne la portata precettiva, la sentenza Giu-
lini e altro delle Sezioni unite penali della Cassazione44 con-
sacra la natura del consenso informato come indefettibile 
presupposto di liceità dell’atto medico, ricollegandosi per un 
verso al suo fondamento costituzionale, per altro alla corposa 
giurisprudenza costituzionale su consistenza e ambito di esten-
sione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.45 Inquadrando il 
consenso-accordo tra medico e paziente nel contesto dei prin-
cipi fondamentali di tutela della persona, il Supremo collegio 
ritiene definitivamente superata la qualificazione dogmatica 
del consenso come causa di giustificazione, tipica o atipica: 
«se di scriminante si vuole parlare, dovrebbe, semmai, imma-
ginarsi la presenza, nel sistema, di una sorta di “scriminante 
costituzionale”, tale essendo [...] la fonte che “giustifica” l’atti-
vità sanitaria, in genere, e quella medico-chirurgica, in specie, 
fatte salve soltanto le ipotesi in cui essa sia rivolta a fini diversi 
da quelli terapeutici (è il caso, come è noto, degli interventi a 
carattere sperimentale puro o scientifico e degli interventi che 
si risolvano in un trattamento di pura estetica)». 
L’attività medico-chirurgica viene legittimata, in sintesi, dal 
diritto alla salute ma nei limiti basilari stabiliti – salvi i casi di 
trattamento obbligatorio – dall’autodeterminazione respon-
sabile del paziente. 
Altra questione è però quella di verificare se il mancato ri-
spetto dei principi in materia di consenso informato possa, e 

44 Cass. pen., sez. un., 18.12.2008, Giulini e altro, cit. 
45 Cfr., tra le altre, C. cost., sentt. nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del 1987, 307 e 455 del 1990, 202 e 356 del 1991 (tutte reperibili 
su http://www.giurcost.org). 
46 Si pensi alla palese difficoltà, evidenziata dalla giurisprudenza, a ricomprendere la sieropositività (anticamera asintomatica dell’Aids) nel 
concetto di malattia comunemente accolto. In argomento, v. di recente F. CURI, La responsabilità penale nella trasmissione del virus HIV per 
via sessuale. Inghilterra e Italia, due soluzioni a confronto, in Dir. pen. XXI sec., 2007, pp. 241 ss. 
47 Per tutti, v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, cit., pp. 100 ss. 
48 Sia in proposito tollerato il rinvio a L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, 
Giuffrè, Milano, 2004 (in particolare parte I, cap. III per la contrapposizione – rilevante sotto il profilo della sufficiente determinatezza – tra 
elementi della fattispecie descrittivo-naturalistici e normativo-giuridici da un lato, e concetti valutativi dall’altro). 
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facilmente riscontrabili nella condotta del medico che esegua 
un intervento senza il consenso del paziente, a meno di voler 
interpretare il concetto di violenza sino a ricomprendervi ap-
punto ogni atto compiuto senza il consenso della vittima, 
analogamente peraltro a quanto riscontrato nelle recenti evo-
luzioni giurisprudenziali del delitto di violenza sessuale50. Il 
Supremo collegio esclude però questa soluzione proprio sulla 
base di un raffronto testuale tra l’art. 610 e l’art. 609-bis c.p.: 
rispetto al delitto di violenza privata, quello di violenza ses-
suale si contraddistinguerebbe per l’affiancamento dell’abuso 
delle condizioni di inferiorità fisica o psichica agli elementi 
della violenza e della minaccia. Ora, l’abuso si realizza cer-
tamente «anche nelle ipotesi in cui la vittima sia – come nel 
caso di paziente anestetizzato – in condizioni di totale inco-
scienza». Ciò significa, per la Corte, «che lo stesso legislatore, 
nel dettare la disciplina relativa ad altra ipotesi di violenza 
personale, ha dovuto dettare un’apposita disposizione per 
equiparare condotte evidentemente tra loro non sovrapponi-
bili, così da escludere che l’approfittamento della condizione 
di incapacità possa, naturalisticamente e giuridicamente, 
equivalere ad un fatto integrante violenza». D’altronde, l’at-
tuale lacuna normativa fu già a suo tempo evidenziata dal 
“Progetto ’92” di riforma del codice penale, che avvertì l’esi-
genza (rimasta inascoltata) di predisporre una disposizione 
ad hoc per le ipotesi di attività medico-chirurgica praticata su 
persona non consenziente51. 
Evidenziando la necessità di attenersi al principio di precisione 
delle fattispecie incriminatrici, la Corte avverte il legislatore 

normativa di “malattia” rientra tra i concetti valutativi di tipo 
tecnico, dovendo la sua definizione essere vincolata a specifici 
– per quanto mutevoli – parametri scientifici di riferimento. 
La Cassazione evidenzia, in proposito, come la scienza medica 
sia da tempo concorde nel definire “malattia” non le mere al-
terazioni anatomiche (come appunto le ferite chirurgiche) che 
non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale 
della persona, bensì «un processo patologico evolutivo neces-
sariamente accompagnato da una rilevante compromissione 
dell’assetto funzionale dell’organismo»49. In questi termini, il 
trattamento sanitario coronato da successo e la malattia di cui 
all’art. 582 c.p. non potrebbero essere giuridicamente più di-
versi. Ne consegue l’impossibilità di considerare, sotto il pro-
filo delle lesioni personali, l’intervento chirurgico arbitrario 
con esito fausto alla stessa stregua di quello con esito infausto. 
Ciò che accomuna le due ipotesi è semmai l’arbitrarietà della 
condotta del medico: escluso il danno all’incolumità perso-
nale, rimane il profilo della lesione della libertà morale del pa-
ziente. Si tratta, però, come adesso vedremo, di un territorio 
non meno problematico. 
b) Se i delitti contro la vita e l’incolumità personale sono il 
territorio privilegiato dei reati causali puri, i delitti contro 
la libertà morale sono prerogativa di una tecnica normativa 
volta a contenere i limiti dell’incriminazione entro forme ben 
precise. In particolare, l’art. 610 c.p. è vincolato ai requisiti 
costitutivi della violenza o della minaccia con cui il soggetto 
attivo del reato costringe altri a fare, tollerare od omettere 
qualche cosa. Proprio siffatte modalità esecutive non paiono 

49 Cass. pen., sez. un., 18.12.2008, Giulini e altro, cit. 
50 Tale orientamento è maturato in giurisprudenza ben prima della riforma dei delitti contro la libertà sessuale attuata nel 1996. Per una 
sintesi critica v. ancora F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, cit., p. 364, nota 46. 
51 Cass. pen., sez. un., 18.12.2008, Giulini e altro, cit.: «è significativo, infatti, che nella bozza di articolato presentata il 25 ottobre 1991 dalla 
Commissione istituita dal Ministro della Giustizia con Decreto dell’8 febbraio 1988 per la predisposizione di un disegno di legge delega per 
l’emanazione di un nuovo codice penale (cosiddetta Commissione Pagliaro), si sia avvertita la necessità di prevedere all’art. 70, comma 1, n. 
4, una specifica disposizione – nel capo relativo ai reati contro la libertà morale (ma in piena autonomia – ed è proprio questo l’aspetto che 
qui rileva – dal delitto di violenza privata, previsto nel punto n. 1) – destinata a porre come direttiva la previsione, quale delitto, della “attività 
medica o chirurgica su persona non consenziente, consistente nel compimento di un’attività medica o chirurgica, anche sperimentale, su una 
persona senza il consenso dell’avente diritto (e sussistente se il fatto non costituisce un reato più grave). Escludere la punibilità – prevedeva 
ancora la ipotesi di norma di delega – quando il fatto comporti vantaggi senza alcun effettivo pregiudizio alla persona». 
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La questione ci riporta inevitabilmente al ben più ampio pro-
blema del rifiuto di terapie manifestato da malati terminali 
autoresponsabili e a quello, ancora più complesso, dell’inter-
ruzione di trattamenti lato sensu sanitari su soggetti in stato 
vegetativo permanente che abbiano in qualche modo manife-
stato prima della malattia l’intento di non voler diventare “ca-
daveri vivi”53. Valuteremo ora le due differenti situazioni e le 
relative problematiche dal punto di vista degli obblighi – veri 
o presunti – del medico, per comprendere se esista un obbligo 
giuridico del personale sanitario di intervenire nonostante il 
rifiuto di terapie manifestato dal paziente qualora si abbia la 
ragionevole certezza che da tale rifiuto deriverà la morte di 
quest’ultimo. 
È noto come, a riguardo, si sia tentato di distinguere a se-
conda che il medico debba somministrare una vera e propria 
terapia o non debba, piuttosto, limitarsi ad assicurare la con-
tinuità di terapie “di sostegno vitale” (rectius, di alimentazione 
e idratazione con sondino nasogastrico, ovvero di ventilazione 
assistita nei casi di insufficienza respiratoria): il professionista 
dovrebbe astenersi dall’intervenire – rispettando la volontà 
del paziente – solo in presenza del rifiuto di trattamenti me-
dici, mentre per contro non potrebbe interrompere le terapie 
di sostegno vitale senza andare incontro a conseguenze penali 
cupamente configurabili (omicidio del consenziente, omi-
cidio premeditato e via incriminando). È però altrettanto 
noto come la Corte di cassazione, sulla scia di consolidata 
giurisprudenza straniera, abbia di recente rigettato la plau-
sibilità (giuridica, se non scientifica) di siffatta distinzione, 
la cui origine non sfugge al sospetto di condizionamenti di 
tipo confessionale54: per il Supremo collegio è trattamento 
medico, in senso ampio, qualunque terapia la cui instaura-

dell’esistenza di un vuoto normativo da colmare. Quest’ultima 
considerazione critica consente di cogliere meglio la portata 
della pronunzia delle Sezioni unite. Lungi dal dissociare il cri-
terio del “migliore interesse” del paziente dal fondamentale 
consenso di quest’ultimo al trattamento medico-chirurgico, 
la Cassazione sottolinea come – allo stato della legislazione 
vigente – la violazione della capacità di autodeterminazione 
che non si accompagni a un peggioramento delle condizioni 
complessive del paziente sia priva di tutela penale. È una con-
clusione corretta quanto sconfortante, in un contesto poli-
tico-istituzionale che sembra non tenere in alcun conto, in 
prospettiva de iure condendo, proprio la libertà di scelta della 
persona-paziente52: libertà che oltretutto ricomprende certa-
mente anche il diritto di non ricevere cure. 

5. Il rifiuto di terapie da parte del paziente autorespon-
sabile 
Dalla ricognizione delle pronunce più significative emergono 
importanti discrasie su portata e conseguenze del difetto o 
della mancanza di consenso, a fronte invece dell’unanime 
riconoscimento dell’inviolabilità dell’espresso dissenso manife-
stato dal paziente in qualunque stadio della terapia. Non si 
comprende ancora quale sia la portata dell’inosservanza del 
consenso informato, ma pare indiscussa l’esistenza del diritto 
di rifiutare le cure quale espressione del principio di autode-
terminazione responsabile sancito dall’art. 32, co. 2, Cost. In 
questo caso, può non di rado manifestarsi – quanto meno in 
astratto – un’antinomia tra il “migliore interesse” del paziente 
e la sua volontà: antinomia del tutto apparente, posto che in 
determinati casi spetta al malato (e solo al malato) stabilire 
quale sia il suo “migliore interesse”. 

52 Infra, par. 7. 
53 Occorre ricordare che, in settori pur sempre riconducibili all’attività medica, la legislazione recente si è evoluta nel senso di dare rilevanza 
alla volontà espressa a futura memoria, come nel caso della nuova normativa sugli espianti da cadavere (art. 4, l. 1 aprile 1999 n. 91), che 
consente al cittadino di dichiararsi consenziente o di opporsi al prelievo dei propri organi: la volontà di opporsi precedentemente manifestata 
prevale sulla presunzione di consenso introdotta dalla legge. 
54 Il riferimento è a Cass. civ., sez. I, 16.10.2007, n. 21748, della quale si segnala il commento di D. PULITANÒ, E. CECCARELLI, Il lino 
di Lachesis e i diritti inviolabili della persona, in Riv. it. med. leg., 2008, pp. 330 ss. 
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che – per la medesima ipotesi – sia doveroso per il sanitario... 
rifiutare il rifiuto! Sarebbe d’altronde assai riduttivo interpre-
tare il principio di autodeterminazione responsabile in senso 
blandamente negativo, attribuendo al malato il mero diritto 
di rifiutare le cure in condizioni, per dir così, “ordinarie” e 
non anche quello di chiedere l’interruzione delle terapie che 
lo mantengano meccanicamente in vita in un quadro clinico 
che non contempli alcuna remissione della patologia, come 
nel caso di Piergiorgio Welby57. Questa considerazione di-
venta poi ancora più corposa se si considera la non illiceità 
del suicidio in sé nel nostro sistema penale e la conseguente 
disponibilità manu propria del bene vita, stante l’assenza di 
disposizioni di segno esplicitamente opposto nella Carta del 
1948 e nella legislazione ordinaria. 
Sotto questo particolare punto di vista, non è affatto vero 
– come pure è stato sostenuto – che sia illegittimo un rap-
porto medico-paziente finalizzato non alla tutela della salute 
ma al «realizzarsi della morte»58. Anche questo delicatissimo 
momento può rientrare a pieno titolo nell’ambito di un rap-
porto tra medico e paziente, qualora si intenda il verificarsi 
della morte come passaggio finale comunque inevitabile di una 
malattia incurabile che sia giunta a uno stadio terminale, in 
rapporto al quale al medico spetta (soltanto) il compito di 
tutelare sino alla fine la qualità della vita del paziente e di non 
farlo soffrire. La morte, in questa prospettiva, non è interpre-
tabile come evento lesivo, bensì come estremo “fatto di vita”: 
è l’esito di una malattia, esattamente come può esserlo in altre 
ipotesi la guarigione. In un’ipotesi del genere il medico deve 

zione richieda un sapere scientifico, essendo irrilevante la cir-
costanza che possa essere proseguita anche da chi non abbia 
conoscenze mediche specialistiche. Un pieno riconoscimento 
dell’efficacia precettiva dell’art. 32, co. 2, Cost. dovrebbe poi 
indurre a ritenere addirittura secondario l’inquadramento di 
un trattamento sanitario tra quelli propriamente “medici” o 
di mero “sostegno vitale”. Ciò che conta è semmai la volontà 
del paziente di essere o non essere sottoposto a terapie. 
Esiste un diritto di lasciarsi morire, e un correlato dovere di 
astensione da parte del medico? Al di là delle implicazioni con 
l’ambiguo tema dell’eutanasia, qui invocabile solo in rapporto 
alle ipotesi di cosiddetta eutanasia passiva (consensuale o non 
consensuale a seconda che il paziente sia o meno capace di 
scelte responsabili)55, occorre subito ricordare che, ad avviso 
di autorevole dottrina, nell’analoga ipotesi di sciopero della 
fame del detenuto gravi ad esempio sul medico un dovere di 
astensione, essendo quanto meno opinabile ravvisare in capo 
all’amministrazione penitenziaria un obbligo giuridico di im-
pedire l’evento morte. L’eventuale sussistenza di quest’obbligo 
non potrebbe poi comunque prevalere sul dato – elementare 
ma insuperabile – dell’incoercibilità del vivere56. 
Ove sia pienamente capace di autodeterminarsi, il malato è 
dominus della propria esistenza fino alla fine: a lui solo, in 
prospettiva laica, spetta decidere se lottare per essa o arren-
dersi, né può parlarsi in questo caso di un obbligo giuridico 
del medico, ex art. 40, cpv., c.p., di somministrare al paziente 
le cure che questi consapevolmente rifiuta! Se è costituzional-
mente legittimo rifiutare una cura, non avrebbe senso stabilire 

55 Sia, in proposito, tollerato il rinvio a L. RISICATO, Dal “diritto di vivere” al “diritto di morire”. Riflessioni sul ruolo della laicità nell’espe-
rienza penalistica, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 30 ss., e agli Autori ivi citati. 
56 V., per tutti, G. FIANDACA, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in Foro it., 1983, parte II, coll. 235 ss., V. ONIDA, Dignità della persona 
e diritto di essere malato, in Quest. giust., 1982, pp. 364 ss., e D. PULITANÒ, Sullo sciopero della fame di imputati in custodia preventiva, in 
Quest. giust., 1982, pp. 370 ss. 
57 La vicenda umana e giuridica di Piergiorgio Welby è efficacemente descritta da S. TORDINI CAGLI, Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli: 
il punto sul diritto a rifiutare le cure, in questa Rivista, 2008, pp. 543 ss. Sul punto, volendo, L. RISICATO, Indisponibilità o sacralità della 
vita? Dubbi sulla ricerca (o sulla scomparsa) di una disciplina laica in materia di testamento biologico, in http://www.statoechiese.it (Stato, Chiese 
e pluralismo confessionale), marzo 2009. 
58 Così invece L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica), in Scritti per Federico Stella, vol. 
I, Jovene, Napoli, 2007, pp. 210 ss. 
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determinarsi, fondato sul I co. dell’art. 32 Cost.: l’attività del 
medico deve essere svolta nell’interesse esclusivo del paziente, 
e tale sarebbe anche quella rivolta verso il paziente che non 
abbia più coscienza né speranza di tornare alla cosiddetta vita 
biografica62. Ma occorre chiarire, appunto, quale sia l’interesse 
di un paziente che abbia espressamente manifestato con pre-
cedenti dichiarazioni il desiderio di non sopravvivere alla pro-
pria mente: essere nutrito con ostinazione sino alla cessazione 
delle funzioni cardiache o non esser piuttosto lasciato morire 
rispettando le sue insindacabili scelte di vita o di morte? 
Ci si è, in passato, interrogati sulla liceità della sospensione 
delle cure anche prima che siano cessate in modo irreversibile 
tutte le funzioni dell’encefalo (come previsto dall’art. 1, l. n. 
578 del 1993), fondandola ora sul “migliore interesse del pa-
ziente” ora sul diritto a morire “con dignità”63. 
A prescindere dalle consistenti riserve sulla natura proteiforme 
e mutevole del concetto di “dignità”, che si presta a interpreta-
zioni persino antitetiche in rapporto alla Weltanschaaung ideo-
logica di riferimento64, non è comunque possibile comprendere 
a priori – in assenza di un’esplicita manifestazione di volontà 

proteggere il paziente dal dolore e dalle sofferenze evitabili, 
ma non può difendere il paziente da sé stesso59 ove questi, 
liberamente e autoresponsabilmente, opti per l’interruzione 
delle terapie “di sostegno vitale” in un quadro clinico che non 
preveda alcuna possibilità di remissione della malattia. 

6. L’interruzione di trattamenti sanitari su paziente 
non autoresponsabile. Il caso Englaro 
Ben più complessi, invece, i problemi sollevati dall’interru-
zione delle terapie di nutrizione e idratazione – giustamente 
ricondotte, come già accennato in precedenza, nell’alveo dei 
trattamenti sanitari dalla contestata sentenza della I Sezione 
civile della Cassazione sul caso Englaro60 – sui soggetti in stato 
vegetativo permanente che non siano ancora in condizioni di 
morte cerebrale ai sensi dell’art. 1, l. n. 578 del 1993. Si è os-
servato, in proposito, come finché non giunga la morte cere-
brale «permane intatto nella sua massima estensione il dovere 
di assistere il paziente, anche quando la prognosi risulta cer-
tamente infausta»61. In tal caso esiste un obbligo di garanzia 
del medico di mantenere in vita il paziente incapace di auto-

59 Per una ricognizione critica dei limiti di legittimazione del principio dello harm to self, nell’ambito di un confronto tra principio di 
offensività e harm principle anglosassone, v. il recente saggio G. Fiandaca, G. Francolini, a cura di, Sulla legittimazione del diritto penale. 
Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Giappichelli, Torino, 2008. Sui profili della cosiddetta tutela da sé stessi cfr. M. 
B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 31 ss. Da ultimo, v. S. TORDINI CAGLI, Principio di autodetermi-
nazione e consenso dell’avente diritto, cit., pp. 101 ss. e, in termini più cauti, M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del 
diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1001 ss. 
60 V. supra, par. 5 e nota 54. 
61 F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 103: «nei confronti 
del malato terminale che versi in stato di incoscienza, i doveri del medico rilevano negli stessi termini in cui essi sussistono nei confronti del 
paziente che ha acconsentito alle cure, anche se è diverso il fondamento giuridico della doverosità dell’intervento medico». 
62 Mentre la vita biologica si contraddistinguerebbe per il dato della mera esistenza in vita, la cosiddetta vita biografica presuppone che 
l’uomo sia e possa essere soggetto della propria stessa vita: sulla differenza tra vita biologica e vita biografica v., tra gli altri, S. MAFFETTONE, 
Bioetica e valori comuni, in C. Viafora, a cura di, Centri di bioetica in Italia, Gregoriana, Padova, 1993, pp. 111 ss. 
63 Sempre F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, cit., p. 103. 
64 In argomento v., per tutti, G. FIANDACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia laica, in Leg. pen., 2005, p. 343. V. 
anche G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 559: «sia il 
contenuto vago, sia la carica emozionale del topos della dignità umana recano [...] un rischio: cioè che esso si presti con eccessiva precipitazione e con 
soverchio automatismo a fungere da bene-ricettacolo delle reazioni di panico morale da cui veniamo sopraffatti di fronte alle nuove e sorprendenti 
chances di intervento manipolativo consentite dall’evoluzione della genetica e delle biotecnologie». Sull’ambiguità del concetto di dignità umana cfr., 
ancora, W. HASSEMER, Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana, in Ars interpretandi, 2005, pp. 131 ss. 
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“esistenza postuma” di durata indefinibile grazie ai progressi 
della scienza66. In questa ipotesi la valutazione degli obblighi di 
garanzia del medico non può non accompagnarsi a quella re-
lativa all’idoneità delle cure: nei confronti di una vita biologica 
non autonoma, «il dovere di intervenire non ha più la funzione 
strumentale tipica del trattamento medico, ma sconfina nell’ac-
canimento terapeutico» e l’eventuale perseveranza nella terapia 
integrerebbe il fenomeno noto come distanasia, ovvero l’arbi-
trario prolungamento del corso naturale della morte. 
Vicende terribili come quelle di Eluana Englaro67 dimo-
strano però come tali escamotages siano non di rado ignorati 
dalla prassi applicativa, sia pure con l’importante spiraglio 

del paziente e di correlati strumenti giuridici volti a tutelarla 
quando questi non sia più cosciente – quale sia il suo “migliore 
interesse”. A riguardo, le soluzioni prospettabili dipendono 
in realtà esclusivamente dalla gravità delle condizioni del pa-
ziente incosciente. Lo stato di coma anche profondo, in base 
alle acquisizioni della scienza medica65, non esclude di per sé 
congrue possibilità di ripresa: in un’ipotesi del genere, il dovere 
di curare del medico non può subire modificazioni di sorta e 
l’omissione delle cure diventerà penalmente rilevante ex art. 
40, cpv., c.p. Del tutto diversa, sempre in base a standards me-
dici internazionali, è la condizione senza ritorno dei soggetti 
in stato vegetativo permanente, il cui corpo è destinato a una 

65 Si definisce “coma” un profondo stato di incoscienza provocato da intossicazioni, alterazioni del metabolismo, ovvero da danni e malattie 
del sistema nervoso centrale. La sua gravità è misurata in base alla cosiddetta scala di Glasgow: essa stabilisce un grado di coma che va da tre 
(coma profondo) a quindici (paziente sveglio e cosciente). Il coma differisce dallo stato vegetativo, che a volte può seguire ad esso: un paziente 
in stato vegetativo ha infatti perso le funzioni neurologiche cognitive e la consapevolezza dell’ambiente intorno a sé, mantenendo solo quelle 
non cognitive. Il coma non è nemmeno indice di morte cerebrale, posto che un paziente in coma può respirare autonomamente mentre chi 
ha subito la cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo non può farlo mai. Sul punto cfr. F. PLUM, J. B. POSNER, Stupor e coma, ed. 
it. a cura di S. Mazza, Universo, Roma, 1987, passim. 
66 Si veda a riguardo C. A. DEFANTI, Soglie. Medicina e fine della vita, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, sulla natura controversa dei tre 
criteri convenzionalmente adottati a livello internazionale da medicina e diritto per definire la cessazione delle funzioni vitali. Le tre “soglie” 
sono quelle della morte cardiaca, cerebrale e corticale. Quest’ultima – non contemplata dalla determinazione giuridica del concetto di morte 
di cui all’art. 1, l. n. 578 del 1993 – è appunto la condizione in cui versano i pazienti in stato vegetativo permanente. In merito a questo libro 
cfr. il dibattito su Medicina e fine della vita in Notizie di Politeia, 2008, pp. 87 ss., con note critiche di S. AZZINI e A. SANTOSUOSSO, M. 
REICHLIN, F. VIGANÒ e dello stesso C. A. DEFANTI. 
67 A causa di un incidente stradale verificatosi il 18 gennaio 1992, Eluana Englaro riporta un gravissimo trauma encefalico e spinale. Sottoposta 
ad oltranza a terapia di rianimazione, entra in uno stato vegetativo permanente protrattosi, com’è noto, sino al 9 febbraio 2009, giorno in cui la 
donna è deceduta – a seguito della sospensione di alimentazione e idratazione con sondino nasogastrico – presso la clinica “La Quiete” di Udine. 
Il 4 marzo 2004 i suoi genitori hanno inviato una toccante lettera al Presidente della Repubblica, con cui hanno chiesto che venissero adottati «gli 
atti opportuni per dare uno sbocco alla vicenda». Ma già in precedenza, facendo leva su una volontà reiteratamente manifestata dalla ragazza prima 
dell’incidente, il padre, nella qualità di tutore, aveva chiesto alla magistratura l’autorizzazione all’interruzione di ogni forma di alimentazione artificiale. 
Invano. Il Tribunale di Lecco e la Corte d’appello di Milano – con un primo intervento della Cassazione – hanno più volte, tra il 1999 e il 2006, 
rigettato l’istanza affermando: a) l’impossibilità, per il tutore, di compiere o richiedere atti incompatibili con la preservazione e la protezione dell’in-
terdetta, vertendosi in materia di diritti e atti “personalissimi”; b) l’indisponibilità del bene vita (desumibile dall’art. 2 Cost.) indipendentemente 
dalle condizioni in cui versa il soggetto passivo; c) l’assenza di prescrizioni normative in grado di attribuire valore giuridico alle direttive anticipate. 
La situazione, apparentemente senza vie d’uscita, viene nondimeno riproposta all’attenzione della Corte di cassazione. Il 16 ottobre 2007, la 
I Sezione civile prospetta una soluzione per molti aspetti “storica”, in grado di contemperare le esigenze dell’attività medica e le caratteristiche 
dello stato vegetativo permanente con il pieno rispetto del principio di autodeterminazione responsabile. Sembra persino che si sia aperta la 
strada per l’attribuzione di validità a forme di living will anche nel nostro sistema giuridico. I fatti – peraltro ben noti all’opinione pubblica – 
evidenzieranno invece una formidabile resistenza politica, burocratica e culturale agli orientamenti dei giudici di legittimità. 
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personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e fi-
losofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni. 
Dopo queste parole sembrava di essere prossimi, anche nel no-
stro Paese, alla legittimazione di forme di living will in grado 
di realizzare un’alleanza terapeutica tra medico e paziente ri-
spettosa del principio di autodeterminazione responsabile. 
Sono invece storia recente le anomale reazioni parlamen-
tari, giuridiche, istituzionali e burocratiche all’apertura of-
ferta dalla giurisprudenza civile sul caso Englaro: reazioni 
che hanno illustrato in modo eloquente come il vulnus del 
principio di laicità, inteso come libertà di coscienza, rischi di 
tradursi – nella nostra peculiare società post-secolare – in un 
preoccupante deficit dei fondamenti stessi della democrazia. 
I due rami del Parlamento hanno sollevato davanti alla Corte 
costituzionale un (già ex ante) improbabile conflitto di attri-
buzione tra i poteri dello Stato, sul presupposto che la Corte 
di cassazione e la Corte d’appello di Milano, con le pronunzie 
sopra citate, abbiano «esercitato attribuzioni proprie del po-
tere legislativo, comunque interferendo con le prerogative del 
potere medesimo»69. 
Privati cittadini e un gruppo di associazioni cattoliche varia-
mente denominate hanno poi proposto davanti alla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo un ricorso, il n. 55185 del 2008, 
ben presto dichiarato irricevibile per due ordini di ragioni: la 
carenza di interesse dei ricorrenti, non legati da alcuna rela-
zione diretta con la Englaro, e soprattutto la mancanza di ele-
menti sufficienti a dimostrare che lo Stato italiano sia venuto 

aperto a riguardo in tempi recentissimi dalla sentenza n. 
n. 21748 del 2007 della I Sezione civile della Cassazione, 
poi seguita dal decreto 25 giugno-9 luglio 2008 della Se-
zione “Persone minori e famiglia” della Corte d’appello di 
Milano68. Particolarmente interessanti, in questo contesto, 
sono le riflessioni del Supremo collegio sulla portata del di-
ritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente (defi-
nito, in altri passi della sentenza, come uno dei cardini su cui 
poggia il pluralismo di valori sancito dalla Carta costituzio-
nale): esso non incontra, infatti, alcun limite pregiudiziale 
allorché da esso consegue il sacrificio del bene della vita. 
Di conseguenza, «il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, 
anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato 
per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che 
intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, 
esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, 
da parte del malato, che la malattia segua il suo corso na-
turale». Su questa base, la Suprema corte ha autorizzato la 
sospensione delle terapie di alimentazione e idratazione su 
soggetti in stato vegetativo permanente, eventualmente ri-
chiesta dal tutore, in presenza di due condizioni concorrenti 
e concomitanti: a) il carattere irreversibile, in base a stan-
dards scientifici internazionalmente riconosciuti, dello stato 
vegetativo permanente; b) l’accertamento univoco del pre-
sumibile dissenso del paziente rispetto alla continuazione 
del trattamento. Tale accertamento dovrà essere effettuato 
sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua 

68 Per una più ampia disamina critica del caso Englaro in tutti i suoi passaggi cruciali sia permesso il rinvio a L. RISICATO, Indisponibilità o 
sacralità della vita? Dubbi sulla ricerca (o sulla scomparsa) di una disciplina laica in materia di testamento biologico, cit. 
69 In particolare, le due sentenze avrebbero «creato una disciplina innovativa della fattispecie, fondata su presupposti non ricavabili dall’ordi-
namento vigente con alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili dall’autorità giudiziaria». La Consulta, con ord., 08.10.2008, n. 334 (in http://
www.giurcost.org, con i commenti di R. BIN, Se non sale in cielo, non sarà forse un raglio d’asino?, e di R. ROMBOLI, Il conflitto tra poteri 
dello Stato sulla vicenda Englaro: un caso di evidente inammissibilità), dichiara inammissibili i ricorsi, argomentando tra le altre cose che un 
conflitto di attribuzione nei confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo 
rispetto a quello censurato, giacché il conflitto di attribuzione «non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pro-
nunce dei giudici». La Consulta percepisce che si tratta del primo, esplicito segnale di un’insofferenza politica nei confronti di provvedimenti 
giurisdizionali relativi a scelte eticamente sensibili, interpretati come una sorta di improprio “attivismo giudiziale” in un contesto ove il vuoto 
legislativo si è al contrario tradotto, sino ad oggi, nella volontà di non intervenire su una trama normativa – quella del codice Rocco – del 
tutto inadeguata a garantire una tutela dell’esistenza umana sganciata dal dato meramente biologico della vita. 
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rare tamquam non esset l’eventuale dissenso del paziente pre-
cedentemente manifestato. 
Impossibile definire meno che sconvolgenti le reazioni 
dell’esecutivo dopo il ricovero di Eluana presso la casa di cura 
“La Quiete” di Udine (unica struttura disponibile a dare at-
tuazione alla sentenza della Corte d’appello di Milano), cul-
minate nel noto tentativo di decreto legge “salva-Englaro”74 
sventato in extremis dalla “resistenza costituzionale” del Capo 
dello Stato, che non ha ravvisato nella delicatissima materia 
delle scelte di fine vita i presupposti di necessità e urgenza 
inderogabilmente sanciti dall’art. 77 Cost. Deluso dall’atteg-
giamento “poco collaborativo” del Presidente della Repub-
blica, il Presidente del Consiglio pro tempore si è dichiarato 
pronto a cambiare la Costituzione, annunziando una legge sul 
testamento biologico entro tre giorni. La notizia della morte 
di Eluana ha interrotto i lavori parlamentari straordinari del 
Senato dando luogo a un’autentica rissa, accompagnata da pe-
santissime insinuazioni sul padre di Eluana e sul ruolo nella 
vicenda di firme “messe o non messe”. Il padre di Eluana e i 

meno alla tutela dei loro diritti alla vita e a un processo equo, 
nonché al divieto di trattamenti umani e degradanti70. 
Si è contestualmente riscontrato un formidabile ostruzio-
nismo burocratico volto a non autorizzare l’interruzione 
di terapie su soggetti in stato vegetativo, sfociato prima (il 
3 settembre 2008) nel rifiuto del Direttore generale della 
sanità della Regione Lombardia – ritenuto illegittimo dal 
Tar – di dare attuazione alla sentenza Englaro nelle sue 
strutture sanitarie71, poi (il 16 dicembre 2008) nell’irrituale 
(rispetto al nuovo titolo V della Costituzione) circolare del 
Ministro del welfare Maurizio Sacconi rivolta alle Regioni e 
alle Province autonome al fine di assicurare «uniformità di 
trattamento»72. In essa si precisa che «l’unico limite obietti-
vamente riconoscibile al dovere etico di nutrire la persona 
in stato vegetativo permanente è la capacità di assimilazione 
dell’organismo»73: viene così recuperata la discutibile distin-
zione tra “terapie mediche” e terapie “di sostegno vitale”, 
ribadendo che in rapporto a queste ultime il medico non 
solo non può sospendere il trattamento, ma deve conside-

70 Il ricorso è consultabile sul sito della Corte europea dei diritti dell’uomo (http://cmiskp.echr.coe.int). 
71 Tar Lombardia, sez. III, 26.01.2009, n. 214, in http://www.eius.it. 
72 Si tratta dell’atto del 16 dicembre 2008, avente ad oggetto Stati vegetativi, nutrizione ed idratazione. L’atto ha valore generale e non cita 
alcun caso specifico. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private devono garantire uniformità di trattamenti in base a quanto previsto dal 
parere del Comitato nazionale di bioetica del 30 settembre 2005 sull’alimentazione e l’idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente 
e dalle definizioni fornite il 17 novembre 2008 dal Gruppo di lavoro ministeriale sullo “Stato vegetativo e stato di minima coscienza”. Il 
Ministro ha ulteriormente sostanziato le proprie indicazioni con riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 
sui diritti delle persone con disabilità. Secondo la Convenzione, «gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di 
godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità». La Convenzione afferma inoltre l’obbligo di «pre-
venire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità». Il 
Ministro conclude che tali disposizioni si applicano anche agli stati vegetativi, ritenendo (di sua iniziativa) che la Convenzione faccia divieto 
di discriminare la persona in stato vegetativo rispetto alla persona non in stato vegetativo. 
Occorre precisare che, in verità, la Convenzione in esame è stata ratificata dal Parlamento italiano solo il 24 febbraio 2009: due settimane 
dopo la morte di Eluana Englaro. 
73 A causa di questo atto amministrativo lo stesso Sacconi viene indagato dalla Procura di Roma per violenza privata nei confronti dei sanitari 
della casa di cura “Città di Udine”, costretti dopo la circolare ministeriale a ritirare la propria dichiarata disponibilità a sospendere le terapie 
di alimentazione e idratazione che mantenevano (biologicamente) in vita Eluana. 
74 Questo l’assai scarno ma eloquentissimo testo del decreto: «in attesa dell’approvazione della completa e organica disciplina legislativa sul 
fine vita alimentazione e idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono 
in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi». 
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il recupero della distinzione concettuale e giuridica, adottata 
sino ad ora dal disegno di legge, tra terapie mediche, terapie 
di sostegno vitale e accanimento terapeutico. Solo in questo 
senso, d’altro canto, può spiegarsi la sovrapposizione concet-
tuale tra indisponibilità e inviolabilità della vita. I due agget-
tivi si riferiscono notoriamente a caratteristiche molto diverse 
tra loro: l’inviolabilità della vita è un dato strettamente con-
nesso al rispetto della persona umana in materia terapeutica, 
e ben può essere ricollegato al diritto fondamentale di non 
subire trattamenti sanitari indesiderati. A rigore, pertanto, 
l’inviolabilità delle scelte di fine vita potrebbe persino essere 
antinomica rispetto al dato dell’assoluta intangibilità del bios. 
I passaggi critici della nuova normativa sono almeno tre. 
In primo luogo, in base al co. 5 dell’attuale art. 3 «nella di-
chiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può in-
serire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 
575, 579 e 580 del codice penale». Una disposizione del ge-
nere, com’è di immediata evidenza, rischia di rimettere in di-
scussione la legittimità delle scelte di fine vita operate dal ma-
lato terminale autoresponsabile77, che non potrà più chiedere, 
ad esempio, l’interruzione della ventilazione assistita senza 
esporre il medico che lo assiste al rischio di un’incriminazione 
per omicidio del consenziente. A meno che, beninteso, non si 
consideri la ventilazione assistita come “accanimento terapeu-
tico” o “trattamento invasivo”: cosa della quale, peraltro, nel 
presente momento storico è più che lecito dubitare. 
In secondo luogo, in base al co. 6 della medesima disposizione 
«anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New york il 13 

medici che hanno eseguito il protocollo fissato dalla Corte 
d’appello di Milano sono stati indagati per omicidio doloso 
(ipotesi accusatoria oggi archiviata). 
Ma forse il peggio deve ancora venire: il Parlamento sta discu-
tendo in tempi che si minacciano brevi, e con intese politiche 
quanto meno trasversali, una normativa sul “testamento bio-
logico” calibrata più sulla necessità di mantenere (ostinata-
mente) in vita soggetti nelle medesime condizioni di Eluana 
Englaro che sul rispetto dei principi costituzionali. Una nor-
mativa irrispettosa tanto dell’autodeterminazione terapeutica 
che di quel consenso-accordo su cui si basa la liceità dell’atti-
vità medico-chirurgica. 

7. Autodeterminazione del paziente e scelte “autono-
me” del sanitario nel d.d.l. Calabrò sul cosiddetto te-
stamento biologico. Verso l’istituzionalizzazione di una 
scissione tra decisioni (arbitrarie) del medico e volontà 
del paziente? 
La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat 
nel seguito del testo)75 oggi in itinere è stata definita da un 
autorevole giurista «sgangherata e incostituzionale, lesiva dei 
diritti delle persone»76: si tratta di una normativa frettolosa 
(su cui sarebbe stata assai opportuna una moratoria), ideo-
logicamente – ed eticamente – connotata, che fa strame in 
più punti del principio di autodeterminazione responsabile. 
Si definisce la vita (art. 1) come bene inviolabile e indisponi-
bile, ma assai forte è la sensazione che il vero oggetto di tutela 
giuridica sia la sacralità della vita stessa. La vita biologica viene 
preservata come valore in sé: solo in questo senso può spiegarsi 

75 Si tratta del disegno di legge recante Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di 
trattamento. Si ha presente, in questo momento, il testo del d.d.l. Calabrò approvato dal Senato nella seduta del 26 marzo 2009 e trasmesso 
qualche mese fa alla Camera dei Deputati. 
76 S. RODOTÀ, L’egemonia perduta, in La Repubblica, 24.03.2009, p. 31: «si urla contro una deriva verso l’eutanasia mentre il Senato sta di-
scutendo un disegno di legge lontanissimo dall’apertura che, su questo tema, hanno mostrato le conferenze episcopali di Germania e Spagna». 
77 Occorre ancora una volta ricordare, in proposito, che il diritto a non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà è 
implicitamente riconosciuto, a livello internazionale, dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, adottata in seno al Con-
siglio d’Europa («un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona abbia dato consenso libero e 
informato»), nonché dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («nell’ambito della medicina e della biologia devono essere 
in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata [...]»). 
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indisponibile della vita. La vita è ancora un bene indisponi-
bile in sé, ma disponibili sono certamente le scelte della per-
sona in materia sanitaria: ex art. 32, co. 2, Cost., la legge non 
può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana. Nessun trattamento sanitario può essere im-
posto in virtù di (quanto meno ambigui) obblighi giuridici di 
salvaguardia della tutela del paziente in fin di vita: non esiste, 
di conseguenza, un obbligo costituzionalmente vincolante di 
vivere – o di far vivere – per forza. Appare allora necessaria 
una rivisitazione dei contenuti della indisponibilità della vita 
alla luce del principio di autodeterminazione responsabile, 
quanto meno nel territorio dei trattamenti sanitari. 
La fattispecie qui discussa non pare “emendabile” nemmeno 
in virtù di un correttivo timidamente suggerito da alcuni 
esponenti politici dell’opposizione parlamentare, che – se 
accolto – renderebbe possibile interrompere alimentazione e 
idratazione in casi eccezionali. La pericolosa genericità di una 
formula del genere non richiede alcuna spiegazione. Cosa de-
cide del carattere “eccezionale” di una situazione: il decorso 
del tempo, la gravità delle condizioni del paziente o la deci-
sione del medico? E soprattutto: cosa ha a che vedere la “ecce-
zionalità” del caso con il principio di autodeterminazione in 
materia terapeutica? 

dicembre 2006, l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse 
forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, 
sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad 
alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non pos-
sono formare oggetto di dichiarazione anticipata di tratta-
mento». Il testo di questa previsione pare, in verità, prelevato 
a piè pari dalla discussa circolare del ministro del welfare cui 
si è accennato in precedenza78. Ora, a parte l’assimilazione – 
assai discutibile già dal punto di vista medico-scientifico – tra 
persone con disabilità e soggetti in stato vegetativo permanente 
(che si trovano in condizioni definite dai neurologi di morte 
corticale)79, questa disposizione vanifica la ratio stessa di una 
dat: non ha senso, infatti, depositare periodicamente presso 
il proprio medico curante un living will “mutilato” proprio 
della scelta più rappresentativa della libertà costituzionale di 
autodeterminazione: quella di non diventare un “cadavere 
vivo”, di non voler sopravvivere alla propria mente in un 
limbo senza tempo sospeso tra vita e morte. Ogni altro profilo 
oggetto della dat è già oggi disciplinato dai principi – anche 
costituzionali – in materia di consenso informato all’atto me-
dico80: principi che, se comportano un’inevitabile “contrat-
tualizzazione” del rapporto tra medico e paziente81, hanno 
anche determinato una revisione del carattere assolutamente 

78 Supra, par. 6. 
79 Vero è che l’art. 10 della Convenzione Onu di New york del 13.12.2006 tutela espressamente il diritto alla vita delle persone disabili; ma 
è altrettanto vero che il contenuto dell’art. 9 individua ben altri contenuti della Convenzione rispetto a quelli richiamati nel d.d.l. Calabrò: 
si parla, infatti, del diritto delle persone disabili a «vivere in maniera indipendente» e a «partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita», 
con conseguente necessità di abbattimento di ogni ostacolo – architettonico e culturale – in grado di creare discriminazioni tra “abili” e 
“diversamente abili”. Che siffatti principi possano estendersi ai soggetti in condizioni di morte corticale è quanto meno dubbio. Ancora più 
discutibile l’assimilazione aprioristica tra malati e disabili operata, più o meno consapevolmente, dal disegno di legge sulle dat: una vera e 
propria gaffe! 
80 V. la prima parte di questo scritto (parr. 2, 3 e 4). Cfr. ancora, in proposito, C. cost., sent. n. 438 del 2008 (in http://www.giurcost.org): 
«la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di 
sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha 
il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso 
terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, 
proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 
32, secondo comma, della Costituzione». 
81 Di tale profilo si lamenta, invece, L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica), cit., p. 210. 
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è stato sottolineato, di un falso problema: «quali che siano le 
differenze (e le affinità) di tali pratiche rispetto ad altri atti di 
cura, la risposta va ricercata nei principi di dignità e inviolabi-
lità della persona. Il principio del consenso, quale riflesso delle 
garanzie d’inviolabilità della persona (della libertà personale), 
vale per qualsiasi atto sulla persona, quale che sia la natura 
e definizione dal punto di vista medico, filosofico o morale, 
salvi i casi e limiti introdotti sotto la duplice salvaguardia della 
riserva di legge e di giurisdizione, ex art. 13 Cost.»83. 
La distinzione tra trattamenti medici e “di sostegno”, oltre-
tutto, prova troppo: se le terapie “di sostegno vitale” non sono 
trattamenti medici, come fare logicamente a non inquadrarle 
nell’ambito dell’accanimento terapeutico qualora praticate su 
soggetti lato sensu “dissenzienti” in virtù di un’esplicita dichia-
razione di volontà precedente all’insorgere della malattia? 
Una normativa sulle dichiarazioni anticipate di trattamento 
che stravolga i principi – oggi vincolanti – in materia di con-
senso informato all’atto medico, gravando nel contempo il 
medico dell’onere di far sopravvivere il paziente a tutti i costi 
(pena il rischio di incorrere in responsabilità penale), è certa-
mente una normativa contro il testamento biologico e contro 
ogni forma di autodeterminazione responsabile in materia 
sanitaria. Ma è anche una normativa contro l’autonomia del 
medico, pronta a colpevolizzarlo proprio nelle ipotesi in cui 
questi intenda rispettare sino alla fine la volontà del paziente. 
È, soprattutto, una normativa che – se approvata nella sua at-
tuale configurazione – segnerebbe il ritorno in grande stile (già 
annunciato, peraltro, dalla l. n. 40 del 2004) del paternalismo 
giuridico, che rimette in discussione i limiti di legittimazione 
dell’intervento penale nelle scelte più intime dei singoli. 
L’attività medica non ha alcun fondamento fattuale e giuridico 
in mancanza della volontà del paziente di essere curato. L’even-
tuale istituzionalizzazione di una scissione tra decisioni (arbi-
trarie) del medico e volontà del paziente non segna solo il tradi-
mento dei principi costituzionali su cui si fonda il consenso: è il 
tradimento del significato stesso dell’attività medico-chirurgica.

In terzo luogo, in base al co. 2 dell’art. 7 «il medico non può 
prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la 
morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giu-
ridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate 
dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in 
applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana 
e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, 
proporzionalità e prudenza». Il co. 4 dell’attuale art. 7, ora 
soppresso, prevedeva inoltre che «nel caso in cui la dichiara-
zione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli 
sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, 
il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la 
decisione nella cartella clinica». Beninteso, la soppressione di 
questo comma non è affatto confortante: questa disposizione 
è stata infatti sostituita (e ampliata nella sua portata) da una 
previsione che identifica la capacità di autodeterminazione del 
paziente come dato ornamentale, agevolmente superabile in 
base alle convinzioni del medico. Il co. 1 dello stesso art. 7, 
introdotto in extremis da un emendamento approvato il giorno 
stesso della votazione finale al Senato, prevede il carattere ge-
neralmente “non vincolante” per il medico delle dat: «le vo-
lontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata 
di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante 
che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le moti-
vazioni per le quali ritiene di seguirle o meno». Le dichiarazioni 
anticipate si avviano così a divenire contemporaneamente inu-
tili (perché tamquam non essent) e dannose (perché lesive di 
basilari diritti costituzionali del paziente): un vero e proprio 
stravolgimento di quell’alleanza terapeutica tra medico e pa-
ziente che il d.d.l. qui discusso intenderebbe promuovere! 
Prescindendo dal ruolo centrale e irrinunciabile dell’art. 32, 
co. 2, Cost. nella materia delle scelte di fine vita, insosteni-
bilmente capziosa appare ancora una volta la distinzione tra 
terapie mediche e terapie “di sostegno vitale”82, volta ad esclu-
dere le terapie “di mero sostegno” dall’ambito di operatività 
del consenso del paziente. Si tratta in realtà, come acutamente 

82 V. supra, par. 5. 
83 D. PULITANÒ, E. CECCARELLI, Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della persona, cit., p. 338. 
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Ecco allora sommariamente abbozzata la ragione dell’attri-
buto di “neutralità”: come esimere altrimenti da pena con-
dotte che pur formalmente integranti una qualche ipotesi cri-
minosa realizzino tuttavia, al tempo stesso, l’espressione tipica 
e usuale di un’occupazione giuridicamente riconosciuta? 

1. Il problema 
Volendo spiegare a uno studente in giurisprudenza in che 
senso possa parlarsi di azioni “neutrali” dal punto di vista della 
responsabilità penale, occorrerebbe in primo luogo illuminare 
il fenomeno sociale sotteso al tema in questione. 

“azioni neutrali” e responsabilità penale:  
un inquadramento istituzionale* 

Manuel Bianchi 

Son trascorsi parecchi lustri da quando Hans Welzel forgiò l’idea dell’azione socialmente adeguata. Eppure, il problema di come sottrarre alla 
pretesa punitiva dello Stato le condotte usuali del traffico giuridico quotidiano pare ancora ben lungi dall’acquietarsi. Dopo una breve pano-
ramica della recente giurisprudenza italiana sul punto, corredata da alcuni riferimenti al dibattito letterario in terra tedesca, qui si indica 
l’art. 51 c.p. come norma di riconoscimento di una “posizione scriminante” vantata da chiunque svolga una qualche attività giuridicamente 
riconosciuta e come tale regolamentata. 

1. Il problema. – 2. Le possibili soluzioni. – 2.1. Soluzioni “causali”. – 2.2. Soluzioni “soggettive”. – 2.3. Soluzioni “sociali”. – 3. La 
nostra opinione. 

* Una versione assai più approfondita del presente contributo è pubblicata sul n. 1 del 2009 de L’indice penale. Si sfrutta perciò tale circo-
stanza per pubblicare qui un lavoretto agile, in linea, specie per ciò che concerne l’apparato delle note a piè pagina, con le linee editoriali 
di questa Rivista. La trattazione che segue intende quindi rivolgersi prevalentemente allo studente o al laureando in scienze giuridiche che 
desideri approfondire l’argomento: lo stile è infatti semplice, i periodi volutamente brevi, le citazioni essenziali e la tesi di fondo esposta nella 
sua trama saliente, senza le pur doverose precisazioni, che avrebbero però complicato la lettura. Sul tema, nella dottrina italiana, si v. precipua-
mente D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 237 ss.; A. SERENI, Istigazione al 
reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale, Cedam, Padova, 2000, pp. 136 ss.; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e 
responsabilità penale, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 477 ss.; L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto 
proprio, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 275 ss.; P. COCO, L’imputazione del contributo concorsuale atipico, Jovene, Napoli, 2008, pp. 192 ss. 
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giudiziale solo di recente riaffiorato, dopo un primo fulgore 
applicativo tutt’altro che trascurabile4. 
Da ultimo, la rete penalistica si tende per mezzo della recente 
introduzione di previsioni, come il riciclaggio, forgiate sul 
vecchio paradigma codicistico – in questo caso, la ricettazione 
–, ma poi piegate alle attuali esigenze di contrasto strategico 
macrocriminale; principalmente, alla mafia e al terrorismo. 
Questo l’armamentario concettuale, arrestare l’analisi del 
reato al livello della tipicità, ossia a quello della rilevanza pe-
nale, significherebbe sancire, per le categorie di persone di cui 
si va discorrendo, insuperabili disparità di trattamento per 
uniformazione irragionevole5. È chiaro infatti che il cittadino 
qualunque abbia di gran lunga minore occasione di venire 
in contatto con la criminalità rispetto all’avvocato penalista 
o al medico di pronto soccorso, al notaio o al funzionario 
di banca. Eppure questo forte squilibrio in termini di rischio 
penale non risulta filtrato dalle previsioni del codice. 
Malgrado ciò, la soluzione al problema sollevato dalle azioni 
“neutrali” viene pervicacemente ricercata dalla prevalente giu-
risprudenza all’interno del Tatbestand in senso stretto. E un 
ruolo non certo secondario pare giocare, quale scaturigine di 
un simile atteggiamento, la dogmatica tedesca, matrice cultu-
rale del nostro pensiero giuridico troppo spesso supinamente 
accettata e non rimeditata, né tantomeno adattata alla diversa 
struttura dell’ordinamento italiano. 

Non si può infatti indicare con precisione un momento di 
svolta, ma è un fatto che la legislazione penale, un tempo 
utilizzata per colpire la sola devianza manifesta, riceva og-
gigiorno un’applicazione ipertrofica, che non risparmia 
neppure le figure professionali maggiormente consolidate1. 
Soggetti, questi, per cui il normale svolgimento del proprio 
lavoro costituisce sempre più spesso l’occasione di rimanere 
impigliati nelle maglie del processo penale; anzi, forse tanto 
più esposti a tale rischio quanto più solerti nell’esercizio della 
propria attività2. 
Alle volte, strumenti della nuova stagione giurisprudenziale 
sono fattispecie ampie e non poco carenti in termini di de-
terminatezza, come il favoreggiamento; previsioni criminose 
create in tutt’altra epoca e pensate per tutt’altro contesto so-
ciale rispetto a quello attuale. Oggi, infatti, alla struttura uni-
forme delle società borghesi dei secoli delle grandi codificazioni 
subentra vieppiù un organismo comunitario capillarmente 
irradiato da ruoli sociali specifici e fortemente differenziati3. 
Sicché, il tipo penale di fattura illuministica, tutto incentrato 
sul soggetto astratto di diritto, uomo senza carne né sangue, 
sfuma progressivamente lontano dalla realtà delle cose. 
Altre volte, l’ampliamento dei destinatari della sanzione pe-
nale avviene mercé la reinvenzione pratica di modelli già co-
nosciuti e rimasti per lungo tempo sommersi: intendiamo fare 
riferimento al concorso esterno nel reato associativo, costrutto 

1 Sull’attuale estensione del diritto penale anche ai soggetti “normali”, M. DONINI, La sintassi del rapporto fatto/autore nel progetto “Grosso”, 
in A. M. Stile, a cura di, La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul progetto Grosso, Jovene, Napoli, 2003, 
pp. 53 ss., in particolare pp. 60 ss. 
2 Sul punto, soprattutto, F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, Il Mulino, Bologna, 
1990, specialmente pp. 61 ss., ove è spiegata la prima legge di allocazione del rischio penale, vale a dire: «Il livello del rischio è direttamente 
proporzionale al ruolo economico-sociale dell’attività svolta». 
3 Cfr., in tal senso, F. FERRAROTTI, Dalle ideologie all’individualismo gregario, in P. Ariès, G. Duby, a cura di, La vita privata. Il Novecento, 
Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 431. 
4 Questo l’insegnamento storiografico di C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit., specialmente nel I capitolo. 
5 Sul punto, si veda V. ONIDA, Ragionevolezza e “bisogno di differenza”, in Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costi-
tuzionale. Riferimenti comparatistici, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 253 ss. Sui rapporti tra principio di ragionevolezza e sistema penale rinviamo 
principalmente a G. INSOLERA, Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali, in G. Insolera, N. Mazzacuva, M. 
Pavarini, M. Zanotti, a cura di, Introduzione al sistema penale, vol. I, III ed., Giappichelli, Torino, 2006, pp. 313 ss.; nonché a V. MANES, 
Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 739 ss. 
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il richiamo agli articoli della Carta fondamentale, ove esse 
rinvengono espressione, assume spesso un sapore artificioso 
e forzato. 
L’approccio in esame è quindi ben lontano da quell’equilibrio 
ponderato fra valori costituzionali, ideale di ogni democrazia 
pluralista capace di traduzione pratica solo grazie alla paziente 
opera di un giudice saggio8. 
Ciononostante, il metodo non manca di trovare riscontro in 
dottrina, e ciò sia in Italia sia oltralpe. 
Nel nostro Paese, si segnala a proposito l’opinione di Dome-
nico Pulitanò, che in un ormai non più recente saggio sul 
favoreggiamento personale, analizzando specificamente la po-
sizione del difensore penale, ne ravvisava una pressoché com-
pleta identità rispetto a quella dell’agente impersonale, quel 
“chiunque” che appare all’esordio del precetto criminoso9. 
L’acutezza delle riflessioni di Pulitanò si lascia comunque 
cogliere nell’evidenziazione della maggiore determinatezza 
dell’art. 378 c.p., che tipizza un aiuto finalizzato (a eludere le 
investigazioni), rispetto all’elusione di pena (Strafvereitelung) 
del codice germanico, tutta incentrata sul solo requisito ezio-
logico. 
Anche la letteratura di lingua tedesca annovera nomi illustri 
fra i sostenitori della soluzione in commento10. Comune a 
questi studiosi è la notazione che la neutralità delle condotte 
del traffico giuridico quotidiano sarebbe soltanto apparente, 
perché in realtà esse rivestirebbero un ruolo cruciale per il 
mantenimento in vita della delinquenza, tanto che mandarle 

2. Le possibili soluzioni 
Il tentativo di risolvere “tutto” sul piano della tipicità con-
duce sovente a distorsioni metodologiche, la cui cattiva luce 
si riverbera sulla fattura non certo pregevole del corredo mo-
tivazionale di decisioni pur frequentemente corrette nella so-
stanza. 
In certi casi si avverte infatti un eccessivo rigorismo; in altri, 
uno sbrigativo soggettivismo; in altri ancora, sono palpabili 
sconfinamenti eticizzanti. 

2.1. Soluzioni “causali” 
Quando intenda assegnare la prevalenza alle esigenze di difesa 
sociale, anziché a quelle di responsabilità personale, il Giu-
dice di legittimità presceglie moduli ermeneutici estensivi. 
La causalità infatti di per sé, comunque declinata, in forma 
condizionalistica o agevolatrice, funge da autentico fattore di 
moltiplicazione del penalmente rilevante. 
Certo, anche medici e avvocati non vanno esenti dal precetto 
penale che punisce il favoreggiamento personale. Ma limitarsi 
a constatare l’oggettivo effetto agevolatore delle rispettive con-
dotte a vantaggio del cliente è argomentazione tanto scontata 
quanto inutile6. Si tratterebbe semmai di indagare se essi pos-
sano vantare eventuali ragioni esimenti, magari direttamente 
discendenti dalle libertà riconosciute loro dal Costituente7. 
Invece, queste ultime, quand’anche ne venga riconosciuta 
l’astratta invocabilità nel caso di specie, sono poi in concreto 
relegate a un ruolo assolutamente subalterno; sicché, anche 

6 Così, invece, Cass. pen., sez. VI, 18.10.1994, Berruti, in Dir. pen. proc., 1995, pp. 335 ss. Così, sembra, anche la più recente Cass. pen., sez. 
VI, 05.04.2007, Sighinolfi, in Cass. pen., 2008, p. 3311, che ha confermato la condanna per favoreggiamento tentato in capo all’avvocato che 
«[...] dopo che è stato commesso un delitto per cui è prevista la pena della reclusione, si adoperi per procurare all’autore la prova dell’estra-
neità al delitto ascrittogli, inducendo il teste che ne ha raccolto la confessione a ritrattare la deposizione già resa alla polizia giudiziaria, non 
riuscendo nell’intento [...]». 
7 Così, infatti, l’annotatore della poc’anzi citata pronuncia: P. PISA, Avvocati e favoreggiamento personale: ancora un caso dubbio, in Cass. pen., 
2008, pp. 3311 ss. 
8 Secondo C. SCHMITT, La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista sulla filosofia dei valori [1960], trad. e cura di G. Gurisatti, II ed., 
Adelphi, Milano, 2009, pp. 64 ss., la “quiete” dei valori è invece possibile principalmente grazie all’opera del legislatore. 
9 Così D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, cit., pp. 185 ss. 
10 In particolare, T. WEIGEND, Grenzen strafbarer Beihilfe, in A. Eser, a cura di, Festschrift für Haruo Nishihara zum 70. Geburtstag, Nomos, 
Baden-Baden, 1998, pp. 197 ss. 
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per altro senza soverchia eco in Italia, se non in un caso iso-
lato concernente la figura professionale del notaio16. Secondo 
questa impostazione, il soggetto agente eviterebbe la pena 
quante volte non si sia rappresentato con la certezza propria 
del dolo diretto l’impiego delittuoso del proprio contributo e 
l’abbia invece immaginato solo come una remota eventualità. 
A voler esprimere un giudizio complessivo, quindi, le perples-
sità destate da una criteriologia di natura soggettiva non ri-
guardano soltanto, al solito, l’incertezza dei relativi parametri 
operativi e il disancoramento dai solidi ormeggi del diritto pe-
nale del fatto (in forza dei quali – com’è noto – la pena si giu-
stificherebbe essenzialmente su base obiettiva). Obiezioni si-
mili, infatti, non sarebbero pertinenti se riferite alle soluzioni 
ispirate al finalismo welzeliano17. Viene piuttosto in evidenza 
un’ulteriore manchevolezza, più sopra già segnalata: alle cause 
di giustificazione codificate e ai beni giuridici a queste sottesi 
nel meccanismo di bilanciamento non è accordato il benché 
minimo spazio. È questo l’esito intollerabile di una visione 
certamente unilaterale, che ravvisa il disvalore del compor-
tamento nel solo raffronto con il bene penalmente protetto, 
senza considerare che una condotta può esser latrice di valori 
di non minor rango da opporre in compensazione. 

2.3. Soluzioni “sociali” 
Ma la diversione metodologica più evidente, sebbene malau-
guratamente anche la più frequente, è la fuoriuscita dall’area di 

esenti da pena costituirebbe un gravissimo azzardo e vorrebbe 
dire ammettere vere e proprie nicchie d’impunità11. 

2.2. Soluzioni “soggettive” 
Preso atto che il solo criterio causale naturalistico appena esa-
minato si rivela insufficiente perché in effetti anche condotte 
dotate di identica efficienza eziologica possono recare con sé 
un disvalore d’azione diversissimo, si va a cercar consiglio 
nella sfera soggettiva12. 
Ma analizzando attentamente le trame decisionali di questa 
voce alternativa della nostra giurisprudenza, ci si avvede facil-
mente che non si tratta di vere e proprie distinzioni di natura 
psichica, bensì di indagini condotte sul filo del finalismo og-
gettivo della condotta13. 
Si resta quindi pur sempre nell’ambito della tipicità, ancorché 
questa sia riletta secondo le cadenze interpretative risalenti 
alla teoria finalistica dell’azione. Abbiamo soprattutto pre-
senti, al riguardo, le decisioni del giudice di prime cure sul 
celebre caso Frittitta, il sacerdote accusato, e poi prosciolto, di 
favoreggiamento personale a vantaggio di un noto capo della 
malavita palermitana14. 
Quanto sin qui detto, però, vale per ciò che concerne le solu-
zioni affiorate nell’ambito dei confini nazionali. I giuristi te-
deschi hanno viceversa elaborato un approccio effettivamente 
psicologico, fondato com’è sulle diverse forme del dolo. È la 
teoria della non punibilità per dolo eventuale15, teoria rimasta 

11 Su questa linea, H. NIEDERMAIR, Straflose Beihilfe durch neutrale Handlungen?, in ZStW, 1995, pp. 507 ss.; K. BECKEMPER, Straf-
bare Beihilfe durch alltägliche Geschäftsvorgänge, in Jura, 2001, pp. 163 ss.; A. HARTMANN, Beihilfe durch „neutrales“ Verhalten, in ZStW, 
2004, pp. 585 ss. 
12 Per la riferita considerazione, K. AMBOS, Beihilfe durch Alltagshandlungen, in JA, 2000, pp. 720 ss. 
13 In questo senso, nella dogmatica tedesca, l’autorevolissima opinione di C. ROXIN, Was ist Beihilfe?, in Festschrift für Koichi Miyazawa, 
Nomos, Baden-Baden, 1995, pp. 501 ss.; nonché, più di recente, C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil. II. Besondere Erscheinungsformen der 
Straftat, Beck, München, 2003, pp. 206 ss. 
14 Gip Palermo, 30.10.1998, Frittitta, in Foro it., 1999, II, coll. 351 ss. 
15 Si v. soprattutto H. OTTO, Der Strafbarkeitsrisiko berufstypischen, geschäftsmäßigen Verhaltens, in JZ, 2001, pp. 436 ss.; nonché K. AME-
LUNG, Die „Neutralisierung“ geschäftsmäßiger Beiträge zu fremden Straftaten im Rahmen des Beihilfetatbestands, in E. Samson, G. Grünwald, 
a cura di, Festschrift für Gerald Grünwald zum siebzigsten Geburtstag, Nomos, Baden-Baden, 1999, pp. 9 ss. 
16 Trattasi di Cass. pen., sez. VI, 06.02.2004, Credentino, in Foro it., 2005, II, coll. 320 ss. 
17 Sul quale, si veda H. WELZEL, Il nuovo volto del sistema penale, trad. it. di Cesare Pedrazzi, in Jus, 1952, pp. 31 ss. 
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Quando viceversa a entrare in contatto con il delinquente o 
con il latitante sia un medico, la giurisprudenza elegge a thema 
probandum la presenza di “condotte aggiuntive” rispetto alla 
normale prestazione sanitaria23. Il quesito però, in assenza di 
parametri normativi certi cui fare riferimento per stabilire ciò 
che è usuale e ciò che invece è straordinario, rischia di essere 
lanciato nel vuoto. 
Accostandosi poi allo studio delle oramai numerose pro-
nunzie in materia di concorso esterno in associazione ma-
fiosa, si nota una proliferazione di valutazioni sociali, etiche, 
criminologiche. Famosa, né priva di seguito, è rimasta una 
sentenza del Tribunale di Catania del 199124, secondo cui, 
al fine di discernere vittime e complici tra gli imprenditori 
che abbiano stipulato il cosiddetto patto di protezione con la 
cosca, bisognerebbe indagare se il rapporto si atteggi in ter-
mini di contiguità soggiacente o piuttosto in termini di “con-
tiguità compiacente”. La formula riaffiora, mutatis mutandis, 
in un recente arresto della Suprema corte: sarebbe sufficiente 
a integrare il concorso nel sodalicium sceleris mediante “aggiu-
stamento di processi” «[...] la precostituzione di un giudice 
non imparziale, ma prevenuto in favore degli imputati, cui è 
stato promesso il voto assolutorio e una gestione compiacente 
del dibattimento [...]»25. 

sedime del diritto positivo. Capita cioè che il tipo penale, ini-
doneo, se isolatamente considerato, a dar voce a interessi diversi 
da quello protetto, venga come arricchito dall’esterno. Così che 
il reato non è più soltanto la lesione dell’oggetto giuridico spe-
cifico. Esso postula altresì la violazione dei valori di fondo della 
comunità, l’eterodossia sociale del comportamento18. 
L’approccio, sorto in Germania sotto il nome di teoria 
dell’adeguatezza sociale dell’azione19, filtra ancor oggi – in 
maniera più o meno consapevole – tra le pieghe di svariate 
pronunce. 
Le formule giurisprudenziali più note tra i cultori della ma-
teria sono le seguenti: “solidarietà anomala”, “contiguità com-
piacente”, “condotte aggiuntive”, et coetera. 
Ecco un esempio: «[...] l’aiuto ad eludere le investigazioni e le 
ricerche dell’Autorità va apprezzato, specie con riferimento alla 
posizione del difensore, non in maniera freddamente oggettiva e 
nella sua formale ed astratta corrispondenza al modello legale di 
reato, ma come concreta ed effettiva espressione di una “solida-
rietà anomala” con la persona difesa, il che ovviamente esorbita 
dal compito istituzionale dell’avvocato [...]»20. È difficile classi-
ficare esattamente un simile modo di argomentare, ma non v’è 
dubbio che esso oscilli tra la considerazione dell’atteggiamento 
interiore21 e la formulazione di un giudizio di tipo etico22. 

18 Si parla, a proposito, di valutazioni di antigiuridicità “materiale”, onde segnarne il distacco rispetto al preferibile metodo “formale” in virtù 
del quale il giudice dovrebbe ricavare i fini dell’ordinamento esclusivamente dalle sue norme e non già da indecifrabili opzioni extragiuridiche. 
19 La cui formulazione originaria è in H. WELZEL, Studien zum System des Strafrechts, in ZStW, 1939, pp. 491 ss. In Italia, il recepimento 
della teoria è legato agli studi di C. FIORE, L’azione socialmente adeguata nel diritto penale, Morano, Napoli, 1966, e G. GREGORI, Ade-
guatezza sociale e teoria del reato, Cedam, Padova, 1969. 
20 Cass. pen., sez. VI, 29.03.2000, Fasano, in Riv. pen., 2000, p. 893. 
21 Simile, nella dottrina tedesca, la posizione espressa da H. SCHUMANN nella monografia Strafrechtliches Handlungsunrecht und das 
Prinzip der Selbstverantwortung der Anderen, Mohr, Tübingen, 1986, in particolare pp. 46 ss. 
22 Sempre in tema di favoreggiamento personale, la sesta Sezione penale ha di recente confermato la condanna d’appello a carico di un me-
dico basandosi sul dato – in vero piuttosto isolato – che costui s’era rivolto al latitante cui aveva prestato assistenza con l’affettuoso appellativo 
di “zio”: trattasi di Cass. pen., sez. VI, 05.04.2005, Di Fina, in Riv. pen., 2006, p. 851. 
23 Così, ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 05.04.2005, Di Fina, cit. 
24 Trib. Catania, 28.03.1991, Amato, in Foro it., 1991, II, coll. 472 ss., con nota di G. FIANDACA, La contiguità mafiosa degli imprenditori 
tra rilevanza penale e stereotipo criminale. 
25 Cass. pen., sez. V, 20.04.2006, Prinzivalli, in Dir. pen. proc., pp. 1112 ss., con nota di A. CORVI, Il concorso esterno del magistrato nell’as-
sociazione di tipo mafioso. 
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Questo criterio poi si lega, in alcune più complesse rico-
struzioni, all’idea della “competenza” per le conseguenze del 
proprio comportamento29: le azioni dotate di valore sociale 
autonomo, infatti, son quelle che promanano da soggetti che 
non sono responsabili per il delitto da altri commesso, perché 
possono beneficiare di un divieto di regresso rispetto all’agire 
altrui. 
Infine, solo recentemente sono emerse in senso alla dottrina 
tedesca delle posizioni maggiormente attente al profilo giuri-
dico-formale e che potremmo indicare come teorie dell’ade-
guatezza professionale30. Onde rinvenire il confine del lecito, 
il giudice è in sostanza sollecitato a indagare i diritti e gli ob-
blighi che compongono lo statuto di ogni singola professione 
o attività lavorativa riconosciuta dall’ordinamento. 

3. La nostra opinione 
Anche confortati dall’evoluzione della dogmatica tedesca nel 
senso poc’anzi indicato, crediamo di potere avanzare una 
nostra proposta per la soluzione del problema delle “azioni 
neutrali”. Si tratta di un approccio strettamente fondato sul 
diritto positivo italiano. 
In particolare, mette a frutto una norma la cui mancanza in 
seno al sistema tedesco ha condotto – colà – a soluzioni incen-
trate sul concetto di antigiuridicità generale, ovvero sul po-
stulato che l’antigiuridicità sarebbe uguale a sé stessa in tutto 
l’ordinamento giuridico. Tale norma è l’art. 51 c.p. 
Questa causa di giustificazione attribuisce efficacia scrimi-
nante all’esercizio di un diritto e all’adempimento di un do-

Infine, in un episodio assai singolare, il Giudice di legittimità 
ha confermato la condanna per favoreggiamento della prosti-
tuzione a carico di una donna che, oltrepassando le mansioni 
di “normale domestica”, «[...] dopo aver concesso in subaffitto 
la sua abitazione alla giovane, accompagnava costei in automo-
bile in altre zone della città dove la stessa si prostituiva, curava 
il ricevimento dei clienti, provvedeva regolarmente a far stam-
pare su giornali inserzioni pubblicitarie per la ragazza, ecc.»26. 
Sul versante della riflessione dogmatica, per contro, la teoria 
dell’adeguatezza – dall’epoca della sua prima formulazione – 
ha subìto molteplici e sensibili mutazioni. Un filo conduttore 
è comunque individuabile. Il parametro di adeguatezza è stato 
rintracciato nel rischio creato e dal piano dell’azione si è pas-
sati a quello dell’imputazione. 
Più in dettaglio, le versioni oggi maggiormente raffinate si ar-
ticolano secondo vari criteri, che a volte si combinano fra loro 
in un quadro assai eclettico27. Qui ci limitiamo solamente a 
elencarli. 
Il principio basilare, riconosciuto un po’ da tutti i fautori 
delle teorie dell’imputazione oggettiva, consiste in una valu-
tazione ipotetica di aumento del rischio: occorrerebbe appu-
rare che se il contributo agevolatore non fosse stato prestato, 
sarebbe stato sensibilmente più difficile per l’esecutore com-
mettere il delitto. 
Un altro criterio, oggi particolarmente diffuso, è quello 
dell’autonomia di significato, in termini di utilità sociale, 
dell’azione di sostegno accessorio: non può dirsi “neutrale”, 
cioè, la condotta connotata di chiaro significato delittuoso28. 

26 Così la motivazione inedita di Cass. pen., sez. III, 11.04.1983, Aquilanti, in Riv. pen., 1984, p. 87. 
27 Versioni particolarmente policrome sono oggi quelle di M. WOHLLEBEN, Beihilfe durch äußerlich neutrale Handlungen, Beck, Mün-
chen, 1996, e di H. KUDLICH, Die Unterstützung fremder Straftaten durch berufsbedingtes Verhalten, Duncker & Humblot, Berlin, 2004. 
28 Così sia G. JAKOBS, Regreßverbot beim Erfolgsdelikt. Zugleich eine Untersuchung zum Grund der strafrechtlichen Haftung für Begehung, in 
ZStW, 1977, pp. 1 ss., che W. FRISCH, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, Müller, Heidelberg,1988, specialmente 
pp. 289 ss. 
29 Soprattutto G. JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehere. Lehrbuch, II ed., Walter de Gruyter, 
Berlin-New york, 1991, specialmente 7/56 ss. 
30 Seguendo W. HASSEMER, Professionelle Adäquanz. Bankentypiches Verhalten und Beihilfe zur Steuerhinterziehung, in Wistra, 1995, pp. 41 
ss. (2. Heft) e pp. 81 ss. (3. Heft). Ancor più rigorosa, peraltro, la precendente impostazione di K. VOLK, Zum Strafbarkeitsrisiko des Rechts-
anwalts bei Rechtsrat und Vertragsgestaltung, in BB, 1987, pp. 139 ss. 
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zione del caso non avverrà dunque a somma zero, all’esito di 
un brutale scontro fra norme, ma in virtù di un ponderato 
bilanciamento fra principi32. 
Se poi qualcuno avanzasse le solite perplessità su donde rin-
venire parametri certi per condurre con successo tale delicata 
opera di contemperamento, si potrebbe rispondere: nei co-
dici di categoria. La normativa deontologica infatti può ben 
dirsi richiamata dall’art. 51 c.p., poiché, come ha di recente 
precisato la giurisprudenza, essa non è più fonte negoziale di 
diritto privato, ma diritto oggettivo, norma agendi33. 
Tale regolamentazione, quindi, posta a contatto con l’impera-
tivo penale, ne specifica il limite di operatività, senza peraltro 
decretarne uno scadimento ulteriormente sanzionatorio che 
non sia già connaturato al tipo di delitto in questione. Essa 
rappresenta l’aspetto giuridicamente saliente del carattere isti-
tuzionale dei ruoli scriminanti34. La posizione o ruolo scrimi-
nante si staglia infatti sullo sfondo di un gruppo sociale di ri-
ferimento, cui è ascrivibile un complesso di norme costituenti 
il rispettivo statuto di categoria. 
È pertanto nell’ottica della pluralità degli ordinamenti giu-
ridici che il giudice potrà risolvere il problema posto dalle 
azioni neutrali. Un’azione potrà dirsi neutrale, da questo 
punto di vista, quante volte il meccanismo di bilanciamento, 
condotto secondo la normativa di autodisciplina, la indichi 
come esatto, normale, corretto svolgimento di un ruolo rico-
nosciuto dal diritto. 

vere giuridico. Ora: per quanto ci consta, l’operatività delle 
due situazioni indicate è sempre stata immaginata separata-
mente in dottrina. Si è sempre ricondotta efficacia esimente 
cioè, in maniera per così dire un po’ asettica, o all’esercizio del 
diritto o all’osservanza del dovere31: mai si è parlato di una 
posizione scriminante unitaria, costituita dal fascio di diritti/
doveri avvolgente il singolo soggetto in quanto espressione 
di una data categoria professionale riconosciuta dal diritto 
(esempio: il medico, l’avvocato, il sacerdote, la collaboratrice 
familiare, il fabbro, eccetera). 
Ebbene. Questa posizione scriminante, ossia questo complesso 
ruolo funzionale a protezione del bene giuridico sottostante, 
a seconda del caso (esempio: artt. 32, 24, 19, 4 Cost.), all’esi-
mente codificata dell’art. 51 c.p., vorrebbe anzitutto fungere 
da contraltare e da argine rispetto all’invasiva diffusione della 
teoria della responsabilità per competenza organizzativa (co-
siddetto funzionalismo). Vorrebbe, in particolare, sottolineare 
che nei reati di azione è fuori luogo l’utilizzo del concetto di 
posizione di garanzia. Essendosi il soggetto attivato, non è più 
in questione infatti il bene protetto dalla fattispecie omissiva 
(e quest’ultima), bensì semmai il bene implicato nel mecca-
nismo di bilanciamento dalla norma esimente (e quest’ul-
tima). 
Ecco che, allora, attraverso la mediazione dell’art. 51 c.p., 
le libertà di rango costituzionale vantate dal soggetto agente 
riceverebbero finalmente il debito riconoscimento. La solu-

31 Cfr. I. CARACCIOLI, L’esercizio del diritto, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 1 ss.; A. LANZI, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costi-
tuzionali, Giuffrè, Milano, 1983, passim; D. PULITANÒ, voce Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere, in Dig. disc. pen., vol. IV, 
1990, pp. 320 ss. 
32 Doveroso il riferimento a R. DWORKIN, I diritti presi sul serio [1977], ed. it. a cura di Giorgio Rebuffa, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 
93 ss. 
33 Cass. civ., sez. un., 10.07.1997, n. 6254, in Giust. civ., Mass., 1997, pp. 1174 ss. In dottrina, N. LIPARI, Le fonti del diritto, Giuffrè, 
Milano, 2008, pp. 166 ss., ma in particolare, al di là della tematica tradizionale dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo di lavoro, pp. 
176 ss. 
34 Sul concetto di ruolo come categoria sociologica indicante l’aspetto dinamico e istituzionalizzato dello status, si v. M. I. MACIOTI, Il con-
cetto di ruolo nel quadro della teoria sociologica generale, VI ed., Laterza, Roma-Bari, 2001, passim e in particolare pp. 10 ss. (sulla fondamentale 
teorizzazione di Linton), 17 ss. (sulla maggiore articolazione del concetto introdotta da Merton), 51 ss. (sull’interazionismo simbolico), 66 ss. 
(sull’impostazione conflittualistica di Dahrendorf ). Il carattere istituzionale del ruolo sarebbe dato, secondo la maggior parte delle correnti, 
dal modellarsi del comportamento secondo le aspettative sociali e secondo le norme autoprodotte del gruppo di riferimento.
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Nel contesto dei reati contro l’amministrazione della giustizia, 
il codice Rocco disciplina tre ipotesi di omessa denuncia di 
reato allo scopo di assicurare il corretto svolgimento dell’azione 
penale. La figura residuale, sotto il profilo dell’incidenza ca-
sistica, si trova descritta all’art. 364 c.p., dove viene indicato, 
quale autore dell’omessa comunicazione all’autorità giudiziaria, 
il privato cittadino1. Gli artt. 361 (ma anche 362) e 365 c.p. 
sanzionano invece le condotte più ricorrenti, ovvero quella del 

1. L’obbligo di rapporto e di referto: dal codice Zanar-
delli alla legislazione degli anni trenta 
Il disegno di legge S. 733, riguardante le disposizioni in ma-
teria di sicurezza pubblica, approvato definitivamente il 2 
luglio 2009, introduce molteplici novità. La configurazione 
della nuova incriminazione, per ingresso e soggiorno illegale 
nel territorio dello Stato, sollecita alcune riflessioni a margine 
della fattispecie codicistica di cui all’art. 365. 

medico non poliziotto: l’obbligo di referto  
e il nuovo reato di immigrazione illegale

Francesca Curi 

Il 15 luglio 2009 è stato promulgato il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica. Grazie ad una consistente mobilitazione, il co. 5 
dell’art. 35 del testo unico in materia di immigrazione è ancora in grado di garantire  allo straniero l’ accesso  a strutture sanitarie, senza che 
ciò comporti alcun tipo di segnalazione all’autorità. Tuttavia, si pone il problema riguardo all’introduzione della nuova fattispecie di “ingresso 
e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”. Può essa obbligare il sanitario a denunciare il clandestino, ex art. 361 c.p.; oppure, prevalendo 
gli irriducibili obblighi deontologici di cura, si applica la deroga di cui al co. 2 dell’art. 365 c.p.? 

1. L’obbligo di rapporto e di referto: dal codice Zanardelli alla legislazione degli anni trenta. – 2. La legge istitutiva del servizio 
sanitario nazionale: quale ruolo per l’art. 365 c.p. – 3. Il disegno di legge S. 733 e la sopravvivenza del co. 5, art. 35, testo unico 
concernente la disciplina dell’immigrazione. – 4. (Segue) L’introduzione del nuovo reato di immigrazione illegale. – 5. Conclusioni 
(provvisorie). 

1 La difficile configurabilità in concreto è dovuta al rigore dei presupposti di fattispecie: l’eventualità che il privato cittadino venga a cono-
scenza dell’esistenza di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisca la pena dell’ergastolo, è infatti scarsamente 
verosimile. 
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Il legislatore del trenta in modo a tratti pedante – si veda la 
scomposizione analitica dell’obbligo di rapporto nella fatti-
specie di cui agli artt. 361 e 362 c.p.6 – individua chiaramente 
i soggetti sui quali grava l’obbligo di agire. La sanzione per 
la mancata ottemperanza ai doveri di collaborazione, ovvero 
per un fatto omissivo proprio, sebbene proiettati in un’ottica 
solidaristica, conserva tuttavia un carattere eccezionale, in un 
contesto normativo nel quale il modello tipico di illecito è 
ancora largamente rappresentato dal reato commissivo7. Così 
il compito di fornire le informazioni necessarie agli organi 
inquirenti, per una pronta repressione del crimine, riguarda 
interlocutori volutamente selezionati, in ragione della parti-
colare funzione esercitata e nel rispetto delle caratteristiche di 
tale prestazione. 
La necessità di differenziare l’obbligo di rapporto da quello di 
referto si lega all’evidente separatezza di ruoli che rivestono gli 
autori, dotati di particolare qualifica soggettiva, nei rispettivi 
contesti normativi: al sanitario, infatti, spettano competenze 
del tutto peculiari, se vogliamo speciali, rispetto a quelle asse-
gnate al funzionario pubblico, ed è sulla base di tale assunto che 
si è proceduto alla formulazione di una disciplina individualiz-
zata. Da ultimo il codice Rocco ha reso esplicita questa distin-
zione con la previsione, solo all’interno del delitto di cui all’art. 
365 c.p., di un apposito comma, che non compare nell’art. 361 

pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio), nel 
primo caso, e dell’esercente una professione sanitaria, nel se-
condo, che omettano o ritardino di riferire all’autorità giudi-
ziaria, o ad altra autorità che a questa abbia l’obbligo di riferire, 
di essere venuti a conoscenza dell’esistenza di un reato. 
Si tratta di illeciti che possiedono antichi precedenti storici, ad-
dirittura risalenti ai codici preunitari, in gran parte trasposti nel 
codice Zanardelli, e poi successivamente confluiti nel sistema 
vigente2. In un libello del 1883 si metteva in luce la necessità 
di circoscrivere in modo rigoroso gli oneri a carico del medico, 
perché altrimenti il passo a considerarlo «un delatore» sarebbe 
stato assai breve3. Pur assegnando il doveroso rilievo alle esi-
genze di giustizia, non è mai andata smarrita la specificità del 
ruolo svolto dal medico, sul quale da sempre incombe prima-
riamente, per statuto deontologico4, la salvaguardia dell’inte-
grità del paziente, oltre al rispetto, nei limiti consentiti, della 
sua riservatezza: «La morale universale, la ragione politica non 
possono permettere che l’uomo sia autorizzato a mancare ai 
propri doveri, a tradire chi in lui si è confidato per favorire la 
giustizia pubblica: funesta ed orribile sorgente di prova sarebbe 
quella che nascerebbe dalla infrazione di un segreto e quando 
pure questa prova servisse a convincere un delinquente, la giu-
stizia medesima dovrebbe piangere di aver ottenuto il suo in-
tento a prezzo di una immoralità»5. 

2 F. MACRì, I delitti di omessa denuncia, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, diretto da, Trattato di diritto penale. Parte speciale, 
vol. III, I delitti contro l’amministrazione della giustizia. Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti. I delitti contro l’ordine pubblico. 
Materiali. Bibliografia, fonti, Utet, Torino, 2009, pp. 6 ss. 
3 «Per un soverchio timore che i rei di misteriosi delitti possano sfuggire alla mano vendicatrice della società, vorrebbesi, almeno dai più rigidi 
e paurosi, costringere il medico a trasformarsi in un delatore»: V. RIVALTA, Intorno all’obbligo del referto medico nei casi delittuosi. Lettera 
dell’avvocato Valentino Rivalta al Prof. Giuseppe Ballotta, Zanichelli, Bologna, 1883, p. 6. 
4 M. PORTIGLIATTI BARBOS, Il medico tra riservatezza e informazione, in Dir. pen. proc., 1995, pp. 411-416, 412: «[...] la non punibilità 
del medico, che ex art. 365 cpv. c.p. ha omesso di presentare il referto, era ispirata (e continua ad essere così avvertita) ad una fondamentale 
acquisizione di civiltà: è uno dei casi in cui egli è “autorizzato a tacere dalla norma penale ed è obbligato a farlo dalla norma deontologica”». 
5 G. PUCCIONI, Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza, Tipografia Cino, Pistoia, 1855-
1859, vol. IV, p. 681. Di analogo contenuto critico: F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa, 
Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie, con aggiunta di note per uso della pratica forense, II ed., Tipografia Canovetti, Lucca, 1868, 
vol. II, § 1647, 519. 
6 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, vol. I, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 341. 
7 D. PULITANÒ, Diritto penale, II ed., Giappichelli, Torino, 2007, pp. 233 ss. 
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tato a piegare quest’ultima a vantaggio del bene salute, decli-
nato in una dimensione sia individuale, che collettiva. Solo 
incidentalmente esso si trova coniugato anche con esigenze di 
giustizia, espresse in chiave di prevenzione. 
La chiusura delle istituzioni manicomiali e la regolamenta-
zione dei trattamenti sanitari obbligatori, divenute operative 
a seguito della legge Basaglia del 1978, hanno comportato 
la cancellazione di questa contravvenzione. Ciò nondimeno 
si può continuare a scorgere la continuità di impostazione 
del legislatore degli anni trenta nell’art. 153 del t.u.l.p.s.11, 
il quale afferma che agli effetti della vigilanza dell’autorità di 
pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono 
obbligati a denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza, 
entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate, che 
siano affette da malattia di mente o da grave infermità psi-
chica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere perico-
lose a sé o agli altri. L’art. 17 del t.u.l.p.s. prevede la sanzione 
dell’arresto fino a tre mesi, alternativamente alla pena dell’am-
menda fino a euro duecentosei. 
Nonostante l’avvenuta depenalizzazione e l’interferenza di dati 
normativi non tutti omogenei tra loro, si coglie ugualmente 
il vigore di una disciplina, che attribuisce un elevato signifi-
cato al rapporto medico-paziente, anche a fronte di sollecita-
zioni particolarmente invasive. Tale binomio viene scardinato 
solo quando ad esso si contrappone il pericolo per la vita o 
l’integrità fisica delle persone direttamente o potenzialmente 
coinvolte. Diventa così più facile intravedere una sorta di filo 
rosso tra le diverse fattispecie fino ad ora esaminate, le quali 
sottendono innanzitutto il dovere del medico di tutelare la 
vita umana, a discapito di qualsivoglia altro adempimento. In 
altre parole, la tutela della salute slitta in secondo piano solo 
quando l’intervento per salvaguardare una vita rischierebbe 
di metterne in pericolo un’altra o addirittura un numero vir-

c.p. L’esenzione da responsabilità del sanitario, nel caso in cui il 
referto esponga la persona assistita a un procedimento penale, 
costituisce infatti una peculiarità non rinvenibile altrove e che 
trova il suo fondamento nella necessità di operare un bilancia-
mento tra le ineludibili esigenze di cura, da un lato, e il bisogno 
di assicurare i responsabili di crimini alla giustizia, dall’altro. 
Con l’esame dell’art. 717 c.p., nel frattempo abrogato perché 
mal celava un approccio custodialistico verso la malattia men-
tale8, oggi invece collocata in una prospettiva esclusivamente 
terapeutico-sanitaria9, dovrebbe fugarsi ogni residua perples-
sità. Il legislatore del codice sembra, infatti, esprimere un di-
segno coerente in tema di amministrazione della giustizia e 
obblighi del medico, passando attraverso la sanzione anche 
dell’omessa denuncia di malattie o gravi infermità psichiche 
pericolose. In questo caso, non sono state previste eccezioni al 
dovere di chi esercita una professione sanitaria, nei confronti 
dell’autorità giudiziaria. La norma puniva con l’ammenda da 
lire dodicimila a centoventimila chi, avendo assistito o esa-
minato persona affetta da malattia di mente o da grave infer-
mità psichica, che avesse dimostrato o dato sospetto di essere 
pericolosa a sé o agli altri, ometteva di darne avviso all’auto-
rità. Non è stata contemplata alcuna esenzione dall’obbligo 
al rapporto da parte del sanitario, in ragione del preminente 
interesse per l’incolumità del paziente, o di eventuali terze 
persone, pur a discapito della privacy10. Appare evidente come 
in questo contesto sui due piatti della bilancia non si contrap-
pongano il bene giuridico del celere ed efficace svolgimento 
dell’attività giudiziaria, a fronte della salute dell’autore di un 
reato, come invece vuole l’art. 365 c.p., cpv., optando per la 
soccombenza del primo a vantaggio del secondo. Qui in gioco 
c’è l’integrità di una o più persone, nella duplice dimensione 
fisica e psichica, versus la tutela della riservatezza, nel rapporto 
tra medico e paziente. In questo caso il legislatore non ha esi-

8 L’art. 717 c.p. è stato infatti abrogato dall’art. 11 della l. 13.05.1978 n. 180, più famosa come legge Basaglia. 
9 Trib. Trento, 29.07.2002, Bertuzzi, in Riv. pen., 2003, p. 346. 
10 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Nuova edizione completamente aggiornata, Vol. X, Delle contravvenzioni in specie, Utet, 
Torino, 1952, pp. 804-811, 808. 
11 Si tratta, infatti, del R.d. 18.06.1931 n. 773, pubblicato in G.U., 26.06.1931, n. 146. 
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I primi commentatori avanzarono l’ipotesi che fosse avvenuta 
una sorta di abrogazione implicita dell’art. 365 c.p. e che ogni 
vicenda venisse ora regolata dall’art. 361 c.p., fatta eccezione 
per l’eventualità in cui il sanitario abbia prestato la propria 
opera o assistenza in veste privatistica15. Non trovando, alla 
vigilia dell’entrata in vigore della riforma sanitaria, riscontri 
unanimi, questa soluzione ermeneutica ha finito piuttosto 
per accentuare l’effetto, fortemente problematico, dell’inter-
ferenza tra fonti normative, mobilitando accorta dottrina a 
trovare chiavi alternative, in grado di salvaguardare la deroga 
contenuta nel secondo comma dell’art. 365 c.p. 
Ecco che, allo scopo di risolvere l’apparente conflitto di norme, si 
è tentata la via maestra del principio di specialità, sancito all’art. 
15 c.p., in forza del quale il medico, esercitando una profes-
sione sanitaria, si troverebbe a ricoprire una posizione soggettiva 
specifica, anche quando rivesta la qualifica di pubblico ufficiale 
o di incaricato di pubblico servizio, così da trovarsi vincolato 
alla disciplina del referto16. Non sono mancate critiche serrate a 
questa impostazione, attraverso le quali si è messa in evidenza la 
difficoltà di individuare un autentico rapporto di genere a specie 
tra le fattispecie fin qui considerate17. Per certi aspetti è sembrato 

tualmente imprecisato. Solo in questa circostanza, quando il 
bilanciamento si misura tra beni giuridici equipollenti, sotto 
il profilo del contenuto, ma non proporzionati quantitativa-
mente, si cede il passo al dovere di informare l’autorità. 

2. La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale: 
quale ruolo per l’art. 365 c.p. 
Fino alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, la n. 
833 del 197812, non si era posto il problema di una sovrap-
posizione tra il profilo del pubblico ufficiale e quello dell’eser-
cente una professione medica13. In forza di questa riforma si 
è prodotto un cambiamento significativo sulle qualifiche sog-
gettive14. A partire dal 1978 gli operatori sanitari, che prestano 
la loro attività professionale, in quanto dipendenti e conven-
zionati con le (Aziende) Unità sanitarie locali, sono qualificati, 
secondo un orientamento ormai largamente consolidato, come 
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Con questa 
innovazione legislativa, eccentrica rispetto al codice penale, le 
tipologie delittuose codificate negli anni trenta, ma ideate già 
nel secolo precedente, hanno subito una brusca alterazione, 
creando un certo disorientamento sugli esiti applicativi futuri. 

12 L. 23.12.1978 n. 833, pubblicata in G.U., s.o., 28.12.1978, n. 360. 
13 Delinea analiticamente il quadro normativo emergente dalla riforma del 1978: E. M. AMBROSETTI, Riforma sanitaria e qualifiche sog-
gettive dei medici agli effetti della legge penale, in Ind. pen., 1988, pp. 39-78. 
14 Mentre, sotto il profilo che rileva in questa sede, non vi sono stati cambiamenti sostanziali a seguito dei numerosi interventi di riforma in 
materia sanitaria avvenuti successivamente. Già a partire dal d.lgs. n. 502 del 1992, così modificato e integrato dal d.lgs n. 517 del 1993; poi 
con la l. n. 419 del 1998 e il d.lgs. n. 229 del 1999 – peraltro più volte integrato e modificato. Nessuna variazione rilevante si è avuta neppure 
con l’evoluzione in senso federalista del sistema di tutela della salute, avvenuto prima con il d.lgs. n. 112 del 1998, poi più compiutamente 
con il d.lgs. n. 56 del 2000, recante il nuovo sistema di finanziamento regionale dei servizi, e infine con la riforma generale apportata con la 
revisione del titolo V, parte II, della Costituzione, attuata con la l. n. 3 del 2001, contenente i presupposti per la futura approvazione di nuove 
e distinte discipline regionali della sanità pubblica. 
15 M. BOSCARELLI, voce Giustizia (Delitti contro l’amministrazione della), in Enc. dir., vol. XIX, 1970, pp. 612-615, 613; C. ERRA, De-
nuncia penale (Omessa o ritardata), in Enc. dir., vol. XII, 1964, pp. 199-210, 205. Più recentemente, nella stessa direzione: C. M. ZAMPI, 
G. BENUCCI, M. BACCI, VRQ, Obbligo di denuncia ed obbligo di referto: un contrasto insanabile de jure condito; una soluzione necessaria de 
jure condendo, in Riv. it. med. leg., 1998, pp. 677-688, 678. 
16 I medici ospedalieri sono tenuti all’osservanza della normativa di cui all’art. 365 c.p. anziché a quella degli artt. 361-363 c.p. in considera-
zione delle particolari esigenze etico-sociali derivanti dalle loro funzioni: G. ARCUDI, F. DI LELLA, F. MARACCINO, L’obbligo del referto 
e della denuncia per il medico incaricato di pubblico servizio e per il medico pubblico ufficiale, in Rass. med.-for., 1972, pp. 236-250, 239 ss. 
17 V. RAGONESI, Dell’obbligo dei sanitari incaricati di pubblico servizio di formulare il referto anche nell’ipotesi di cui all’art. 365 c.p., in Rass. amm. 
san., 1975, pp. 166-178, 170; E. M. AMBROSETTI, Riforma sanitaria e qualifiche soggettive dei medici agli effetti della legge penale, cit., pp. 48 ss. 
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unico in materia di immigrazione. Il tenore di alcune no-
vità ha suscitato accese reazioni da parte dei medici, che non 
hanno esitato a manifestare un fermo dissenso22. Il disegno 
di legge23 – d.d.l. S. 733, Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica – approvato inizialmente dal Senato, ha subito, 
nelle more della ratifica da parte della Camera, lo stralcio 
di quegli emendamenti, riguardanti in particolare il d.lgs. 
25.07.1998, n. 286, che avevano catalizzato alcune tra le cri-
tiche più severe. 
Grazie, infatti, ad una consistente mobilitazione, espressa tra-
sversalmente dalla quasi totalità del mondo sanitario24, è stata 
affossata la prospettata abrogazione del comma 5, art. 35 del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e delle norme sulla condizione dello straniero. A 
dispetto della volontà politica, espressa in particolare da una 
componente della compagine di governo, è stato possibile 

più corretto ricondurre la relazione ad un caso di “specialità reci-
proca” per parziale sovrapposizione tra norme18. 
Una diversa soluzione interpretativa si discosta dall’analisi del 
dato positivo, in termini rigorosamente formali, e si concentra 
invece sulla natura dell’attività medica. Si tende in questo modo 
a valorizzarne il carattere unitario e non differenziabile a seconda 
della struttura pubblica o privata nella quale si trovi ad agire il 
medico19. In questo senso il secondo comma dell’art. 365 c.p. 
avrebbe la funzione di allontanare, dal rapporto medico-pa-
ziente, il turbamento conseguente ad una possibile denuncia20.

3. Il disegno di legge S. 733 e la sopravvivenza del co. 
5, art. 35, testo unico concernente la disciplina dell’im-
migrazione 
La disputa, tutt’altro che sopita21, si ripropone oggi con stra-
ordinaria attualità, a seguito delle recenti modifiche al testo 

18 F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, V ed., Cedam, Padova, 2007, p. 458. 
19 R. BORGOGNO, Omissione di referto, in F. Coppi, a cura di, I delitti contro l’amministrazione della giustizia, Giappichelli, Torino, 1996, 
pp. 61-88, 75: «Al mutare della qualifica soggettiva, non mutano le esigenze di tutela del paziente ed appare perciò coerente con la logica del 
sistema ritenere che l’art. 365 c.p., in caso di interferenza con le fattispecie di omessa denuncia, debba comunque prevalere». 
20 R. BORGOGNO, Omissione di referto, cit., p. 75; più cauti: C.PARODI-V.NIZZA, La responsabilità penale del personale medico e 
paramedico, Torino 1996, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, (diretta da) F.BRICOLA-V.ZAGREBELSKy, 498; L.STRADA – 
P.VIOLANTE, Omissione di referto ed omissione di rapporto, in Riv.it.med.leg. 1982, 837-861, 846; A.CRESPI, Medico-chirurgo, in Dig.disc.
pen., Utet, Torino, 1997, vol. VII, 589-599, 590; F.BONA GALVAGNO, in Aa.Vv., Commentario al Codice Penale, (diretto da) G.MARINI-
M.LA MONICA-L.MAZZA, Torino 2002, 1748-1749. 
21 R. BORGOGNO, Omissione di referto, cit., p. 75; G. VIDONI, Denuncia o referto?, Promemoria al legislatore, in Riv. it. med. leg., 1991, pp. 
489-494; ripresa più recentemente in: F. MACRì, I delitti di omessa denuncia, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, diretto da, 
Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. III, I delitti contro l’amministrazione della giustizia. Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei 
defunti. I delitti contro l’ordine pubblico, Utet, Torino, 2008, pp. 34 ss.; G. IADECOLA, Cura del latitante e favoreggiamento personale. L’esercizio 
della medicina tra la protezione della salute ed il non intralcio – ed anzi la collaborazione – con la giustizia, in Cass. pen. 2006, pp. 1798-1806, 1805. 
22 «Io non segnalo»: medici e associazioni contro la denuncia degli irregolari, articolo apparso sulla rivista online Occhio clinico, de Il Sole 24 ore 
s.p.a.: http://www.occhioclinico.it, 12.06.2009. 
23 Approvato definitivamente, nella seduta al Senato, il 2 luglio 2009, dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia: http://www.senato.it, 
02.07.2009. 
24 All’appello, volto a vietare la cancellazione del co. 5 dell’art. 35 d.lgs. 25.07.1998 n. 286, hanno aderito la Federazione degli Ordini dei 
medici chirurghi e odontoiatri, la Federazione degli infermieri e la Federazione delle ostetriche. «“Sono un medico. Inizierò a denunciare i 
clandestini che si rivolgono a me quando vedrò gli avvocati denunciare i propri clienti che commettono reati, gli architetti e i geometri de-
nunciare i propri clienti che compiono abusi edilizi e scempi ambientali, i commercialisti e i notai denunciare i propri clienti evasori. E via 
denunciando”. È una provocazione forte, quella di Mario Guidotti, primario di Neurologia all’ospedale Valduce di Como [...]», inizia così un 
articolo di Dario Campione apparso sul sito di Melting pot: http://www.meltingpot.org, 12.06.2009. 
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un lato, di forme di assistenza da pronto intervento e non 
solo, in alcuni casi addirittura dispensate in modo sostan-
zialmente gratuito; e dall’altro, la prospettiva di un obbligo 
di denuncia, sebbene non reso esplicito, nei confronti delle 
medesime persone. La permanenza nel sistema del co. 5 
dell’art. 35 del t.u. imm., assume quindi importanti risvolti 
di coerenza interna; ma, come vedremo meglio tra breve, 
gioca un ruolo chiave nella controversia ermeneutica, frutto 
di alcune recenti innovazioni. 
Infine, va posta un’enfasi particolare sul quarto comma, dove 
si dichiara che: «Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate 
senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse 
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione 
alla spesa a parità con i cittadini italiani». In questo modo si 
sancisce inequivocabilmente il principio della pari dignità e 
dell’identità del trattamento medico al malato, prescindendo 
da qualunque condizione sociale, etnica o economica a cui 
egli appartenga. 
Certamente il quadro normativo, riguardante la condizione 
dell’immigrato irregolare che abbia necessità di rivolgersi al 
servizio sanitario, ha mantenuto in tutti questi anni, a partire 
dalle prime scelte operate con la legge Martelli n. 39 del 1990, 
attraverso la Turco-Napolitano, e infine la riforma impressa 
con la Bossi-Fini nel 2002, uno standard costante di garanzia. 
Negli ultimi vent’anni non si è mai ventilata l’ipotesi di una 
estensione, ma neppure di un ridimensionamento, delle ri-
sorse economiche e umane, impiegate in questa direzione. 
Anzi l’impianto dell’art. 35 si è andato perfezionando nei di-
versi terreni volta a volta riformati. 

preservare questa norma, che ancora oggi recita: «L’accesso alle 
strutture sanitarie [sia ospedaliere, che territoriali] da parte 
dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non 
può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i 
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con 
il cittadino italiano». Quest’ultimo inciso sottolinea, in modo 
sostanzialmente pleonastico, l’equivalenza di trattamento tra 
vittime, siano esse italiane o straniere, di un delitto, procedi-
bile d’ufficio, per il quale sia obbligatoria la denuncia. In altri 
termini, è del tutto irrilevante, alla stregua dell’art. 365, co. 
1, c.p., se al pronto soccorso, a seguito ad esempio di una le-
sione personale derivante da infortunio sul lavoro, si presenti 
un cittadino extracomunitario, anziché un autoctono. L’an-
tecedente storico di questa norma era contenuto nell’art. 33, 
co. 5, l. 06.03.1998 n. 40 (Assistenza sanitaria per gli stranieri 
non iscritti al Servizio sanitario nazionale), successivamente 
trasposto in modo pedissequo nel testo unico. 
Assai disagevole sarebbe stato, inoltre, tentare di trovare una 
composizione tra il vuoto creato da questa improvvida can-
cellazione e la presenza del significativo terzo comma dell’art. 
35, d.lgs. n. 286 del 1998, là dove a tutt’oggi vengono assi-
curate, nei presidi pubblici e accreditati, ai cittadini stranieri 
presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme 
relative all’ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e 
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché con-
tinuative, per malattia e infortunio, preannunciando per di 
più l’ampliamento dei programmi di medicina preventiva 
a salvaguardia della salute individuale e collettiva25. Si sa-
rebbe, infatti, rivelata a dir poco incongrua la previsione, da 

25 «Sono, in particolare, garantiti:
a. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 
405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; 
b. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva 
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; 
c. le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; 
d. gli interventi di profilassi internazionale; 
e. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai». 
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politiche di maggioranza e minoranza all’interno del Parla-
mento, la cui eco si è tuttavia avvertita distintamente anche 
al di fuori29. L’impronta autoritaria, non scevra da venature 
razziste, impressa perentoriamente alla politica sull’immigra-
zione ha polverizzato i tentativi fino ad oggi faticosamente 
rivolti a recepire le istanze di sicurezza, pur sempre nel ri-
spetto dei principi costituzionali e salvaguardando i diritti 
fondamentali dell’uomo. La brusca virata sui contenuti è stata 
accompagnata e sostenuta da un uso strumentale del voto di 
fiducia nella fase finale di approvazione del progetto. Questo 
cambiamento non potrà che provocare un arretramento sia 
culturale, che giuridico, del nostro Paese30, facendo inoltre 
presagire un’accentuazione delle condizioni di insicurezza, 
anziché una loro improbabile attenuazione, in ragione dell’ac-
crescersi incontrollato di essere umani tenuti sotto lo scacco 
della clandestinità. 
Circoscrivendo l’attenzione ai limitati aspetti che rilevano 
ai nostri fini, si legge nel testo approvato del d.d.l. S. 377, 
all’art.21, co. 1: «a) dopo l’articolo 10 [del d.lgs. n. 286 
del 1998] è inserito il seguente: “Art. 10-bis (Ingresso e sog-

Se si fosse smarrita la forza ispiratrice del primo comma 
dell’art. 32 della Costituzione26, non certo per il semplice tra-
scorrere degli anni, ma più colpevolmente a causa della grave 
incuria di un legislatore distratto, queste disposizioni possono 
servire a riattualizzarne energicamente il significato più au-
tentico. «La salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività» non può selezionare i propri desti-
natari, rappresentando la condizione primaria ed essenziale di 
qualunque essere umano. Si tratta di un postulato di natura 
universale, che trova espresso riconoscimento tanto nelle fonti 
costituzionali, che sovranazionali27. 

4. (Segue) L’introduzione del nuovo reato di immigra-
zione illegale 
Scampato il pericolo di veder cancellare grossolanamente una 
norma di civiltà, prima ancora che una regola giuridica28, si 
è tutt’altro che attenuata l’animosità della discussione, pro-
vocata dai recenti rivolgimenti in tema di sicurezza pubblica. 
L’introduzione del nuovo reato di immigrazione clande-
stina ha costituito un autentico terreno di scontro tra forze 

26 Il concetto di salute viene generalmente inteso in senso più ampio della mera integrità fisica, comprensivo della stessa e connotato da un 
carattere dinamico, ovvero tale da realizzare il più completo sviluppo della personalità umana: S. TORDINI CAGLI, Principio di autodeter-
minazione e consenso dell’avente diritto, Bup, Bologna, 2008, p. 230 e bibliografia ivi citata. 
27 Pone l’accento sullo iato esistente tra la previsione astratta dei diritti, sul piano normativo, e la possibilità concreta di esercitarli: V. ZAM-
BRANO, Diritto alla salute e condizione giuridica dello straniero extracomunitario, in Dir. fam., 1995, pp. 750-769, 755: «Pur se non connessa 
con lo status civitatis, l’effettiva realizzazione del diritto alla salute dell’immigrato extracomunitario appare dipendente dalla consistenza delle 
risorse economico-sociali di un mercato che prima si preoccupa di soddisfare il suo fabbisogno di manodopera e soltanto successivamente 
si pone il problema dei servizi. Il diritto alla salute dei cittadini extracomunitari chiede in tal senso più incisivi strumenti di protezione, che 
soltanto un coerente intervento normativo, volto all’affermazione in positivo dell’interesse protetto, può garantire». 
28 Nel d.d.l. n. 377, approvato in via definitiva il 2 luglio 2009, non c’è più alcun riferimento alla cancellazione del co. 5, art. 35, t.u. imm.  
A conferma della necessità di tutelare questo diritto, soccorre la modifica del II co. dell’art. 6, d.lgs. n. 286 del 1998, concernente l’obbligo 
di esibizione dei documenti inerenti al soggiorno, in cui si fa eccezione proprio per le prestazioni sanitarie essenziali (art. 1, co. 22, lett. g, l. 
15.07.2009 n. 94).
29 Il declino dell’uguaglianza quale fondamento della democrazia costituzionale accompagna le tendenze involutive degli ordinamenti con-
temporanei: A. CAPUTO, Diseguali, illegali, criminali: una guida alla lettura, in Quest. giust., 2009, pp. 83-86, 83. 
30 Si sono “inutilmente” mobilitate le firme di prestigiosi e autorevoli giuristi italiani, in un appello contro l’introduzione dei reati di ingresso 
e soggiorno illegale di migranti: Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Giovanni Fian-
daca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia, Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio Onida, 
Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Stefano Rodotà, Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, 
Gustavo Zagrebelsky (25 giugno 2009). 
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equazione tra il non avere un permesso di soggiorno e l’essere 
autore di reati32. 

5. Conclusioni (provvisorie) 
La soluzione a questo gravoso dilemma, in attesa di un auspi-
cabile intervento censorio della Consulta, si deve forse cercare 
ancora una volta indagando l’effettiva volontà del legislatore 
e avvalendosi di ricostruzioni storico-sistematiche, capaci di 
offrire una chiara visione d’insieme. 
Il tentativo, promosso da una parte minoritaria della dot-
trina e trascurato dalla prevalente giurisprudenza33, di pre-
termettere in via di fatto l’applicazione dell’art. 365 c.p. 
non sembra aver sortito risultati apprezzabili. Traendo al-
cune provvisorie conclusioni, si propone un percorso al-
ternativo. La matrice etica e culturale, prima ancora che 
giuridica, relativa alla salvaguardia del bene vita e integrità 
fisica, ha costituito un argine invalicabile, anche nei con-
fronti delle pressanti richieste di tutela del bene giuridico 
relativo all’amministrazione della giustizia. L’impossibilità 

giorno illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto 
costitui sca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si 
trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni 
del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della 
legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 
a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica 
l’articolo 162 del codice penale”». 
Fermo l’esonero dalla segnalazione alle autorità del cittadino 
extracomunitario, irregolarmente presente sul territorio na-
zionale, in base all’ancora vigente art. 35 t.u. imm., scatte-
rebbe invece in capo al medico-pubblico ufficiale l’obbligo 
di denuncia, ex art. 361 c.p., poiché la clandestinità ne co-
stituisce il nuovo presupposto legale. Si aprirebbe così uno 
scenario per certi versi perfino più lacerante del passato: a se-
guito di questa novità il sanitario si trova infatti combattuto 
tra gli irrinunciabili obblighi deontologici di cura e il dovere 
di collaborare con una amministrazione della giustizia, che in-
tende perseguire uno status soggettivo, più che una condotta 
criminosa31, visto che in linea di principio non esiste alcuna 

31 Si tratta di segnali significativi, dai quali è possibile desumere forme nuove di diritto penale d’autore, per come appaiono mascherate dentro 
agli schemi del diritto penale del fatto: M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale 
dell’immigrazione, in Quest. giust., 2009, pp. 101-133, in particolare 130 ss. 
32 Un recente pronunciamento della Consulta (rafforzativo di una sentenza del Supremo collegio a sezioni unite: Cass. pen., sez. un., 
28.03.2006, Alloussi, in Guida dir., 2006, fasc. 22, p. 50) esclude in modo esplicito che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia 
sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso: C. cost., 16.03.2007, n. 78, in Dir. pen. proc., 2008, p. 195, con nota di R. SOTTANIS, 
Misure alternative e immigrati clandestini: vale per tutti la logica della rieducazione. Nella stessa direzione un’interessante ricerca promossa dalla 
Banca d’Italia, nella quale sono state incrociate informazioni sui permessi di soggiorno, di fonte Ministero dell’interno, con quelle sui cri-
mini denunciati nelle province italiane durante il periodo 1990-2003, di fonte Ministero della giustizia. Nel lavoro, impiegando appropriate 
tecniche econometriche, si mostra come i dati consentano di escludere nettamente l’ipotesi che l’immigrazione contribuisca direttamente 
all’aumento della criminalità: M. BIANCHI (Paris School of Economics), P. BUONANNO (Università di Bergamo), P. PINOTTI (Banca 
d’Italia), Immigration and crime: an empirical analysis, in Temi di discussione, Banca d’Italia, Roma, dicembre 2008, n. 698, in particolare 
pp. 12 ss. Dello stesso avviso: V. RUGGIERO, Stranieri e illegalità nell’Italia criminogena, in Dir. imm. citt., 2008, n. 2, pp. 13-30; P. L. 
DI BARI, Presentazione, in Dir. imm. citt., 2008, n. 3-4, pp. 15 s. In senso contrario: M. BARBAGLI, Immigrazione e sicurezza in Italia, Il 
Mulino, Bologna, 2008, passim. 
33 «Si tratta di profilo di evidente delicatezza, che non risulta affrontato in sede giurisprudenziale (per lo meno di legittimità)»: G. IADE-
COLA, Cura del latitante e favoreggiamento personale. L’esercizio della medicina tra la protezione della salute ed il non intralcio – ed anzi la 
collaborazione – con la giustizia, cit., p. 1806. È, infatti, rimasta isolata la pronuncia in cui si fa cenno ad un rinvio operato dall’art. 365 c.p. 
al 361 c.p. al solo scopo di individuare l’autorità giudiziaria a cui si abbia l’obbligo di riferire: Cass. pen., sez. VI, 11.10.1995, Gastaldi L., 
in Cass. pen., 1997, p. 72. 
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lanciamento; ma grazie altresì ad indicatori esterni, come 
l’art. 35 t.u. imm. 
Se si persevera nell’utilizzare il diritto penale come placebo per 
ogni sintomo di insicurezza, anche quelli artatamente indotti, 
generati da timori assolutamente irrazionali34, nella migliore 
delle ipotesi si otterrà un risultato inefficace e contaminato da 
un vacuo contenuto simbolico35.

di sovrapporre i profili di responsabilità del sanitario a quelli 
del pubblico ufficiale è resa possibile dalla presenza del se-
condo comma dell’art. 365 c.p. La specificità del ruolo, 
continuativamente rimarcata nel corso dei secoli, si coglie 
anche attraverso scelte di coerenza non solo interne all’im-
pianto codicistico, come per esempio è avvenuto rispetto 
all’art. 717 c.p., pur nella diversità dei beni oggetto di bi-

34 Di ancestrale memoria quella rivolta allo “straniero”. La forte irriducibilità del carattere polisenso, quantomeno nella sua duplicità seman-
tica di straniero e ospite, è declinata nel volume: U. CURI, B. GIACOMINI, a cura di, Xenos. Filosofia dello straniero, Il Poligrafo, Treviso, 
2002, passim. 
35 M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, pp. 3558-3572, 3562; A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione: profili 
generali e principali questioni applicative, in Dir. pen. proc., Speciale Immigrazione, 2009, pp. 9-17, 9.
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In sintesi, e senza pretesa di esaustività. 
Nel vortice di «una guerriglia normativa intrapresa dal legisla-
tore in odio a se stesso»1, la l. 15 luglio 2009 n. 94, dovendosi 
occupare di “sicurezza pubblica”, e forse ricordando che il pub-
blico ufficiale per antonomasia è l’operatore di polizia (nello 
svolgimento delle funzioni sia di polizia amministrativa sia di 
polizia giudiziaria), accantona pronunce costituzionali e abro-
gazioni di norme, e costruisce il nuovo delitto di oltraggio a 
pubblico ufficiale, recuperando solo in parte la trama del 19302. 

1. La nuova ipotesi delittuosa di oltraggio a pubblico 
ufficiale 
Non c’è pace tra gli ulivi. 
Il legislatore, pentito dell’abolizione del delitto di oltraggio a 
pubblico ufficiale, ha re-introdotto la fattispecie (curiosamente 
contrassegnata dalla estensione “bis”, nonostante l’abrogazione 
dell’art. 341 c.p. abbia lasciato uno “spazio” vuoto), aggiun-
gendo un corredo di disposizioni destinate a rendere la quaestio 
più vexata che mai. 

la storia infinita del delitto di oltraggio  
a pubblico ufficiale 

Désirée Fondaroli

Il contributo offre una prima lettura della nuova fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), introdotta nel codice penale 
dal cosiddetto Pacchetto sicurezza approvato dalla l. 15 luglio 2009 n. 94. Vengono affrontate, in particolare, la questione della duplice 
dimensione – pubblicistica e privatistica – nella quale si dibatte la vigente formulazione del delitto, e le problematiche connesse all’efficacia 
estintiva del risarcimento del danno destinato sia alla persona offesa sia all’ente di appartenenza del pubblico ufficiale. 

1. La nuova ipotesi delittuosa di oltraggio a pubblico ufficiale. – 2. Una linea (apparentemente) senza soluzione di continuità. – 3. 
Struttura della fattispecie e sanzione caratterizzanti il “nuovo” delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. – 4. Il dilemma irrisolto del 
legislatore: la dimensione pubblicistica e quella privatistica. – 5. (Segue) La privatizzazione della “reazione sanzionatoria” attraverso il 
risarcimento del danno quale causa estintiva del reato. 

1 L’efficace metafora si deve alla sagace penna di T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali 
problemi, in Guida dir., 2009, fasc. 33, p. 14. 
2 Ad esempio, non è ripresa l’aggravante della commissione del fatto con violenza o minaccia: E. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna 
l’oltraggio a pubblico ufficiale, in Guida dir., 2009, fasc. 33, p. 52. 

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



materiali didattici470

2. Una linea (apparentemente) senza soluzione di con-
tinuità 
Bisogna riconoscere che il sistema penale fatica ad affrancarsi 
dalla suggestione della tutela privilegiata del pubblico uffi-
ciale, alla quale, peraltro, nel contesto del codice Rocco fa da 
pendant un trattamento sanzionatorio particolarmente severo 
per i soggetti qualificati che commettono reati contro la pub-
blica amministrazione. 
Il “vecchio” art. 341 c.p. – a prescindere dal problema dei 
limiti sanzionatori – sostanzialmente si collocava, quanto a 
fatto incriminato, nel solco della tradizione, che sia gli artt. 
258-260 del codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e 
per l’Italia Unita del 1959 sia gli artt. 194-199 del codice Za-
nardelli (1889) avevano proposto, riservando una fattispecie 
ad hoc all’offesa all’«onore o rettitudine» del pubblico ufficiale 
(art. 258 c.p. 1859), ovvero all’«onore, reputazione e decoro» 
dello stesso (art. 194 c.p. 1889). 
Il dibattito precedente alla declaratoria di illegittimità (sen-
tenza n. 341 del 1994), preceduta da diversi interventi della 
Consulta9, segnalava la violazione del principio di uguaglianza 
sottesa alla tutela garantita dall’art. 341 c.p. (quanto meno 
sotto il profilo della soglia minima di pena) rispetto alla tutela 
dell’onore assicurata ai soggetti non qualificati10. La dottrina 
più attenta, tuttavia, ha evidenziato, nei commenti alla pro-
nuncia, come «la tutela differenziata della pubblica amministra-

Per un verso, infatti, si esige una condizione contestuale spe-
cifica, ovvero che l’offesa sia arrecata «in luogo pubblico o 
aperto al pubblico e in presenza di più persone», con ciò ar-
ticolando ex novo il regime di “rilevanza pubblica” del fatto 
incriminato3. 
Per altro verso, viene inserita una causa di non punibilità 
(«se la verità del fatto determinato attribuito è provata o se 
per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato 
dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’of-
fesa non è punibile»), modellata sulla falsariga dell’ult. co. 
dell’art. 596 c.p. in tema di efficacia della prova libera-
toria per i delitti di ingiuria e diffamazione4, e una causa 
di estinzione del reato operante «ove l’imputato, prima del 
giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante ri-
sarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia 
nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima» (e 
sulla quale si tornerà)5. 
Il contenuto dell’abrogato (ex art. 1, co. 10, l. n. 94 del 2009) 
art. 4, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944 n. 2886, è stato preservato 
e testualmente importato nell’ambito del titolo III del libro II 
del codice penale (Delitti contro l’amministrazione della giu-
stizia), nel capo III, dedicato alla Tutela arbitraria delle proprie 
ragioni. La norma (art. 393-bis c.p.), della quale non ci si oc-
cuperà in questa sede7, è qualificata dalla rubrica come Causa 
di non punibilità8. 

3 Al pari del tuttora vigente ult. co. dell’art. 594 c.p., il co. 2 dell’art. 341 c.p. attribuiva alla presenza di più persone valenza di circostanza 
aggravante speciale ad effetto comune. 
4 Perplessità sugli effetti deflagranti di un “processo nel processo” sono espresse da G. AMATO, La prova della verità del fatto fa cadere l’accusa, 
in Guida dir., 2009, fasc. 33, p. 59. Per alcune considerazioni sul punto cfr. G. L. GATTA, La risurrezione dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in 
O. Mazza, F. Viganò, a cura di, Il “pacchetto sicurezza” 2009, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 153 ss.
5 Cfr. infra, par. 5. 
6 In ordine a tale disposizione cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, IV ed., Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 
303 ss. 
7 Per un primo commento cfr. G. AMATO, Danno riparato se l’offesa viene risarcita, in Guida dir., 2009, fasc. 33, pp. 61 ss. 
8 La causa di non punibilità vale anche per il fatto commesso dal pubblico impiegato, l’estensione al quale della fattispecie dell’art. 341 c.p., in 
origine stabilita dall’art. 344 c.p., è venuta meno per effetto dell’art. 18, co. 1, l. 25.6.1999 n. 205, e non è stata riproposta dalla l. n. 94 del 2009. 
9 C. cost., nn. 109 del 1968, 165 del 1972, 51 del 1980, 323 del 1988, 127 del 1989: le pronunce sono reperibili nel sito internet http://
www.cortecostituzionale.it. 
10 G. FLORA, Il problema della costituzionalità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in Arch. giur., 1976, pp. 21 ss., in particolare pp. 41 ss. 
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postando in termini diversi la relazione tra amministrazione 
e società, stigmatizzata non come «rapporto di imperio», 
bensì come «rapporto strumentale alla cura degli interessi di 
quest’ultima»15. È evidente, infatti, che laddove non risultino 
integrati tutti gli elementi della fattispecie il fatto potrà rile-
vare nei soli limiti dell’art. 594 c.p. (e dell’aggravante di cui 
all’art. 61, n. 10, c.p.), e il regime di procedibilità potrà dirsi 
osservato soltanto previa tempestiva proposizione della que-
rela ex art. 597 c.p.16 
Da un lato, il presupposto della “pubblicità” del fatto (che, 
infatti, per essere punibile deve necessariamente avvenire in 
«luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più per-
sone») si accompagna alla scomparsa del riferimento alla “pre-
senza” all’offesa del pubblico ufficiale, requisito che, essendo 
distinto da quello della “percepibilità” (dell’offesa stessa), in 
precedenza era stato oggetto di attenta discussione nella dot-
trina, costretta a distinguere tra presenza “mediata” (artt. 341 
e 342 c.p.) e presenza “immediata” (artt. 341, co. 2, e 342, 
co. 2, c.p.)17. 
A riguardo solo due annotazioni. 
Il requisito della “pubblicità” attinge alla locuzione dell’art. 
266, co. 4, c.p. utilizzata per definire una delle colorazioni del 
reato che, “agli effetti della legge penale”, si considera “avve-
nuto pubblicamente”. 
In particolare, la pluralità di persone (almeno due, secondo 
la tesi consolidata in ordine all’analoga previsione dell’ult. co. 
dell’art. 594 c.p.), congiuntamente alla mancata riproposi-

zione corrisponda ad una necessità insopprimibile dello Stato 
democratico», in piena armonia con il principio costituzionale 
secondo cui «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione»11, e con gli orientamenti emersi dal diritto comparato 
e dalla storia del diritto, i quali sottolineano che «l’offesa a un 
pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni è un 
fatto più grave dell’offesa a un privato»12. 
La Corte costituzionale, pur senza soffermarsi sul punto, non ha 
negato l’eterogeneità delle fattispecie dell’art. 341 e dell’art. 594 
c.p., rimarcando che la prima protegge «un interesse che supera 
quello della persona fisica e investe il prestigio e quindi il buon 
andamento della pubblica amministrazione»13. L’argomenta-
zione, peraltro, non ha escluso l’illegittimità della norma sotto il 
profilo della finalità rieducativa e della proporzionalità della san-
zione edittale (minima), la quale non terrebbe conto del fatto che 
nei casi più lievi il prestigio e il buon andamento della pubblica 
amministrazione appaiono «colpiti in modo così irrisorio da non 
giustificare che la pena minima debba necessariamente essere do-
dici volte superiore a quella prevista per il reato di ingiuria». 
Sono comunque sopravissute alla pronuncia della Consulta 
e alla successiva scure della depenalizzazione le fattispecie di 
oltraggio punite dagli artt. 342 e 343 c.p. 

3. Struttura della fattispecie e sanzione caratterizzanti 
il “nuovo” delitto di oltraggio a pubblico ufficiale 
L’ambito di applicazione della nuova disposizione pone con-
fini più restrittivi di quelli della previgente versione14, im-

11 F. CURI, L’attività “paralegislativa” della Corte costituzionale in ambito penale: cambia la pena dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in Giur. cost., 
1995, p. 1099. 
12 A. PAGLIARO, Manifesta irragionevolezza dei livelli di pena e delitti di oltraggio, in Giur. cost., 1995, p. 2576; concorde F. ANTOLISEI, 
Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, XV ed. (integrata e aggiornata a cura di C. F. Grosso), Giuffrè, Milano, 2008, p. 421, nota 385. 
13 C. cost. n. 341 del 1994; amplius sul tema della plurioffensività cfr. infra, par. 4. 
14 E ciò proprio al fine di evitare la costruzione di una posizione di assoluto privilegio in capo a chi svolge pubbliche funzioni: E. BRIC-
CHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., pp. 51 s.
15 C. cost. n. 341 del 1994, par. 3; critico sul punto A. PAGLIARO, Manifesta irragionevolezza dei livelli di pena e delitti di oltraggio, cit., p. 2576, 
il quale osserva che la misura della sanzione «viene a dipendere esclusivamente da scelte politiche non sindacabili perché proprie del Parlamento». 
16 T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi, cit., p. 17. 
17 F. PALAZZO, voce Oltraggio, in Enc. dir., vol. XXIX, 1979, pp. 855 s. Non è da escludersi che, quanto alla fattispecie in esame, il dibattito 
si trasferisca sulla natura “mediata” o “immediata” della “presenza” della pluralità di persone (v. anche nota successiva). 
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Sicché il nesso tra funzione (pubblica) e offesa19 sembra dover 
cumulativamente consistere nel compimento dell’atto e nella 
connessione motivazionale, ovvero (questa volta, in via alter-
nativa) in quella temporale dell’esercizio delle funzioni: con la 
conseguenza di rendere punibile, ad esempio, l’offesa arrecata 
mentre l’atto dell’ufficio viene compiuto e nell’esercizio delle 
funzioni del pubblico ufficiale20, quasi a suffragare, più che un 
fattore meramente temporale, quel limite interno (e implicito) 
della “legittimità dell’esercizio funzionale” che è stato escluso vi-
gente l’art. 341 c.p.21, e che l’introduzione nel codice penale della 
causa di non punibilità racchiusa nell’art. 393-bis c.p. (dopo 
l’abrogazione dell’art. 4 d.lgs.lgt. n. 288 del 1944)22 – salvo ri-
tenere pleonastica la nuova disposizione – continua a confutare. 
In ogni caso, la formula adottata risulta un ibrido che mutua 
il proprio contenuto, nella prima parte, dalla circostanza ag-
gravante dell’art. 61, n. 10, c.p., imperniata sulla connessione 
temporale («nell’atto [...] dell’adempimento delle sue fun-
zioni»); nella seconda, dal “vecchio” testo dell’oltraggio («a 
causa o nell’esercizio delle sue funzioni»), che pretende la “cau-
salità psicologica” o, quanto meno, lo svolgimento – al mo-
mento dell’offesa – di un’attività inerente ai doveri d’ufficio23. 
Non solo. Una siffatta struttura, unitamente alla necessità (per 
l’applicazione della causa speciale di estinzione di cui all’ult. co.) 
di un duplice risarcimento, archivia in modo definitivo le tesi 
ermeneutiche che miravano a distinguere una pluralità di piani 
di tutela riconducibili all’“oltraggio” ex art. 341 c.p.: sia l’indi-
rizzo fondato sulla possibilità di distinguere due diversi delitti 
a seconda che l’offesa sia arrecata per motivi privati (sicché la 
qualifica del soggetto passivo e l’esercizio delle funzioni costi-
tuirebbe “circostanza” del delitto di ingiuria), ovvero per mo-

zione della configurabilità del reato in caso di comunicazione 
telegrafica o telefonica ovvero con scritti o disegni, circo-
scrive l’applicazione della fattispecie ai soli casi in cui l’offesa 
all’onore e al prestigio si manifesti in una dimensione pretta-
mente pubblica (che, tra l’altro, sul piano processuale elimina 
il rischio che il pubblico ufficiale venga ad essere l’unica fonte 
di prova del fatto)18. 
Per altro verso, l’art. 341-bis c.p. richiede che l’offesa riguardi 
«l’onore» ed «il prestigio» di un pubblico ufficiale, e che sia 
realizzata «mentre [questi] compie un atto d’ufficio ed a causa 
o nell’esercizio delle sue funzioni». 
Si consolida così la scelta del codice Rocco (art. 341 c.p.) 
– peraltro sul punto anticipato dall’opzione dell’art. 258 co-
dice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l’Italia unita 
del 1859 – che si discosta dall’insegnamento del codice Za-
nardelli, il quale, in corrispondenza dell’art. 194 c.p. 1889, 
puniva l’oltraggio arrecato propter officium, mentre l’offesa 
in officio, rappresentando una condizione accidentale sin-
tomatica della minore offensività del fatto, determinava la 
diminuzione della pena da un terzo alla metà (art. 196 c.p. 
1889). 
Ma c’è di più. 
Nel testo dell’art. 341-bis c.p. il reiterato utilizzo della con-
giunzione (con valore aggiuntivo) «e» in luogo della congiun-
zione (con valore avversativo o distintivo) «o» sembra doversi 
imputare non a una distrazione del legislatore, bensì al pre-
ciso intento di esigere l’esistenza cumulativa di tutti i requisiti 
elencati, ovvero lesione di entrambi i “beni” (onore e pre-
stigio) nonché realizzazione del fatto durante il compimento 
dell’atto e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. 

18 E. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 52; nel senso che non è necessario che più persone 
abbiano potuto percepire l’offesa G. AMATO, La prova della verità del fatto fa cadere l’accusa, cit., p. 58. 
19 Tale collegamento è imprescindibile: G. AMATO, La prova della verità del fatto fa cadere l’accusa, cit., p. 56. 
20 Non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 341-bis c.p. le offese recate al pubblico ufficiale mentre opera iure privatorum: G. AMATO, 
La prova della verità del fatto fa cadere l’accusa, cit., pp. 57 s.: l’Autore ritiene altresì che da tali elementi discenda la necessità che l’offesa «debba 
essere concretamente idonea a incidere sul prestigio della pubblica funzione». 
21 F. PALAZZO, voce Oltraggio, cit., pp. 859 s. 
22 Cfr. supra, par. 1. 
23 A. PAGLIARO, voce Oltraggio, in Enc. giur. Treccani, vol. XXI, 1990, p. 5. 
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4. Il dilemma irrisolto del legislatore: la dimensione 
pubblicistica e quella privatistica 
La plurioffensività che la nuova fattispecie denota non stu-
pisce: essa, infatti, appartiene all’“in sé” del reato di oltraggio, 
come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, che, no-
nostante la declaratoria di parziale illegittimità, giustificata 
dalla «visuale democratica dei rapporti tra pubblica ammi-
nistrazione e cittadini», non ha potuto né voluto sindacare 
la necessità di una tutela privilegiata della pubblica ammini-
strazione nel caso dell’offesa al pubblico ufficiale (necessità 
peraltro non sostenuta sino al punto da avallare un «irragio-
nevole bilanciamento tra la tutela dell’amministrazione e del 
pubblico ufficiale e il valore della libertà personale»)28. 
La depenalizzazione operata dalla l. n. 205 del 1999 aveva 
dato adito a un intenso confronto dottrinale e giurispruden-
ziale – con ricadute sul piano del diritto intertemporale: ap-
plicazione ai fatti commessi precedentemente all’abrogazione 
dell’art. 341 c.p dell’art. 2, co. 2, ovvero dell’art. 2, co. (oggi) 
4, c.p.29 – circa la possibilità d’iscrivere l’offesa all’onore o al 
decoro, ovvero alla reputazione del pubblico ufficiale, nell’am-
bito di rilevanza dei delitti di ingiuria o minaccia, aggravati ai 
sensi ed entro i limiti dell’art. 61, n. 10, c.p.30 

tivi “collegati” alla funzione, con conseguente residua rilevanza 
dell’oltraggio come reato autonomo24; sia l’orientamento favo-
revole alla duplicazione dell’oggettività giuridica (prestigio della 
pubblica amministrazione e prestigio delle singole persone che 
incarnano la funzione pubblica), a seconda della “gravità dell’of-
fesa”, cioè del “grado di offensività” del comportamento oltrag-
gioso (sicché nei casi più lievi il fatto dovrebbe considerarsi in-
giuria aggravata in quanto arrecata a un pubblico ufficiale)25. 
Quanto al trattamento punitivo, se deve osservarsi che il li-
mite edittale minimo è, nel silenzio della legge, quello pre-
scritto per la pena della reclusione dall’art. 23 c.p. (e riven-
dicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 
1994), la soglia massima è sensibilmente più elevata di quella 
fissata per il “vecchio” delitto di oltraggio (tre anni in luogo di 
due): anzi, oltre che essere ben superiore a quella prevista per 
il delitto di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o 
giudiziario (art. 342, c.p.), essa è identica a quella stabilita per 
l’oltraggio al magistrato in udienza (art. 343, c.p.)26. 
Il maggior rigore sanzionatorio è bilanciato dalla causa di non 
punibilità della prova del fatto determinato (art. 341-bis, co. 
2, c.p.), dalla causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. e 
dalla causa di estinzione basata sulla riparazione del danno27.

24 La prospettiva era stata affacciata da F. PALAZZO, Ingiuria, oltraggio e eguaglianza dei cittadini, in Giur. it., 1971, parte II, col. 35. 
25 È la tesi che emerge implicitamente dalla motivazione della Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 1994, come ricostruita nella nota 
di G. FIANDACA, in Foro it., 1994, parte I, coll. 2587 s. 
26 T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi, cit., p. 16. A considerare le norme 
che possono avere come destinatari le forze dell’ordine, si può azzardare una chiave di lettura che, limitatamente ad alcune disposizioni, 
manifesta una certa coerenza interna: si pensi alla disposizione qui in commento, alla causa di non punibilità relativa alla reazione agli atti 
arbitrari (art. 393-bis c.p.), infine alla modifica dell’art. 376 c.p. (ad opera dell’art. 1, co. 6, l. n. 94 del 2009), che consente l’estensione della 
ritrattazione al favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), fattispecie – quest’ultima – sovente contestata a fronte di false dichiarazioni alla 
polizia giudiziaria. Anche G. AMATO, La prova della verità del fatto fa cadere l’accusa, cit., p. 55, raccorda la delimitazione della fattispecie de 
qua al fatto del pubblico ufficiale alla esigenza di riconoscere una tutela rafforzata agli “operatori di polizia”. 
27 Su quest’ultimo punto cfr. infra, par. 5. 
28 Corte cost. n. 341/1994, par. 3; un ulteriore passaggio della sentenza relativo al medesimo punto è richiamato supra, par. 2. 
29 Le Sezioni unite penali (17.07.2001, Avitabile, in C.e.d. Cass., nn. 219223 s.) hanno ricondotto l’abrogazione degli artt. 341 e 344 c.p. 
all’istituto dell’abolitio criminis (la questione degli incerti confini di operatività dei co. 2 e 4 dell’art. 2 c.p. è compiutamente affrontata da R. 
ALAGNA, Tipicità e riformulazione del reato, Bup, Bologna, 2007). 
30 Per una dettagliata rassegna in materia cfr. P. PITTARO, Art. 341, in T. Padovani, a cura di, Codice penale, IV ed., Giuffrè, Milano, 2007, 
p. 2219. 

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



materiali didattici474

della commissione del fatto sul modello dei delitti di vili-
pendio, l’offesa al “prestigio” (insieme a quella dell’“onore”)33, 
l’inasprimento del trattamento sanzionatorio (sub specie limite 
edittale massimo), depongono a favore del recupero del profilo 
pubblicistico della fattispecie34; e ciò a fortiori considerando 
il destinatario (rectius uno dei destinatari) del risarcimento 
estintivo, ossia quella parte della pubblica amministrazione 
costituita dall’ente di appartenenza del pubblico ufficiale. 
A ciò si aggiunga che, come anticipato, per la configurabilità 
della nuova fattispecie, è venuto a mancare il presupposto della 
“presenza” del pubblico ufficiale, richiesto anche dall’art. 194 
c.p. Zanardelli: si tratta di un elemento che la dottrina ha indi-
cato come tipizzante la dimensione privatistica del contenuto 
offensivo dell’oltraggio35 ed analogo a quello dell’ingiuria36, la 
cui eliminazione può solo in parte essere temperata dalla pre-
tesa contestualità (all’offesa) del compimento dell’atto d’ufficio37. 
Di contro, l’offesa all’onore, ma soprattutto la riparazione del 
danno mediante risarcimento sia nei confronti della persona 
offesa sia nella parte riferita all’«ente di appartenenza» (co. 3)38, 
la prova liberatoria di cui al co. 2 dell’art. 341-bis c.p., appaiono 
indici di una tendenziale “privatizzazione” dell’offesa. 

La prospettiva non convinceva (tra l’altro) quella parte della 
dottrina31 che ha osservato come, essendo i delitti de quibus 
perseguibili a querela (art. 597 c.p.), per alcuni soggetti (ad 
esempio, la polizia giudiziaria) tale diritto risulta interdetto 
da norme interne e regolamentari, con conseguente disegua-
glianza di tutela (questa volta in damno del pubblico ufficiale). 
La ratio dell’intervento legislativo del 1999 si spiegava con 
la ritenuta irrilevanza della lesione di interessi della pubblica 
amministrazione in costanza di fatti di lesione dell’onore e del 
decoro della persona fisica incarnante anche la figura del pub-
blico ufficiale. Insomma, il “prestigio” (inteso come ipotesi 
specifica di decoro caratterizzata dal fatto che la persona fisica 
è investita di una pubblica funzione)32 non era più ritenuto 
meritevole di fondare un’autonoma fattispecie criminosa, ri-
levando piuttosto come “circostanza” incidente sulla commi-
surazione della pena in concreto. 
Il legislatore del 2009, nel ridisegnare la fattispecie, non ha 
saputo coniugare esigenze di stigmatizzazione pubblicistica ed 
istanze di privatizzazione. 
L’“allocazione” della norma (nell’ambito dei delitti contro la 
pubblica amministrazione), l’inserimento della “pubblicità” 

31 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, cit., p. 423, che auspicava un intervento radicale del legislatore, o, quanto 
meno, l’introduzione della procedibilità d’ufficio. 
32 F. PALAZZO, voce Oltraggio, cit., pp. 850 s. 
33 Per cui l’offesa di uno solo di essi (ad esempio, il solo «prestigio», come nel caso di colui che strappa il verbale di un interrogatorio o di una 
contravvenzione davanti al pubblico ufficiale che si accinga alla notifica; oppure, all’opposto, le mere offese alla persona fisica del pubblico 
ufficiale) non dovrebbe essere sufficiente all’integrazione del reato: G. AMATO, La prova della verità del fatto fa cadere l’accusa, cit., p. 56. 
34 Optano per la prevalenza del profilo pubblicistico E. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 51. 
35 F. PALAZZO, voce Oltraggio, cit., p. 851. 
36 A. PAGLIARO, voce Oltraggio, cit., p. 1; cfr. anche E. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 51. 
37 È infatti ipotizzabile che l’offesa possa essere arrecata mentre il pubblico ufficiale compie l’atto d’ufficio, ma senza tuttavia essere percepi-
bile da quest’ultimo; sulla necessità del requisito della percepibilità – e non della percezione – dell’offesa da parte del pubblico ufficiale cfr. 
A. PAGLIARO, voce Oltraggio, cit., pp. 4 s.; per una ricostruzione dei difformi orientamenti cfr. F. SCUTELLARI, Art. 594, in A. Crespi, 
G. Forti (già F. Stella), G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, V ed., Cedam, Padova, 2008, pp. 1612 s. Nel senso che la richiesta 
contestualità del compimento dell’atto ripropone il requisito della presenza del pubblico ufficiale «in diversa forma» E. BRICCHETTI, L. 
PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 51. 
38 Che il risarcimento sia «misura strettamente privatistica» (T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di 
risolvere i reali problemi, cit., p. 16), pur “piegata” a finalità extracivilistiche, è indubitabile. L’incompatibilità tra la causa estintiva basata sul 
risarcimento del danno e l’inserimento del delitto di oltraggio tra i delitti contro la pubblica amministrazione è rimarcata anche dal Presidente 
G. Napolitano nella lettera del 15.07.2009, che ha accompagnato la promulgazione della l. n. 94 del 2009.
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danno mediante risarcimento di esso nei confronti sia della 
persona offesa sia dell’ente di appartenenza della medesima, 
purché effettuato prima del giudizio, e senza necessità di 
alcun atteggiamento psicologico orientato nel senso del rav-
vedimento o della volontarietà.
Il termine entro il quale il risarcimento si considera validamente 
effettuato coincide, secondo l’elaborazione formatasi in ordine 
all’analoga locuzione impiegata nell’art. 62, n. 6, c.p., con il 
compimento delle formalità di apertura del dibattimento40, 
mentre – a differenza del disposto di cui all’art. 62, n. 6, c.p. – 
nessun rilievo viene attribuito al “tentativo di risarcimento”41, 
né alcuna discrezionalità è riconosciuta al giudice sul punto42. 
Va in primis registrato il mancato inserimento di una simile di-
sciplina in ordine alle fattispecie di offesa all’onore del soggetto 
non qualificato ex artt. 594 e 595 c.p. Vero è che la persegui-
bilità a querela prevista per tali delitti, soprattutto attraverso 
il meccanismo della remissione (art. 152, c.p.), che è quasi 
sempre condizionata alla proposta di risarcimento da parte 
dell’autore del fatto, “contiene” implicitamente una causa di 
estinzione in concreto equipollente a quella qui in commento. 
Di qualche significato appare anche il fatto che il delitto di 
ingiuria sia affidato alla competenza del giudice di pace, legit-
timato a dichiarare l’estinzione del reato in ipotesi di risarci-
mento del danno e di eliminazione delle conseguenze dannose 
o pericolose del reato (art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274)43. 
Ma è sin troppo evidente che il dato normativo è sintomatico 
di una precisa scelta politico-criminale, che attraverso l’art. 
341-bis c.p. espressamente introduce una causa di estinzione 
fondata sulla riparazione. Non occorre possedere la sfera di 

Inoltre, a ben riflettere, alla stregua del dato testuale, la locu-
zione «persona offesa» indicata nella norma sembra riferirsi 
alla sola persona fisica in cui si incarna il pubblico ufficiale, 
poiché la “pubblica amministrazione”, anziché essere attratta 
nell’alveo di tale denominazione, è individuata soltanto at-
traverso l’espressione «ente di appartenenza» della persona 
offesa (e, quindi, del pubblico ufficiale): quasi a sottolineare 
che l’“ente” è sì titolare di una pretesa risarcitoria, ma non 
necessariamente anche del bene (o di uno dei beni) aggrediti 
dall’offesa. Si tratta di questione non secondaria, posto che 
alla «persona offesa» ex art. 90 c.p.p. il codice di rito assegna 
alcuni significativi poteri e facoltà (quali, ad esempio, la le-
gittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archivia-
zione del pubblico ministero: art. 410 c.p.p.). 
Invero, anche la commistione di ruoli – imposta dalla norma 
– tra titolare del diritto al risarcimento (danneggiato) e ti-
tolare del bene offeso (appunto, “persona offesa”), pur auto-
nomi nel sistema del codice di procedura penale39, evidenzia 
un approccio approssimativo a tematiche complesse. 
Ad ogni buon conto, tale causa estintiva del reato richiede 
qualche ulteriore considerazione. 

5. (Segue) La privatizzazione della “reazione sanziona-
toria” attraverso il risarcimento del danno quale causa 
estintiva del reato 
La “plurioffensività rafforzata” rappresenta solo uno dei tratti 
distintivi dell’oltraggio ex art. 341-bis c.p. 
Il connotato più innovativo della disposizione è l’attribuzione 
dell’effetto estintivo del reato alla riparazione integrale del 

39 Per alcuni approfondimenti sul punto si rinvia a D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 51 ss. 
40 E. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 53. 
41 Ad esempio, nel caso in cui il pubblico ufficiale, l’ente di appartenenza o entrambi rifiutino di accettare il risarcimento (che quindi non 
risulta effettuato), precludendo così l’applicazione del co. 3 dell’art. 341-bis c.p.; contra G. AMATO, Danno riparato se l’offesa viene risarcita, 
cit., p. 60, che anche in tal caso ritiene ammissibile l’estinzione del reato se il giudice ritiene congrua l’offerta di risarcimento e ingiustificato 
il rifiuto di almeno uno degli aventi diritto. 
42 E. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 53. 
43 E. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 53: gli Autori tuttavia osservano che l’art. 35, d.lgs. n. 
274 del 2000, a differenza dell’art. 341-bis c.p., attribuisce al giudice il potere di sentire le parti e la persona offesa, così legittimando una 
valutazione discrezionale circa l’opportunità della declaratoria di estinzione. 
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nomica dell’autore del fatto e introduce fattori discriminatori 
lesivi del principio di uguaglianza, la riforma manifesta altri 
punti nevralgici. 
Il riferimento all’“appartenenza” all’ente, che può essere di-
sgiunta dalla “funzione” svolta dal pubblico ufficiale offeso (ad 
esempio, qualora un appartenente a una delle amministrazioni 
riconducibili alle cosiddette forze dell’ordine eserciti funzioni 
di polizia giudiziaria, e operi quindi alle dipendenze e sotto la 
direzione dell’autorità giudiziaria: artt. 56 s. c.p.p.), appare dis-
sonante rispetto al requisito della connessione temporale (rea-
lizzazione dell’offesa mentre il pubblico ufficiale compie un atto 
d’ufficio e nell’esercizio delle sue funzioni), tanto più rispetto 
a quello della connessione psicologica (a causa delle funzioni): 
detti elementi, anzi, indurrebbero a raccordare il risarcimento 
al danno subito dall’ente nel cui “contesto” è esercitata la fun-
zione (variamente) “collegata” al fatto di oltraggio (piuttosto 
che all’ente da cui il pubblico ufficiale formalmente dipende). 
A tacere poi dei casi in cui la pubblica amministrazione “avvi-
luppa” con cerchi concentrici il pubblico ufficiale, disegnando 
appartenenze “immediate” e appartenenze “mediate”. 
Un banale esempio “domestico”: il professore universitario 
“appartiene” alla facoltà (presso la quale svolge attività didat-
tica), al dipartimento (cui afferisce per l’attività di ricerca), 
infine all’ateneo, i cui competenti uffici erogano lo stipendio. 
La questione si complica per il professore universitario che 
esercita la propria attività presso un policlinico (e in un certo 
senso, vi appartiene). 
In queste e in altre ben più complesse ipotesi occorre interrogarsi 
su quali e quanti “enti” possano considerarsi “di appartenenza”47, 
quando l’offesa colpisca la persona fisica nelle vesti di pubblico 

cristallo per prefigurare immediati ricorsi alla Corte costitu-
zionale in punto di violazione del principio di uguaglianza e 
forse anche di ragionevolezza. 
Inoltre occorre soffermare l’attenzione sul fatto che il legisla-
tore ha ritenuto opportuno attribuire alla riparazione/risarci-
mento un’efficacia più pregnante di quella che, in assenza di 
disposizioni ad hoc, avrebbe pur sempre garantito l’art. 62, n. 
6, c.p., che si limita a stabilire una riduzione di pena in caso di 
risarcimento dell’intero danno effettuato prima del giudizio e 
che – come detto – presenta palesi analogie strutturali con la 
figura qui in commento44. 
Rispetto al reato de quo, la riforma ha voluto valorizzare 
un’ipotesi di “controcondotta” (consistente in un sacrificio di 
taglio meramente economico) che estingue il reato, avvicinan-
dosi (piuttosto imprudentemente) a una linea d’ombra mai 
dissolta, nonostante la pluralità di figure analoghe a quella in 
parola: cioè la sottile linea di demarcazione tra risarcimento 
con effetto di esclusione della punibilità o di estinzione del 
reato e risarcimento in funzione di sanzione alternativa (alla 
pena detentiva e/o alla pena pecuniaria), surrettiziamente in-
serita sotto mentite spoglie45. 
Infatti. Alla stregua del co. 3 dell’art. 341-bis c.p., la partita 
della punibilità si chiude con la riparazione del danno, da ef-
fettuarsi mediante lo strumento del risarcimento, che per poter 
spiegare i propri effetti deve esplicarsi sia nei confronti della 
persona offesa (rectius persona fisica) sia nei confronti dell’ente 
di appartenenza, peraltro a prescindere dalla costituzione di 
parte civile di essi nel procedimento penale46. 
Sorvolando sulla condivisibilità di un’opzione normativa che 
innesta una causa estintiva del reato sulla disponibilità eco-

44 Utile pertanto pare richiamare l’analitica esposizione di M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Art. 1-84, III ed., 
Giuffrè, Milano, 2004, pp. 676 ss., in ordine all’art. 62, n. 6, c.p. 
45 D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., pp. 535 ss.
46 G. AMATO, Danno riparato se l’offesa viene risarcita, cit., pp. 60 s. Quanto all’individuazione dell’ente come destinatario del risarcimento, 
la disposizione ha assunto una posizione antitetica rispetto a quella adottata dalla giurisprudenza prevalente vigente il “vecchio” art. 341 c.p., 
«restia a riconoscere il diritto della pubblica amministrazione al risarcimento per l’offesa ricevuta da un suo rappresentante»: così E. BRIC-
CHETTI, L. PISTORELLI, Ritorna l’oltraggio a pubblico ufficiale, cit., p. 53. 
47 Enti la cui volontà può essere efficacemente espressa soltanto dal legale rappresentante: G. AMATO, Danno riparato se l’offesa viene risar-
cita, cit., p. 61. 
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estintivo: non solo attraverso il citato art. 35, d.lgs. n. 274 del 
2000, ma altresì, nell’ambito dei reati societari, tramite il co. 
2 dell’art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori) e 
il co. 2 dell’art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali 
da parte dei liquidatori), i quali decretano che «il risarcimento 
del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato»50. È 
comunque evidente che in tali ipotesi, a differenza di quella in 
commento, lo strumento estintivo si basa su valori omogenei 
alla natura patrimoniale del bene protetto. 
Infine. Come anticipato, il fatto che la persona fisica sia 
stigmatizzata come “persona offesa”, mentre l’ulteriore de-
stinatario del risarcimento sia semplicemente individuato 
attraverso il criterio dell’appartenenza del pubblico ufficiale, 
alimenta il sospetto che il legislatore non consideri la pubblica 
amministrazione come reale “persona offesa” (ovvero titolare 
del bene giuridico protetto in via primaria), bensì solo come 
“danneggiato” (ovvero titolare del diritto, appunto, al risar-
cimento, o comunque titolare di un bene giuridico “secon-
dario”): ciò che farebbe vacillare la coerenza di una fattispecie 
sotto altri profili palesemente orientata alla tutela del prestigio 
della pubblica amministrazione. 

ufficiale. Il rischio, in forza delle diverse “appartenenze”, di una 
sperequata moltiplicazione dei risarcimenti “a destinazione pub-
blica” (che ex lege devono aggiungersi a quello relativo al danno 
subito dalla persona fisica) è tutt’altro che remoto. 
Quanto poi alla “dimensione” del danno, non sono previsti 
limiti né qualitativi né quantitativi. In mancanza di norme 
specifiche, deve intendersi richiamato l’art. 185 c.p., che fa 
riferimento tanto al danno patrimoniale quanto a quello 
non patrimoniale (notoriamente, una sorta di “pozzo senza 
fondo”)48: in ispecie con riguardo al risarcimento destinato 
all’ente, si potrebbe pervenire a una “commisurazione” parti-
colarmente gravosa. 
L’efficacia estintiva attribuita al risarcimento, secondo le regole 
comuni racchiuse dall’art. 182 c.p., vale solo nei confronti del 
soggetto cui la causa si riferisce, salva diversa disposizione di 
legge. Tuttavia, ricordando che l’art. 187 c.p., in materia di 
sanzioni civili, stabilisce che il reato determina l’insorgere di 
una obbligazione solidale, qualche perplessità sui limiti “oriz-
zontali” di operatività della norma potrebbe manifestarsi49. 
Del resto, è vero che la disposizione è stata preceduta dall’en-
trata in vigore di norme basate sul medesimo meccanismo 

48 Sulla sostanziale carenza di delimitazione della categoria del risarcimento del danno “da reato” si consenta di rinviare a D. FONDAROLI, 
Artt. 185-198, in A. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani, a cura di, Commentario al codice penale, La Tribuna, Piacenza, in corso di pubbli-
cazione. 
49 Da un differente punto di vista, e tenendo conto del fatto che il co. 3 dell’art. 341-bis c.p. e l’art. 62, n. 6, c.p., pur disegnando forme di 
“ravvedimento post delictum” analoghe, esplicano effetti affatto diversi, può apparire di qualche interesse il principio di diritto enunciato dalle 
Sezioni unite penali della Corte di cassazione a proposito dell’art. 62, n. 6, c.p. (Cass. pen., sez. un., 22.01.2009, Pagani e altro, in C.e.d. Cass., 
n. 242215), secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all’integrale risarcimento del 
danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà 
di riparazione del danno. In particolare, il Supremo collegio ha precisato che l’attenuante della riparazione del danno prevista dall’art. 62, n. 
6, c.p. non si applica al concorrente nel reato doloso per il solo fatto che l’obbligazione risarcitoria è stata soddisfatta da altro concorrente, 
coobbligato in solido: vanno preservati, infatti, la natura volontaristica della condotta indicata dalla norma e, con essa, il quid di merito della 
riparazione. Per i reati dolosi, a differenza di quelli colposi (per i quali è sufficiente anche l’intervento dell’ente assicurativo), è necessaria una 
concreta, tempestiva volontà di riparazione del danno, «in modo che, se uno dei correi ha già provveduto in via integrale, l’altro, per esempio, 
dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente o, comunque, dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di integrale 
risarcimento». E ciò in quanto il comportamento riparatorio, «ove il reato sia stato commesso da una pluralità di soggetti, è fuori dal concorso 
di persone, dissoltosi con il perfezionamento della fattispecie criminosa». 
50 Per un approfondimento sul punto cfr. D. FONDAROLI, voce Danno da reato, in S. Cassese, diretto da, Dizionario di diritto pubblico, 
Milano, Giuffrè, 2006, vol. III, pp. 1703 ss. 
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Nel caso di specie il modello politico-criminale perseguito 
dal legislatore attraverso la causa estintiva speciale appare 
tutt’altro che chiaro: da un lato, i beni co-tutelati presentano 
caratteristiche opposte, poiché alla privatezza dell’onore si 
contrappone il carattere pubblico del prestigio della pubblica 
amministrazione; dall’altro, l’intensità dell’offesa, che si ri-
flette nella severità della cornice edittale, non entra in alcun 
parametro di valutazione, atteso che la pena edittale massima 
è di tre anni e la causa di estinzione non stabilisce alcuna pre-
clusione all’efficacia del risarcimento, a differenza di quanto 
previsto, ad esempio, dall’art. 35, d.lgs. n. 274 del 2000, 
che consente l’estinzione del reato rispetto a reati ritenuti di 
minor gravità (e affidati alla competenza del giudice di pace), 
o come accade in altri ordinamenti, ove istituti analoghi fis-
sano limiti di pena specifici per i meccanismi riparatori basati 
sulla riparazione53. 
Insomma, sembra che il legislatore del 2009 – sulla falsariga 
di un trend abbastanza consolidato54 – sia particolarmente af-
fascinato dalla prospettiva della “giustizia conciliativa” e “ri-
parativa” (si pensi alla riforma della disciplina del danneggia-
mento fissata dall’art. 3, co. 2, della stessa l. n. 94 del 2009), 
ma, per così dire, non abbia avuto modo né di predisporre un 
“sistema” adeguato e integrato, né di curare i “dettagli” dei 
singoli istituti.

Insomma, gli indici contraddittori della fattispecie evidenziano 
una duplice dimensione della questione: il profilo privatistico e 
quello pubblicistico della struttura della fattispecie; la sostanziale 
privatizzazione della sanzione penale, “sostituita” (tramite l’esca-
motage dell’estinzione condizionata) dal risarcimento del danno. 
Il secondo aspetto è sicuramente collegato al primo, ma non 
ne esaurisce l’ambito. Ad esempio, se si pensa al delitto di in-
solvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), è evidente che l’estinzione 
conseguente all’adempimento dell’obbligazione51 è giustifi-
cata sia dal carattere privato/individuale del bene protetto (il 
patrimonio) sia dalla efficacia “catartica” della riparazione ri-
spetto a gradi minimali di offesa al bene protetto52. In altra e 
diversa prospettiva, tuttavia, il ricorso alla sanzione riparatoria/
risarcitoria può prescindere dal carattere individuale o superin-
dividuale del bene (anche se non dalla gravità dell’offesa). Lo 
propone sia la cosiddetta teoria del terzo binario (dritte Spur), 
che colloca la riparazione quale terza tipologia di sanzione pu-
nitiva accanto della pena e alla misura di sicurezza, applicabile 
nei casi di esiguità dell’offesa, e mediata dalla composizione 
del conflitto sociale generato dalla commissione del reato; sia 
il principio della “giustizia riparativa” come alternativa a quella 
classica: ambedue riconoscono alla riparazione/risarcimento ri-
levanza svincolata dalle peculiarità del bene protetto (benché 
– lo si è anticipato – non dalla gravità del fatto). 

51 Anche l’estinzione dei debiti tributari prima dell’apertura del dibattimento per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. 10.03.2000 n. 74 
incide sulle vicende della punibilità, ma solo come circostanza attenuante ad effetto speciale e nei limiti di cui all’art. 13 del decreto stesso. 
52 Nel caso dell’insolvenza fraudolenta, peraltro, l’adempimento dell’obbligazione (da effettuarsi comunque prima della condanna) “elide” 
l’offesa al patrimonio attraverso una condotta post factum ad essa omogenea (adempimento dell’obbligazione): G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo II, I delitti contro il patrimonio, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 206. 
53 Così, ad esempio, nel caso del § 46a del codice penale tedesco, che, rispetto a reati punibili con una pena detentiva non superiore a un 
anno o con una pena pecuniaria non superiore a trecentosessanta tassi giornalieri, prevede la rinuncia alla pena o l’attenuazione di essa in caso 
di conciliazione tra vittima e autore del reato (Täter-Opfer-Ausgleich), ovvero in ipotesi di riparazione del danno, da effettuarsi anche tramite 
(non esborso di denaro, ma) una “rinuncia personale” dell’autore: sul punto D. FONDAROLI, Illecito penale riparazione del danno, cit., pp. 
470 ss.; per alcune considerazioni critiche su tale figura si veda altresì M. MAIWALD, Zur „Verrechtlichung“ des Täter-Opfer-Ausgleichs in § 
46a StGB, in GA, 2005, pp. 339 ss. 
54 Si veda l’articolazione della probation per i minorenni ai sensi dell’art. 28, d.P.R. 22.09.1988 n. 448; l’attenuazione della pena a seguito 
di riparazione ex art. 14, d.lgs. 10.03.2000 n. 74, in materia di reati tributari; al risarcimento del danno e riparazione delle conseguenze del 
reato come concausa ostativa alla applicazione agli enti delle sanzioni interdittive (art. 17, d.lgs. 08.06.2001 n. 231); l’estinzione del reato di 
cui al citato art. 35, d.lgs. n. 274 del 2000.
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reca Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di con-
trasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. 
È da notare che le disposizioni concernenti la materia qui 
d’interesse erano già contenute nell’AC 1440, approvato il 29 
gennaio 2009 e in corso di esame (come AS 1348) presso 
la Commissione giustizia del Senato in sede referente (dal 4 

1. Atti persecutori: la necessità e l’urgenza di un feno-
meno da sempre esistito 
Come ampiamente noto, gli atti persecutori contraddistin-
guono la rubrica dell’art. 612-bis c.p., recentemente intro-
dotto con il d.l. 23 febbraio 2009 n. 11. Il provvedimento, 
convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009 n. 38, 

il delitto di “stalking”  
tra insicurezza percepita e sicurezza reale 

Marco Naddeo

Who will believe thee, Isabel?
My unsoiled name, th’austereness of my life,
My vouch against you, and my place i’th’state,
Will so your accusation overweight
That you shall stifle in your own report
And smell of calumny. I have begun,
And now I give my sensual race the rein.
Fit thy consent to my sharp appetite, 
Lay by all nicety and prolixious blushes,
That banish what they sue for [...]. 

[W. Shakespeare, Measure for Measure, 1603-1604, 
atto II, scena IV, versi 162-171] 

L’articolo analizza il reato di «atti persecutori», introdotto all’art. 612-bis c.p. dalla l. 23 aprile 2009 n. 38, partendo dall’indagine cri-
minologica sul fenomeno dello stalking. L’esame è condotto attraverso un duplice filtro: quello “emotivo” della insicurezza percepita e quello 
“reale”, condensato nelle statistiche. 
La diagnosi, consentita dal contributo empirico, fornisce la base per uno studio sistematico su collocazione della fattispecie e problematiche 
applicative suscitate dalla scarsa determinatezza del precetto. 
Chiudono il lavoro alcune considerazioni sui deficit di effettività dell’intervento complessivo e sulla difficile convivenza tra il nuovo delitto e 
le fattispecie limitrofe, impiegate nella disciplina previgente per contrastare la grave fenomenologia. 

1. Atti persecutori: la necessità e l’urgenza di un fenomeno da sempre esistito. – 2. Stalking e sicurezza pubblica: un inquadramento 
“sintomatico”. – 3. L’art. 612-bis c.p.: prove di codificazione penale empiricamente orientate. – 4. Tatbestand stalking: alcune conside-
razioni critiche. – 5. I deficit di effettività di un intervento “a basso costo”. 
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Da questo punto di vista, è possibile tracciare due conclusioni 
preliminari: la prima, giustificativa dello stretto rapporto tra 
gli atti persecutori e le misure di contrasto alla violenza ses-
suale e di protezione della donna5, cui è in gran parte dedicato 
il decreto legge; la seconda, indicativa di una cristallizzazione 
dello stato di necessità, riflessa in un’opzione legislativa an-
cora una volta informata al cliché della perenne emergenza6 e, 
come tale, privo della fondamentale prospettiva del sistema 
integrato di prevenzione e controllo multiagenziale del di-
sagio sociale. 

2. Stalking e sicurezza pubblica: un inquadramento 
“sintomatico” 
Nonostante non si possa che salutare con favore il ricono-
scimento di una maggiore sensibilità del legislatore a lungo 
coltivata nelle diverse prospettive de iure condendo7, la norma 
suscita nell’interprete forti sospetti già a partire dall’epigrafe 
del suo “contenitore”. 
Come si è avuto modo di anticipare, l’art. 612-bis c.p. fa in-
gresso nel nostro ordinamento a bordo di un decreto legge che 
pone il suo eterogeneo contenuto sotto l’ampio plafond della 
sicurezza pubblica. 

febbraio 2009); ciò nonostante, il Governo ha avvertito la 
necessità di anticipare la conclusione dell’intenso lavoro par-
lamentare, sfruttando il meccanismo della decretazione d’ur-
genza. Un background che se, da un lato, dovrebbe assicurare 
la maggiore ponderatezza cui è chiamato il legislatore penale, 
dall’altro induce a ricercare più insistentemente la straordina-
rietà su cui la nostra Carta fondamentale ripone la legittima-
zione del Governo ad adottare provvedimenti provvisori con 
forza di legge. 
In realtà, pur volendo restringere all’ultimo decennio l’inda-
gine fenomenologica – in una lettura sterilizzata dalle am-
plificazioni e dai clamori massmediatici degli ultimi mesi1 
– dati significativi emergono già dai rilievi statistici degli 
anni ’902. Emblematico il Rapporto di Sheila Henderson, 
presentato al Comitato per l’uguaglianza tra uomini e donne 
del Consiglio d’Europa (1997), nei cui dati3 è chiaramente 
scolpita l’urgenza di un intervento efficace e tempestivo, in 
grado di reprimere quegli odiosi delitti, ma soprattutto di 
prevenirne le condotte prodromiche; il riferimento è pro-
prio agli atti persecutori che, nel 50% (circa) dei casi, pre-
cedono la spirale di violenze fisiche e, in alcune circostanze, 
il tragico epilogo4. 

1 Con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla televisione del crimine, M. BERTOLINO, Privato e pubblico nella rappresentazione me-
diatica del reato, in G. Forti, M. Bertolino, a cura di, La televisione del crimine, V&P, Milano, 2005, passim. 
2 Nonostante in Italia le prime ricerche a carattere interdisciplinare espressamente dedicate al fenomeno risalgano agli inizi del 2000 – v. P. 
CURCI, G. M. GALEAZZI, C. SECCHI, La sindrome delle molestie assillanti (Stalking), Bollati Boringhieri, Torino, 2003 –, «lo stalking è 
un fenomeno vecchio come il mondo [...]»; cfr. H. EGE, Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, 
Franco Angeli, Milano, 2005, p. 101. 
3 In sintesi, una donna su cinque subisce uno stupro o un tentato stupro nella vita. Una donna su quattro viene maltrattata dal partner o 
dall’ex partner. Quasi tutte le donne hanno subito una o più molestie di tipo sessuale lungo l’arco della vita. 
4 In argomento, risultano di particolare interesse le rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica del 2006, in La violenza e i maltrattamenti 
contro le donne dentro e fuori la famiglia, Istat, Roma, 2007, pp. 3 ss. 
5 Esplicative di questo stretto rapporto le parole dell’on. G. BONGIORNO, ad avviso della quale «[...] la violenza nei confronti delle 
donne e gli omicidi con movente sessuale o passionale sono spesso ‘annunciati’ da una serie di atti insistenti e ripetuti (telefonate notturne, 
appostamenti, pedinamenti) che attualmente non trovano nel nostro ordinamento idonei strumenti di contrasto»; intervento alla Camera 
dei deputati, conclusivo dei lavori sul progetto di legge n. 1440, resoconto stenografico dell’Assemblea, seduta n. 123 del 29.01.2009, p. 80. 
6 Per tutti, S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, II ed., Esi, Napoli, 2000. 
7 Segnatamente, A. CADOPPI, a cura di, Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, II ed., Cedam, 
Padova, 1999. 
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ricerche empirico-criminologiche e alle indagini statistiche, 
spesso limitate e poco coinvolgenti. 
Insomma, il legislatore sembra aver recepito l’insegnamento 
secondo il quale «non è possibile assicurare la corretta me-
dicina da prescrivere se difetta un’appropriata diagnosi. Dia-
gnosi che si alimenta attraverso il contributo essenziale delle 
scienze empiriche, settore a oggi ampiamente trascurato»11. 
Tuttavia, se il diritto penale del futuro non può rimanere iso-
lato nella turris eburnea della dogmatica, ma deve immergersi 
nell’esperienza empirica per riemergerne arricchito, è anche 
vero che l’impatto fenomenologico non può comprometterne 
la tenuta in termini di principi fondamentali. 
Nel caso di specie, il legislatore ha previsto che «Salvo il fatto 
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi 
a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o mo-
lesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato 
di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per 
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al 
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo 
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legal-
mente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da 
relazione affettiva alla persona offesa. 
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a 
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o 
di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. 
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la 
proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’uf-
ficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una 
persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 

Un inquadramento “sintomatico” più che sistematico. Tale 
peculiarità è, infatti, indice della progressiva generalizzazione 
del tema della sicurezza, che ha gradualmente assunto il centro 
delle attenzioni penalistiche dei governi e dell’opinione pubblica 
in generale, finendo per assurgere a orizzonte totalizzante del 
discorso penalistico8. 
Riflettendo in questi termini, sembra proprio che nel progres-
sivo abbandono della tradizione hobbesiana a favore di quella 
giusnaturalistica possa ricercarsi la ratio sottesa alla scelta del 
“veicolo” legislativo utilizzato. 
Il bisogno di sicurezza da obiettivo si eleva anch’esso a diritto 
fondamentale9, sfumando il concetto oggettivo di sicurezza 
(difesa sociale) in quello soggettivo di allarme sociale. In tal 
senso, il d.l. n. 11 del 2009 assume i tratti di una interpolante 
in grado di collegare lo stato di allarmismo degli ultimi mesi e 
il simbolismo espressivo dei vari “pacchetti”, finalisticamente 
indirizzati ad elevare il senso di sicurezza collettivo. 
Ancora una volta, le nebbie della strumentalizzazione del di-
ritto penale al servizio di una politica sempre mutevole avvol-
gono lo Stato di diritto, facendo perdere di vista il rigore siste-
matico, imposto da dati criminologici che – invece di offrire 
un’inaccettabile prospettiva di normalizzazione della violenza 
– dovrebbero far avvertire la responsabilità di una progettazione 
complessiva in materia politico criminale10. 

3. L’art. 612-bis c.p.: prove di codificazione penale em-
piricamente orientate 
Nonostante le dure critiche opponibili al nuovo reato e il suo 
discutibile impatto antagonista (soprattutto in termini repres-
sivi), non può non rilevarsi che la formulazione del delitto di 
stalking assegna un ruolo di primo piano al contributo delle 

8 Cfr. M. DONINI, La sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso penalistico, documento introduttivo del Convegno Sicurezza e diritto 
penale, organizzato dall’Associazione Franco Bricola e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, 20-21 marzo 2009; nello stesso contesto, 
W. NAUCKE, La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico, trad. it. M. Donini, passim.
9 J. ISENSEE, Das Grundrecht auf Sicherheit, De Gruyter, Berlin-New york, 1983. 
10 Cfr. L. EUSEBI, Introduzione, in K. Lüderssen, Il declino del diritto penale, Giuffrè, Milano, 2005, pp. XVIII. 
11 Così, A. R. CASTALDO, Tradizione e obsolescenza nel diritto penale, in A. R. Castaldo, a cura di, Il diritto penale del futuro, Centro Stampa 
Fondazione Universitaria Unisa/Xerox, Salerno, 2006, p. 14. 
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sciplina previgente – pur non sempre riuscendo a fornire una 
risposta efficace – aveva adattato norme sorte per esigenze di-
verse; norme il cui grado di parentela con la neonata fattispecie 
degli atti persecutori è ben rappresentato dalla numerazione e 
rubrica dell’art. 612-bis c.p.13 Insomma, a imporre una precisa 
actio finium regundorum la vicinanza anche contenutistica con 
norme quali gli artt. 660 (Molestia o disturbo alle persone), 610 
(Violenza privata), 612 (Minaccia), 582 (Lesione personale), 
594 (Ingiuria), 572 (Maltrattamenti in famiglia), 614 (Vio-
lazione di domicilio) e altre ipotesi del nostro codice penale 
del tutto inidonee a prevenire la pericolosa escalation degli atti 
persecutori, ovvero applicabili ad atti offensivi già perfezionati 
in fatti ben circoscritti14 e comunque riferibili a singoli epi-
sodi, piuttosto che a condotte invasive di natura seriale. 
È proprio la serialità delle condotte, invece, che caratterizza 
e costituisce la vera lesione del bene giuridico protetto15, e – 
prima ancora – che ricalca il pattern comportamentale dello 
stalker. Come ben sintetizzato dall’etimologia del termine16, in-
fatti, la condotta di stalking si connota principalmente per l’op-

1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto 
per il quale si deve procedere d’ufficio». 
La norma mostra immediatamente i suoi vulnera in punto 
di determinatezza e tassatività, probabilmente generati dalla 
stessa tensione legislativa ad annullare le distanze tra teoria 
e prassi. La complessità del fenomeno e la sua natura pro-
teiforme, infatti, impongono al prisma della tipicità assetti a 
geometria variabile, incompatibili con il corollario della suf-
ficiente determinatezza. Ne conseguono le ineluttabili diffi-
coltà di coordinamento della coppia efficienza-garanzia e il 
progressivo sfaldamento della solidità di un diritto penale del 
fatto, costantemente in bilico su inevitabili soggettivismi in-
terpretativi sganciati dall’alveo costituzionalistico. 

4. Tatbestand stalking: alcune considerazioni critiche 
Tralasciando l’anomalia condensata nella clausola di residua-
lità, incipit della norma12, va immediatamente evidenziata la 
necessità di definire i contorni precettivi di una disposizione 
che interviene per contrastare un grave fenomeno, cui la di-

12 Sul tema, v. A. CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, in Guida dir., 2009, fasc. 19, p. 52. L’Autore evidenzia l’inop-
portunità della clausola di riserva – reintrodotta in aula, dopo che era stata espunta dal testo del disegno di legge nell’ambito della Commis-
sione giustizia alla Camera – «dal momento che lo stalking [...] è un reato che ha una propria specificità criminologica, per cui non appare in 
una posizione gerarchicamente inferiore o diversa rispetto ad altre fattispecie, che invece possono benissimo con esso concorrere». Nello stesso 
senso, le considerazioni elaborate sulla scorta di una lucida analisi dei lavori preparatori, da F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori 
nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla 
legge n. 38 del 2009, Celt, Piacenza, 2009, pp. 94-96. 
13 In tal senso, A. AGNESE, G. PULIATTI, Gli atti persecutori (c.d. stalking), in A. Agnese, V. De Gioia, P. E. De Simone, G. Puliatti, C. 
Rotunno, a cura di, Violenza sessuale e stalking. Commento al D.L. 23.02.2009, n. 11 convertito con modifiche in L. 23.04.2009, n. 38, Experta, 
Forlì, 2009, p. 73. 
14 Circostanze «in cui la situazione è già precipitata e dunque la risposta è del tutto tardiva»; Trib. Bari, sez. riesame, ord., 06.04.2009, n. 
347, inedita. 
15 In tal senso la dottrina pressoché unanime, per tutti A. CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, cit., p. 52. L’orienta-
mento dottrinale, tra l’altro, è già confermato dalle primissime applicazioni giurisprudenziali, per cui «Quello che connota il reato in oggetto, 
distinguendolo dai maltrattamenti, è infatti, come già detto, la circostanza che le condotte del denunciato sono reiterate e ingenerano un 
fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti»; cfr. Trib. Bari, 
sez. riesame, ord., 06.04.2009, n. 347, cit. 
16 Il termine di origine venatoria dello stalking (to stalk: braccare, inseguire, perseguitare) individua, appunto, il comportamento caratteriz-
zato dal fare la posta a una preda. E già i primi teorici identificavano la condotta in esame come «persecuzione e molestia voluta, ripetuta e 
malintenzionata, perpetrata nei confronti di una persona che sente così minacciata la sua sicurezza personale»; in questi termini J. REID 
MELOy, a cura di, The Psychology of Stalking – Clinical and Forensic Perspectives, Academic Press, San Diego, 1998. 
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Tuttavia, se non è revocabile in dubbio il fatto che gli atti per-
secutori richiedono condotte reiterate di minaccia o di molestia, 
inquadrate in un delitto abituale proprio20, minori certezze si 
riscontrano nell’individuazione della linea di confine, supe-
rata la quale potrà ritenersi integrato il delitto. Alle certezze 
dell’analisi differenziale offerta dall’Osservatorio nazionale 
sullo stalking (O.N.S.) e dall’Associazione italiana di psico-
logia e criminologia (A.I.P.C.)21 fanno da contraltare i dubbi 
della dottrina che stenta a individuare precisi limiti tempo-
rali, rimettendo la definizione degli stessi alla valutazione casi-
stica22. Un aspetto che nella prassi potrà generare problemi di 
carattere interpretativo, stante la potenziale rilevanza penale 
di ciascuno degli atti occorrenti a integrare la reiterazione23 e, 
in qualche caso, la procedibilità d’ufficio dei medesimi. 

pressiva reiterazione di condotte intrusive di sorveglianza, con-
trollo, ricerca di contatto (volontà di ristabilire una relazione 
interrotta o iniziarne una nuova) o di momenti di intimità 
indesiderati, fino alle minacce ripetute o alle aggressioni inte-
grate da un soggetto che agisce sulla base di un investimento di 
matrice psico-affettiva di natura ossessiva17 – che può arrivare a 
delineare psicopatologie anche gravi – ovvero sull’onda di im-
pulsi vendicativi o rivendicativi di torti subiti o solo percepiti, 
di dipendenza o di perdita di controllo sulla vittima. 
Intuibili, dunque, le difficoltà18 incontrate nel positivizzare 
un dettato normativo in grado di assorbire l’eterogeneità degli 
aspetti empiricamente riconducibili al fenomeno criminoso, 
senza derogare ai corollari della determinatezza19 e della pre-
cisione. 

17 Spesso la ricostruzione clinica della figura dello stalker restituisce una personalità debole, che si attacca morbosamente a qualcuno nel 
timore di essere abbandonata. Frequenti, poi, i casi di mitizzazione o di “fraintendimento” iniziale della relazione imposta dal molestatore; in 
questi casi «la genesi della dinamica dello stalking risiederebbe in una alterata lettura della relazione e in un distorta comunicazione messa in 
atto dal persecutore. Nella relazione è alterato il significato e l’intensità dei comportamenti agiti; nella comunicazione la distorsione si fonda, 
a titolo esemplificativo, nella lettura delle risposte della persona perseguitata come assenso»: OSSERVATORIO NAZIONALE SULLO 
STALKING (O.N.S.), Il “fraintendimento” iniziale e la relazione imposta dal molestatore, 2002, inedito. 
18 Problematiche nella codificazione precettiva si riscontrano anche nella prospettiva comparatistica. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla Ger-
mania che, pur avendo scelto la strada dell’elencazione casistica dei comportamenti punibili a titolo di stalking, è costretta a una clausola conclu-
siva e riassuntiva, che funge da organo respiratore, teso a riempire eventuali vuoti di tutela (v. par. 238 StGB, riformulato nel marzo del 2007). 
19 È il caso di chiarire che il riferimento è all’accezione ristretta della determinatezza, quale «esigenza che le norme penali descrivano fatti 
suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso criteri messi a disposizione dalla scienza e dall’esperienza attuale»; così G. MA-
RINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, vol. I, Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, 
III ed., Giuffrè, Milano, 2001, p. 161. 
20 In questi termini, A. CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, cit., p. 52. 
21 «A differenza di altre molestie, le persecuzioni per essere definite “stalking” devono proseguire per un periodo minimo di 4 settimane e 
replicate per un numero minimo di dieci manifestazioni. I comportamenti si distinguono in indiretti (telefonate, appostamenti...) e diretti 
(vicinanza fisica in pubblico). I comportamenti devono essere consapevoli, intenzionali e ripetuti. Il persecutore mette in atto una serie di 
azioni dirette ad una specifica persona, senza uno scopo legittimo e che allarmano, molestano o suscitano in una persona paura o disagio 
emotivo»; CriminalMente (http://www.criminalmente.it). 
22 In tal senso, A. AGNESE, G. PULIATTI, Gli atti persecutori (c.d. stalking), cit., p. 74. 
23 È questo il motivo pratico che induce non solo chi scrive a escludere la configurabilità degli atti persecutori nella forma tentata. D’altra 
parte, «sarà assai difficile dimostrare, nel caso concreto, che se le azioni di disturbo fossero continuate si sarebbe verificato l’evento del reato; e 
che, per contro, il comportamento dell’autore non si sarebbe risolto in una mera serie di intimidazioni e di atti petulanti, sorti sotto lo stimolo 
dell’occasione e non volutamente cercati in attuazione di un intento persecutorio»; così F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel 
diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge 
n. 38 del 2009, cit., p. 109. 
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Non è questa la sede per affrontare la disputa interpreta-
tiva, eppure non si intende imbalsamare la questione nel 
concetto di evento in senso giuridico26 o, semplicemente, 
escludere «si tratta di un reato di pura condotta», reputando 
«necessario un evento di danno o di pericolo»27. Probabil-
mente il nodo gordiano – intrecciato dall’impiego di un 
verbo causalmente orientato (cagionare) unitamente a una 
locuzione congiuntivale (in modo da) – è solo l’ennesima 
riprova di un pressapochismo legislativo, questa volta non 
in grado di compromettere seriamente l’interpretazione 
della riserva mentale del legislatore, senza dubbio rivolto 
all’inserimento di una triplice ipotesi di evento in funzione 
specializzante28. 
Oltre ai lavori preparatori, depongono in tal senso anche il 
rapporto con la reiterazione delle condotte e le osservazioni 
empiriche del fenomeno, dalle quali emerge con chiarezza 
che «è parte integrante del concetto di atti persecutori, deri-
vato dallo stalking angloamericano, quello di una situazione 
afflittiva per un soggetto vittima di vessazioni continuate ed 

Da notare, tra l’altro, che il requisito specializzante della se-
rialità risulta sfumato se confrontato proprio con reati come 
quello di molestie (art. 660 c.p.), soprattutto nella più re-
cente applicazione giurisprudenziale, che ne individua la 
«petulanza» nell’«atteggiamento di arrogante invadenza e di 
intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di li-
bertà», espressamente affermando che «la pluralità delle azioni 
petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, 
quindi, riconducile all’ipotesi di reato continuato»24. 
Insomma, seppure conservi in parte la sua utilità, la capacità 
selettiva della reiterazione degli atti sembra perdere smalto, in-
ducendo a considerare con maggior attenzione gli elementi 
descrittivi delle “conseguenze” delle condotte persecutorie. 
È intenzionale l’aver utilizzato il termine “conseguenze” in 
luogo di “evento”; infatti, nonostante predomini l’orienta-
mento incline a considerare lo stalking reato di evento, non 
mancano voci contrarie, che recuperano dalla locuzione «[...] 
in modo da cagionare» l’alternativo inquadramento della fat-
tispecie tra i reati di pericolo25. 

24 Letteralmente, Cass. pen., sez. I, 13.03.2008, Gerli, in C.e.d. Cass., n. 239615. 
25 Sul dibattito “reato di evento o reato di pericolo?”, si rinvia a F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mob-
bing, molestie, minacce, violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009, cit., pp. 
102-104. 
26 In argomento, si leggano le limpide osservazioni di G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Zanichelli, Bo-
logna, 2007, pp. 219 s. 
27 Cfr. R. MARINO, Violenza sessuale, pedofilia, stalking. Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori. Commento organico al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, Simone, Napoli, 2009, p. 139. L’Autore afferma che 
«Le minacce o le molestie devono presentare il carattere dell’idoneità: a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a 
ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva 
ovvero tali da costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita. Non si tratta di un reato di pura condotta ma è necessario 
un evento di danno o di pericolo: deve conseguire al comportamento minaccioso, molesto o comunque perturbante la lesione o la messa in 
pericolo della libertà morale o personale ovvero dell’integrità psicofisica della persona offesa». 
L’impostazione, ad avviso di chi scrive non integralmente condivisibile, rimarca nella prima parte il requisito della idoneità degli atti (con 
una formula comune a quella del delitto tentato) per poi riferirsi al concetto di pericolo (evidentemente concreto), quale evento conseguente 
alle condotte persecutorie. 
28 Neppure potrebbe prendersi in considerazioni, in questa ipotesi, l’impalcatura dogmatica dell’erlaubtes Risiko – come, ad esempio, nella 
fattispecie di abuso dei mezzi di correzione (in merito sia consentito il rinvio a M. NADDEO, Considerazioni in tema di abuso dei mezzi di 
correzione o di disciplina ai danni dei minori, in Ind. pen., 2006, pp. 1193 ss.) – stante la già richiamata (potenziale) rilevanza penale delle 
singole condotte alla base della reiterazione persecutoria. 
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Pur uscendo da tale interpretazione, tuttavia, non mancano i 
rischi di sfaldamento della cintura di contenimento disegnata 
dal legislatore. 
Per sintesi. L’ansia e la paura della vittima (evento n. 1) o, 
ancora, il timore (evento n. 2) della stessa, seppure specificati 
dal legislatore con connotati oggettivi – gravità e perduranza 
con riferimento ai primi, fondatezza rispetto al timore – re-
stano “stati” profondamente soggettivi, che inducono certa 
dottrina a richiederne la dimostrabilità attraverso diagnosi 
medico-legale, ovvero la riconoscibilità all’esterno mediante 
manifestazioni concretamente apprezzabili32. 
Il pur pregevole sforzo tecnico-giuridico e l’assorbimento 
degli insegnamenti offerti dall’analisi empirica non sembrano 
comunque sufficienti a blindare l’applicazione normativa per 
evitare indebite smagliature e altrettanto pericolose ritrazioni 
del bordo applicativo. Meglio avrebbe fatto il legislatore a ta-
rare la norma nel senso della semplice «idoneità degli atti per-
secutori a provocare tali ripercussioni di tipo psicologico. In 
questo modo, il giudizio di disvalore sarebbe stato incentrato 
sulla idoneità della condotta (dato maggiormente oggettivo) e 
non sull’effetto della condotta stessa sulla psiche della vittima 
(dato maggiormente soggettivo)»33. 

opprimenti altrui»29. Ma se la intenzione era quella di fornire 
un criterio dirimente, che risolvesse i casi di conflitto appa-
rente di norme e tracciasse con maggior decisione i confini 
applicativi della norma, non può certo dirsi che il legislatore 
ci sia riuscito. 
Le défaillances sono di natura eminentemente probatoria 
e investono con intensità diverse i tre eventi astrattamente 
individuati dal legislatore. Il problema è amplificato se si 
accetta l’affermazione secondo la quale «non è necessario che 
si verifichi un danno alla salute, ma è sufficiente che si pro-
duca una semplice alterazione del normale equilibrio fisico 
psichico del soggetto che non necessariamente trasmodi in 
una malattia. Il concetto di integrità psicofisica è, infatti, 
più ampio di quello di salute psicofisica, avendo riguardo 
alla sfera complessiva della personalità e non soltanto ad una 
alterazione misurabile con criteri medico legali»30. Una pro-
spettiva del genere – oltre a riflettere una discutibile gradua-
zione delle “conseguenze”, che non legge nell’alterazione del 
normale equilibrio fisico psichico un danno alla salute31 – ri-
vela l’effetto boomerang sortito dalla descrizione dell’evento, 
causa irreversibile di esclusione della salvifica “misurabilità” 
con criteri medico-legali. 

29 Così, F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata. Gli aspetti 
sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009, p. 104. 
30 Sono le parole di R. MARINO, Violenza sessuale, pedofilia, dtalking. Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla vio-
lenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Commento organico al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, cit., pp. 139 s. Contra L. PISTORELLI, Il 
reato di stalking e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 30/2009, in Penale.it (http://www.penale.it), p. 4. L’Autore af-
ferma che il legislatore «ha descritto lo stato indotto nella vittima attraverso il ricorso a connotazioni come “grave” e “perdurante”, le quali, per 
l’appunto, sembrano evocare una situazione di disequilibrio psicologico che assume carattere patologico e dunque obiettivo. Ciò ovviamente 
comporta che altrettanto oggettiva deve essere la prova del verificarsi dell’evento, la cui causazione deve intendersi, dunque, “misurabile”». 
31 In argomento, M. MARCHETTI, A. TROISI, La malattia mentale, in G. Giusti, diretto da, Trattato di medicina legale e scienze affini, 
vol. IV, Cedam, Padova, 1999, p. CXXXVIII. In argomento, con particolare riferimento al danno esistenziale, M. FLORIO, Stalking e risar-
cimento del danno esistenziale. Alcune considerazioni alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, in 
Riv. crim. vitt. sic., 2009, pp. 66-71. 
32 Così, F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata. Gli aspetti 
sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009, cit., pp. 105 s. 
33 È quanto osservato da A. CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, cit., p. 52, che rimarca come quella che ha prevalso 
è la formula risultante dal capovolgimento in aula della diversa formula adottata nell’ambito dei lavori della Commissione giustizia alla 
Camera. In argomento, da ultimo V. MAFFEO, Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv.
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essa comunque generato. Nel caso di specie, pur prendendo 
in esame la consapevolezza della fragilità della vittima, stru-
mentalizzata dall’autore del reato e materializzata nello stato di 
perturbamento ingenerato36, ovvero l’evento oggettivamente 
causato, non si potrà che rimane ancora invischiati nel palu-
damento soggettivo. L’evento, come messo in luce, è la traspo-
sizione fattuale della personalità della vittima, variabile dalla 
quale dipende il verificarsi o meno dello stesso. 
Considerazioni analoghe valgono in parte anche per la fonda-
tezza, che richiama il giudice all’accertamento della necessaria 
oggettività del timore suscitato per l’incolumità propria o di un 
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione 
affettiva. Tralasciando l’infelice formulazione letterale della 
disposizione, va rilevato che l’inserimento dell’aggettivo in 
questione «può essere foriero di qualche confusione in sede di 
applicazione della norma, atteso che lo stesso sembra evocare 
comunque una valutazione sull’idoneità ex ante della condotta 
a suscitare timore in una persona “normale”, valutazione ovvia-
mente poco compatibile con una fattispecie di danno»37. 

Rebus sic stantibus, la dilatazione della sfera applicativa della 
norma sembra fuori dal controllo dell’operatore giuridico, 
sfuggendo alle stesse intenzioni del legislatore. «La causazione 
dell’evento potrebbe verificarsi anche in casi di scarso disvalore, 
se la vittima è di particolare fragilità psicologica»34 e il tentativo 
di oggettivizzare il dato normativo potrebbe portare a torsioni 
applicative di carattere inverso. In altri termini, interpretazioni 
che depurino la norma da possibili strumentalizzazioni e inde-
bite personalizzazioni, stabilendo una soglia oggettiva di rile-
vanza penale, causerebbero pericolosi vuoti di tutela. 
Lo “stalker” che ponga in essere condotte obiettivamente prive 
di rilevanza penale (oggettivamente sotto-soglia), ma in con-
creto dotate dell’idoneità persecutoria, in quanto oculatamente 
volte a incidere sulle debolezze della personalità della vittima – 
magari a lui ben note per il precedente rapporto di coniugio o 
il legame affettivo poi interrotto35 –, dovrebbero rimanere fuori 
dalla portata dell’art. 612-bis c.p.; viceversa, le stesse potrebbero 
riassumere valenza di atti persecutori, traslando il focus esege-
tico dalla condotta, sic et simpliciter considerata, al risultato da 

con modif. dalla l. n. 38 del 2009, in Cass. pen., 2009, pp. 2725 s. Secondo l’Autore «Il tasso di oggettività della fattispecie non sembra messo 
in crisi se si opta per una diversa lettura delle disposizioni incriminatrici, che valorizzi le espressioni “in modo da cagionare”, “in modo da 
ingenerare”, “in modo da costringere”, con cui sono messe in relazione la condotta e gli effetti prima indicati, per concludere che non si è di 
fronte ad eventi in senso naturalistico ma a dati che delineano l’idoneità qualificata della condotta come capacità di determinazione di un 
risultato che, però, non è necessario, ai fini della perfezione del reato, che si verifichi». 
34 Ancora A. CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, cit., p. 52. 
35 Ipotesi che, non a caso, integrano l’aggravante a effetto comune, prevista dal co. 2 dell’art. 612-bis c.p., e che, secondo la letteratura in 
materia, individuano la tipologia più diffusa del cosiddetto emotional stalking (o stalking emotivo), v. H. EGE, Oltre il Mobbing. Straining, 
Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro, cit., pp. 107 s.; in argomento anche P. E. MULLEN, M. PATHé, R. PURCELL, 
Stalkers and their victims, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 66 ss. 
36 Ovviamente nel caso il molestatore non avrà previsto né voluto la causazione dell’evento la carenza di dolo comprometterà l’intera impal-
catura della fattispecie. 
A tal proposito, è opportuno rimarcare che, nonostante parte della dottrina parli di dolo specifico – così, F. BARTOLINI, Lo stalking e gli 
atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking 
disciplinato dalla legge n. 38 del 2009, cit., p. 114 –, la lettera della norma sembra legittimare la classificazione dell’elemento psicologico nella 
categoria del dolo generico intenzionale (o diretto di primo grado), con le ovvie considerazioni in termini di inammissibilità del dolo even-
tuale. D’altronde, in questo modo si evita ogni possibile tentazione interpretativa di un dolo (specifico) implicante l’oggettiva adeguatezza del 
fatto rispetto al fine (v. L. STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1976). 
37 In questi termini, L. PISTORELLI, Il reato di stalking e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 30/2009, cit., 
p. 5. Considerazioni parzialmente diverse sono espresse da R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Il decreto anti-violenze – Gli atti persecu-
tori – Entra nel codice la molestia reiterata, in Guida dir., 2009, fasc. 10, p. 59. 
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renità psicologica, [...] e la privacy dell’individuo», mentre 
«sullo sfondo si profilano i beni giuridici stessi della vita e 
dell’incolumità personale»40. 
Tale aspetto, se, da un lato, consente alla fattispecie in esame 
di prevalere rispetto a quelle “limitrofe”, che potrebbero non 
contenerne interamente l’elemento materiale, dall’altro impe-
disce al bene giuridico di fungere da criterio di legittimazione 
negativa dell’intervento penale, a memoria del quale «i con-
fini del diritto penale si giocano non tanto sulla formazione 
del catalogo dei beni tutelabili [...] quanto sulla definizione 
di soglie di tutela non eccessivamente ‘anticipate’. Si giocano, 
inoltre, su problemi di interpretazione e applicazione di fatti-
specie, legati al c.d. principio di offensività»41. 
Di fronte agli sfaldamenti normativi succintamente richia-
mati, il rigore della risposta sanzionatoria42, ulteriormente 
inasprito dalla previsione di specifiche aggravanti43, rischia la 
stessa sorte delle minacciose verghe di betulla, appese al muro 

Fatta eccezione per l’evento dell’alterazione delle abitudini 
di vita38, dunque, risultano evidenti i tratti peculiari di una 
norma che esalta i profili soggettivi, caratteristici del feno-
meno cui è dedicata e, al tempo stesso, erosivi della sua capa-
cità prensiva, che difficilmente supererà le increspature proba-
torie della prassi applicativa39. 
È da notare, tra l’altro, che non otterrebbe risultati migliori 
chi decidesse di ricorrere al filtro selettivo del bene giuridico 
per circoscrivere le condotte rilevanti; anche questa strada, 
infatti, sembra preclusa dall’inquadramento degli atti perse-
cutori tra i reati (eventualmente) plurioffensivi. 
Nonostante il reato sia (opportunamente) collocato tra i de-
litti contro la libertà morale – implicando la libertà di auto-
derminazione dell’individuo, quale espressione fondamentale 
della sua personalità, che i principi dell’etica e del vivere so-
ciale devono preservare da indesiderate quanto inaccettabili 
intromissioni – esso tutela «anche la tranquillità [...] la se-

38 In questo caso, bene ha fatto il legislatore a non prendere in considerazione anche le “scelte” di vita – previste, invece, nel progetto origi-
nario presentato in Parlamento – preservando, almeno sotto questo aspetto, una determinatezza della fattispecie, che sarebbe stata sicura-
mente compressa dalla componente soggettiva e dalla prospettiva (futura) richiamata dal concetto poi espunto. 
39 Non saranno indifferenti gli sforzi necessari ad allineare il dettato normativo dell’art. 612-bis c.p. a una prassi applicativa conforme al 
principio del nullum crimen, viste le diverse scollature legislative rispetto al brocardo secondo il quale «il legislatore non può punire nessun 
fatto che non può essere compiutamente provato in concreto»; cfr. P. J. A. FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen 
Peinlichen Rechts, XIV ed. [1847], rist., Scientia, Aalen, 1986, § 20, pp. 40 ss. 
40 Cfr. A. CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, cit., p. 52. 
41 Letteralmente, D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 151. 
42 I limiti edittali, da sei mesi a quattro anni di reclusione, consentono l’arresto facoltativo nella flagranza di reato (art. 381 c.p.p.). A dispetto 
dei dubbi nutriti sulla tenuta della norma in fase di giudizio, tale potenzialità ha generato circa 130 arresti, in Italia, nei soli due mesi della sua 
applicazione. Sul punto, diffusamente, F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, 
violenza privata. Gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking disciplinato dalla legge n. 38 del 2009, cit., p. 152. 
43 Oltre alle circostanze “comuni” compatibili con la fattispecie di reato in esame, il legislatore ha previsto una specifica aggravante a effetto co-
mune, nei casi in cui il fatto è commesso «dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla 
persona offesa» (co. 2) e una circostanza a effetto speciale, che comporta un aumento della pena fino alla metà «se il fatto è commesso a danno di 
un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero 
con armi o da persona travisata» (comma 3). Un ulteriore aggravamento della pena prevista per il reato di atti persecutori può, infine, derivare dal 
perseverare nelle condotte per le quali il soggetto denunciato abbia subito l’ammonimento del questore (ex art. 8, co. 3, d.l. 23.02.2009 n. 11). 
È da notare, tuttavia, che anche gli elementi circostanziali mostrano anomalie descrittive e contenutistiche. E valga l’esempio della mancata 
previsione del coniuge attuale o di quello separato di fatto nell’aggravante concentrata sui pregressi rapporti sentimentali. Anche qui, si è 
costretti ad augurarsi che l’elaborazione giurisprudenziale provveda a rimediare al vuoto ingiustificato, ricorrendo, in fase applicativa, al con-
cetto più elastico del legame di relazione effettiva. 
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di atti persecutori (art. 11) – depurate dalle contraddizioni 
interne46, probabile conseguenza della scarsa levigatura le-
gislativa – dovrebbero trovare collocazione in un progetto 
allargato, che ne impedisca l’isolamento e l’ineluttabile pro-
cesso di necrosi. 
È in questa prospettiva che lo Stato di diritto risulta pre-
servato nonostante le comprensibili esigenze di “sicurezza”, 
senza degenerare nello Stato di prevenzione. E, al tempo 
stesso, la sensazione di insicurezza e di paura può essere 
contrastata, individuando correttamente «il segmento pro-
cedimentale nel quale, sicuramente, la prevenzione del 
reato, id est la sicurezza pubblica, è appannaggio del diritto 
penale»47. 
Ovvie le conseguenze in termini metodologici, che ricollo-
cherebbero il diritto penale, ormai considerato «apripista»48, 
nell’alveo dell’extrema ratio. Quanto affermato, tuttavia, può 
risultare indigesto, postulando una base normo-giuridica di 
contrasto, che può seguire soltanto a un’opera riformatrice 
incisiva, che non scambi l’ispirazione al consenso sociale con 
la mera ricompensa di un corpo elettorale miope e disattento. 
«Un diritto penale della prevenzione, se è serio: a) non può 
che fare affidamento primario sull’efficacia preventiva del si-
stema extrapenale (anche extragiuridico); b) deve inserirsi in 
un complesso ordinamentale di riforme e discipline che non 
sono “a basso costo”»49.

da quei padri indulgenti per mostrarle ai figli, e impaurirli, ma 
senza mai usarle, per cui col passare del tempo diventano oggetti 
di scherno anziché di terrore44. 

5. I deficit di effettività di un intervento “a basso costo” 
Se si esclude la spesa annua di un milione di euro, autorizzata 
per le finalità di cui all’art. 12 del decreto (Numero verde), 
dall’«attuazione delle restanti disposizioni del presente de-
creto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica» (art. 13, co. 4). 
Eppure, non sembra revocabile in dubbio che «la prevenzione 
costa. La “vera” prevenzione si capisce. Non quella illusoria e 
simbolica dell’aumento delle sanzioni, delle fattispecie-dupli-
cato o di quelle “manifesto”. Si tratta di aumentare il budget 
dei ministeri, non solo di quello della giustizia, e di allocare 
specifici interventi e risorse alle “cause” della criminalità o in 
direzione dei “rimedi” ex post, diversi dall’imposta di male 
aggiunto costituita dal diritto penale»45. 
Tali considerazioni riducono la reazione ordinamentale con-
densata nel microsistema di tutela integrata, approntato per 
contrastare il fenomeno dello stalking, a uno stato embrionale 
destinato a rimanere tale se non ripensato in prospettiva “re-
almente” sistematica. 
Fattispecie repressiva, ammonimento (art. 8), profili pro-
cessuali (art. 9) e misure a sostegno delle vittime del reato 

44 L’espressione riprende, con una leggera alterazione del costrutto sintattico originale, i versi 23 ss. di W. SHAKESPEARE, Measure for 
Measure, 1603-1604, atto I, scena IV. 
45 Sono le parole di M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, p. 3569. 
46 Si pensi, a titolo esemplificativo, allo stravolgimento della ratio sottesa alla procedibilità a querela (nel termine eccezionale di sei mesi), 
sostituita dalla procedibilità d’ufficio nelle ipotesi in cui il soggetto ammonito persista nel suo atteggiamento delittuoso. O, al contrario, alle 
«perplessità, sotto il profilo della coerenza sistematica, suscitate dalla previsione di procedibilità a querela del reato laddove non si disciplina 
una ipotesi di irrevocabilità della stessa per una fattispecie che consente l’adozione di misure coercitive a carico del querelato», cfr. CONSI-
GLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Espressione di un parere sul decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia 
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, delibera 02.04.2009, p. 5. 
47 Cfr. A. R. CASTALDO, Tradizione e obsolescenza nel diritto penale, cit., p. 7. 
48 Cfr. D. PULITANÒ, Problemi della sicurezza e diritto penale, relazione presentata al Convegno Sicurezza e diritto penale, Modena, 20-21 
marzo 2009. 
49 Ancora M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 3570.
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ziente ma anche a quella di terzi e alla fonte di pericolo rap-
presentata dal malato di mente. 

 È questo un punto centrale della questione. La configurabilità 
di obblighi di controllo della fonte di pericolo costituita dal 
malato di mente. Occorre notare come la sentenza non colleghi 
il tema alla situazione in cui siano riscontrabili i presupposti 
del tso, che caratterizzava invece il precedente di Perugia e 

1. Quesiti 
Le domande che ci aveva posto il professor Gaetano Insolera 
come introduzione al seminario sono le seguenti: 
1. La motivazione della sentenza Pozzi1 sostiene che, anche nel 

contesto assolutamente innovativo della l. n. 180 del 1978, 
troviamo la previsione di trattamenti sanitari obbligatori (di 
seguito tso). Essi non sono preordinati alla sola tutela del pa-

responsabilità medica:  
il difficile rapporto tra psichiatria e diritto penale*

Vittorio Melega e Giovanni Neri 

I compiti di controllo del paziente psichiatrico potenzialmente pericoloso da parte del sistema psichiatrico, che la legge n. 180 del 1978 aveva 
negato, forse sbrigativamente, sulla base di un’impostazione fortemente ideologica, rischiano di essere riproposti in termini opposti ma altret-
tanto schematici dalla recente sentenza che attribuisce allo psichiatra una posizione di garanzia rispetto al proprio paziente. Sono proposte 
alcune delle principali implicazioni professionali e istituzionali di questa prospettiva, alla luce delle conoscenze scientifiche sulle correlazioni 
tra violenza e malattie mentali, e nella considerazione del quadro organizzativo dei servizi psichiatrici attuali. 

1. Quesiti. – 2. Introduzione. – 3. Primo quesito. – 3.1. Ideologia. – 3.2. Perizia. – 3.3. Rapporto violenza-malattia mentale. – 4. 
Secondo quesito. – 4.1. Causalità. – 4.2. Trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera. – 4.3. Controllo. – 4.4. 
Psichiatria difensiva. – 4.5. Obblighi clinici e condizionamenti istituzionali. 

* Questo intervento è la rielaborazione dei contributi che abbiamo portato, sulla base delle domande che il prof. Gaetano Insolera ci ha rivolto, 
in qualità di ospiti intervenuti, al seminario Lavori in corso, tenutosi a Bologna il 19 febbraio 2009 [in questa Rivista, 2009, pp. 139-141]. 
1 Cass. pen., sez. IV, 14.11.2007, Pozzi, in Foro it., 2008, parte II, coll. 279 ss.; note a sentenza di A. FIORI, F. BUZZI, Problemi vecchi e 
nuovi della professione psichiatrica: riflessioni medico-legali alla luce della sentenza della Cassazione penale n. 10795/2008, in Riv. it. med. leg., 
2008, pp. 1452 ss.; e di M. BARALDO, Gli obblighi dello psichiatra, una disputa attuale: tra cura del malato e difesa sociale, in Cass. pen., 
2008, pp. 4638 ss. 
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troversi e problematici, della Psichiatria, convinti che prima 
o poi nell’ambito del Diritto si sarebbero determinate le con-
dizioni destinate a influenzare in modo grave e decisivo gli 
orientamenti della pratica professionale, come questo caso sta 
a dimostrare. 
Psichiatria e Giustizia quindi non tanto nella accezione di Psi-
chiatria forense, che riteniamo, almeno nel nostro Paese, ab-
bastanza modesta concettualmente e spesso grossolana nella 
pratica peritale, quanto nel confronto fra la Psichiatria e la 
Giustizia intesa nella sua accezione più ampia e nel suo signi-
ficato ideale quale obiettivo e principio regolatore di tutte le 
pratiche sociali. 
Una riflessione profonda circa le reciproche implicazioni tra 
queste due discipline non c’è ancora stata o piuttosto è stata 
risolta in un adattamento forzato di una all’altra, solitamente 
della Psichiatria al Diritto, a costo di sofismi logici e interpre-
tativi che finiscono per travisare il vero senso delle proposi-
zioni di principio. Oggi proveremo ad uscire da questa logica 
e dire cosa e perché non ci convince di questa sentenza senza 
la soggezione di chi si trova di fronte a una sorta di verità rive-
lata, pur con tutto il rispetto e l’attenzione che una sentenza 
della Cassazione comporta. 
John Rawls nel suo noto libro Una teoria della giustizia af-
ferma «la Giustizia è il primo requisito delle Istituzioni sociali, 
così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria 
scientifica, per quanto semplice ed elegante, deve essere ab-
bandonata o modificata se non vera. Allo stesso modo leggi e 
istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, 
devono essere riformate o abolite se sono ingiuste». 

3. Primo quesito 
Noi riteniamo che le conclusioni a cui è giunta la magistra-
tura nella sostanza siano sbagliate poiché possono portare a 
pratiche psichiatriche ingiuste, in quanto: 
1) rischiano di tradursi in un peggioramento dell’assistenza, 

della cura e delle garanzie che debbono essere assicurate al 
paziente psichiatrico medio; 

2) non offrono, a fronte di una rassicurazione generica e di 
principio, una maggior garanzia di protezione e controllo 
sociale; 

anche la fase di merito del caso Pozzi. Ma prescindiamo da 
questa contraddizione e vediamo l’argomento vero in base al 
quale si perviene a questo ampliamento degli obblighi che ac-
compagna anche i trattamenti volontari: la sentenza contesta 
infatti la dissociabilità delle funzioni terapeutiche da quelle 
volte a prevenire il fatto illecito del malato: «la manifestazione 
di violenza ed aggressività non reca danno solo al terzo aggre-
dito ma anche all’aggressore». 

 È sulla base di questi presupposti che si stabilisce la posizione 
di garante del medico psichiatra dalla quale prenderà forma 
l’insieme dei suoi doveri. Quali osservazioni sono formulabili 
a questo proposito sia dal punto di vista teorico, sia da quello 
delle pratiche mediche? 

2. L’operare del paradigma causale in campo omissivo presenta 
molteplici profili problematici quando l’omissione penalmente 
rilevante consista nel non impedimento della azione di terzi. 

 Occorre infatti distinguere le conseguenze proprie dell’omesso 
adempimento di doveri di controllo e quelle riguardanti 
l’omesso impedimento del fatto altrui. 

 Più precisamente, se è vero che il dovere di impedimento non 
potrà ritenersi adempiuto, se non quando siano stati esercitati 
tutti i poteri inerenti al ruolo del garante che possano ser-
vire ad evitare l’evento, il punto cruciale si sposta dai doveri 
a quello dei poteri e delle modalità del loro esercizio. Il limite 
dei poteri costituisce anche il limite della garanzia. Questa 
necessaria simmetria tra doveri e poteri impeditivi come potrà 
agirà sulle pratiche medico-psichiatriche, nelle diverse sedi in 
cui possono essere esplicate? I principi espressi dalla sentenza 
Pozzi come potranno conciliarsi con le modalità, e i limiti, 
della contenzione del malato? 

2. Introduzione 
Prima di passare alle risposte alle domande poste da Insolera 
vorremmo fare un accenno ai motivi per i quali da molti anni 
ci occupiamo, in una stretta collaborazione, del rapporto fra 
Psichiatria e Giustizia. 
La ricerca di fondamenti metodologici della pratica profes-
sionale in un universo confuso di modelli teorici, tecniche e 
linguaggi, ci ha infatti portato ad individuare nella Giustizia 
il parametro di riferimento più sicuro per risolvere i nodi con-
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dei sistemi sociali in un clima generale di ottimismo circa il 
valore emancipativo della libertà e dell’autodeterminazione, 
essa ha fondato sulla cura della persona e sulla libertà perso-
nale il sistema concettuale per scardinare il vecchio sistema 
manicomiale. 
Probabilmente occorre anche ricordare che non si sarebbe po-
tuto arrivare a un cambiamento così radicale senza un forte 
sostegno ideologico, ma questo stesso approccio e la con-
trapposizione faziosa che ha determinato nel campo profes-
sionale e culturale ha di fatto impedito lo sviluppo di una 
dialettica non solo scientifica ma anche sociale e istituzionale 
che avrebbe dovuto sostituirsi progressivamente a un’imposta-
zione prevalentemente ideologica. 
A una posizione, egemone fino a qualche tempo fa, che ten-
deva a escludere dalle funzioni della psichiatria qualsiasi com-
pito che non potesse essere ricondotto (anche forzatamente) 
a una funzione sanitaria, si sta oggi sostituendo, sull’onda di 
un nuovo clima culturale e politico fondato su un bisogno 
generico di difesa della collettività, una posizione altrettanto 
schematica e grossolana. Secondo questa impostazione cul-
turale, una funzione di garanzia nei confronti della società 
viene attribuita, in modo acritico e altamente problematico, 
alla professione psichiatrica, trascurando se e come questa at-
tribuzione possa essere ricondotta all’interno di categorie e 
pratiche professionali. 
Si tratta del classico swinging pendulum tra opposti estremi che 
si osserva nelle attività umane fortemente connotate dall’ide-
ologia, come la politica, ma che risulta particolarmente dan-
noso quando applicato a una attività che dovrebbe avere forti 
basi empiriche e scientifiche. 
Significativamente la sentenza ha provocato una compatta 
reazione difensiva nel corpo psichiatrico che si è sentito più 
minacciato nella propria identità professionale che non messo 
sotto accusa nel proprio operato tecnico. 

3.2. Perizia 
Questo approccio ideologico trova però una giustificazione 
tecnica nelle conclusioni di perizie d’ufficio, come ricordava 
un collega avvocato in una conversazione privata sull’argo-
mento: «Siete voi psichiatri che avete offerto al giudice il de-

3) costringono gli psichiatri, anche quelli più impegnati, a 
compiti estranei a una professione medica, a risultati dif-
ficilmente perseguibili e quindi li inducono a cercare di 
difendersi primariamente dalla conseguenze dei loro atti 
piuttosto che cercare responsabilmente gli interventi più 
adeguati. 

Partendo dall’impostazione generale riteniamo che tre siano 
gli ambiti teorici e metodologici non sufficientemente tenuti 
in considerazione e approfonditi da cui discendono le conclu-
sioni, non condivisibili, della sentenza: 
• esse si radicano in presupposti di natura ideologica piut-

tosto che nella conoscenza specifica del rapporto fra Vio-
lenza e Malattia mentale; 

• sono poi troppo condizionate, o sarebbe meglio dire deter-
minate, dalle convinzioni di uno o due specialisti della di-
sciplina, chiamati per l’occasione periti, assurti momenta-
neamente dalla struttura del nostro processo a ruoli troppo 
autocratici; 

• infine non tengono conto delle conoscenze derivanti dalla 
Psicopatologia e dalla conoscenza del complicato rapporto 
terapeutico con il malato mentale, della problematicità 
della relazione fra mandato istituzionale della Psichiatria 
e possibilità operative dello psichiatra, e infine dei mezzi a 
disposizione dei servizi di salute mentale. 

3.1. Ideologia 
La descrizione o la definizione di un fenomeno si dice ideolo-
gica, dando al termine un’accezione negativa, quando utilizza 
premesse derivate da concezioni generali dell’uomo e del suo 
modo di interagire nella società in una valutazione di fatti 
specifici, concezioni per lo più estranee al campo disciplinare 
in oggetto con il rischio di forzare l’interpretazione dei dati 
disponibili per farli aderire ai presupposti pregiudiziali di ca-
rattere generale. 
La l. n. 180 del 1978 stessa indubbiamente si caratterizzava 
per una forte impostazione ideologica. Nata trenta anni 
fa dall’urgenza del superamento di un gravissimo ritardo 
nell’adeguamento delle istituzioni psichiatriche alle cono-
scenze nel campo specifico e nella sanità in generale, alle 
nuove esigenze determinate dalla forte spinta al cambiamento 
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È significativo al riguardo che uno studio sull’utilizzazione di 
periti da parte dei giudici federali americani ha rivelato che 
l’80% degli intervistati non vi ha mai fatto ricorso adducendo 
come giustificazione che la perizia d’ufficio avrebbe determi-
nato un condizionamento troppo forte sullo svolgimento del 
processo, mentre quelli che vi hanno fatto ricorso l’hanno fatto 
solo quando i consulenti delle parti non avevano offerto ele-
menti conoscitivi sufficienti perché la corte potesse giudicare. 

3.3. Rapporto violenza-malattia mentale 
Venendo infine alle implicazioni che le conoscenze acquisite 
negli ultimi anni avrebbero dovuto avere su questa sentenza ci 
pare che i punti fondamentali siano che:
• pur essendo ormai acquisito che esiste un rapporto tra spe-

cifiche patologie e comportamenti violenti, in particolare 
che c’è un rapporto definito tra alcuni sintomi e compor-
tamenti violenti, che la psicosi aumenta il rischio di gravi 
comportamenti violenti e la percentuale varia negli studi, 
e che tale percentuale è aumentata dalla compresenza di 
disturbi da abuso di sostanze, la possibilità di valutare cor-
rettamente, con gli strumenti diagnostici a disposizione del 
clinico, la probabilità in singoli pazienti di questi comporta-
menti non è più di un caso su tre2; 

• non esiste una grossa differenza nella commissione di atti 
violenti fra pazienti giudicati ad alto rischio e quelli giu-
dicati a basso rischio al momento della dimissione nella 
comunità3; 

• la prevedibilità clinica appare affidabile solo nel breve o 
brevissimo lasso di tempo ed è uguale sia che si tratti di 
pazienti psichiatrici sia che si tratti di persone sane, perché 
i migliori predittori sono socio-demografici mentre i peg-
giori sono quelli clinico-psicologici; 

stro per formulare la sentenza!»; individuando così nel perito 
la sintesi ultima, invalicabile in sede processuale, della cono-
scenza psichiatrica. 
Va detto che in poche altre situazioni processuali il peso 
della perizia è altrettanto determinante come in procedi-
menti psichiatrici. Le conclusioni peritali d’ufficio, pur for-
temente opinabili, nella struttura del nostro processo, assu-
mono un valore fortemente condizionante il giudizio della 
corte, tanto che non è azzardato affermare che la perizia 
faccia la sentenza. 
Nel nostro caso le valutazioni, altamente opinabili, si ri-
feriscono alla somministrazione e variazione della terapia 
farmacologica, al concetto di prevedibilità e prevenibilità 
dell’evento e soprattutto al nesso di causalità, assumendo per 
il fatto stesso che sono espresse da un perito d’ufficio un va-
lore di verità. 
Senza entrare in un dibattito estremamente complicato sul 
ruolo dei consulenti d’ufficio nel processo penale ci sembra 
che demandare ai periti, così come vengono utilizzati nel no-
stro processo, la decisione finale su argomenti ancora in con-
tinua evoluzione e quindi privi di certezze, su cui influiscono 
appartenenze a scuole di pensiero, abitudini e al limite orien-
tamenti e convinzioni personali, sia pericoloso per l’equilibrio 
e la saggezza che dovrebbero sovrintendere l’attribuzione di 
responsabilità così gravi. 
Vale solo la pena di accennare, in questa sede, alle polemiche 
che negli Stati Uniti d’America sullo stesso problema arrivano 
a proporre di sottrarre allo specialista psichiatra la facoltà di 
rispondere al quesito ultimo, lasciandogli solo il compito di 
descrivere il quadro clinico nel caso si parli di imputabilità o 
di esporre le diverse teorie nel caso si tratti di valutazioni di 
comportamenti professionali. 

2 J. MONAHAN, M. RUGGIERO, Psychological and psychiatric aspects of determinate criminal sentencing, in Int. J. Law Psychiatry, 1980, 
vol. 3, n. 2, pp. 143-54; J. MONAHAN, H. J. STEADMAN, E. SILVER, P. S. APPELBAUM, P. CLARK ROBBINS, E. P. MULVEy, 
L. H. ROTH, T. GRISSO, S. BANKS, Rethinking Risk Assessment. The MacArthur Study of Mental Disorder and Violence, Oxford University 
Press, Oxford, 2001. 
3 D. SEPEJAK, R. J. MENZIES, C. D. WEBSTER, F. A. JENSEN, Clinical predictions of dangerousness: two-year follow-up of 408 pre-trial 
forensic cases, in Bull. Am. Acad. Psychiatry Law, 1983, vol. 11, n. 2, pp. 171-81. 
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allucinazioni). I fattori di rischio dinamici contingenti di 
primaria importanza sono l’ubriachezza o alterazioni acute 
dello stato psichico determinate da assunzione di sostanze, 
la sintomatologia depressiva o disforica, così come la rabbia 
e l’ostilità espressa nei confronti degli altri. 

In questo contesto di valutazione multidimensionale è impor-
tante il rilievo effettuato4 durante l’analisi condotta a poste-
riori su 40 casi di omicidi commessi da pazienti psichiatrici 
per valutare la correttezza e l’appropriatezza degli interventi 
terapeutici cui erano stati sottoposti. Secondo questa analisi 
solo 11 (27,5%) episodi furono considerati prevedibili e 26 
(65,0% ) furono considerati prevenibili nel senso che avreb-
bero potuto essere trattati più appropriatamente secondo gli 
standard assistenziali correnti, per cui si può concludere che la 
possibilità di prevenire comportamenti violenti è attualmente 
affidata alla qualità del trattamento clinico per tutti i pazienti 
siano essi a rischio o no. 
Alla luce di questi elementi di fatto vorremmo concludere sot-
tolineando che: 
• la causalità tra malattia mentale e atto violento difficil-

mente ha i caratteri della “certezza allo stato” secondo 
quanto previsto dalla Corte di cassazione5 e nemmeno 
quella di “elevata probabilità logica” secondo la sentenza 
Franzese6; 

• la prevedibilità sulla base di categorie psicologiche e psi-
chiatriche è limitata e al limite valida nel brevissimo tempo; 

• la prevenibilità, quando è possibile, è affidata a un corretto 
intervento psichiatrico che rientra quindi nei compiti della 
professione medica che può e deve essere valutato e anche 
giudicato. 

La posizione di garanzia a cui è tenuto uno psichiatra nell’eser-
cizio della professione va quindi limitata direttamente a quelli 
che sono i classici compiti professionali e solo indirettamente 
ai risultati che questi possono raggiungere. 

• i comportamenti violenti normalmente non sono in rap-
porto a un raptus, termine con cui il linguaggio giorna-
listico-popolare definisce un comportamento acuto e cla-
moroso che segna un frattura inspiegabile nella continuità 
dell’esperienza soggettiva di un individuo, ma si inscrivono 
in un circuito vizioso di conflittualità con ostilità e contro-
stilità in un contesto di gravi distorsioni comunicative che 
sono la norma in alcune fasi dell’evoluzione dei disturbi 
psichiatrici; 

• per superare questi importanti limiti scientifico-metodo-
logici negli ultimi due decenni si è introdotto il concetto 
di fattore di rischio che ha sostituito quello generico e poco 
traducibile di pericolosità, e che è strettamente connesso 
a un approccio rigidamente statistico con cui ricercare le 
variabili che ricorrono in modo significativo in un grande 
numero di casi. Classicamente i fattori di rischio si distin-
guono in storici (quando si riferiscono alla vita passata del 
paziente) e dinamici (quando si riferiscono alla vita attuale 
del paziente), e questi ultimi in stabili e contingenti. Tra i 
primi i più rilevanti si sono dimostrati l’avere commesso 
in precedenza reati violenti, l’avere avuto comportamenti 
devianti, disturbi della condotta nell’infanzia o adolescenza 
(marinare la scuola, bullismo, fuga da casa), un cattivo rap-
porto con la madre, condizioni socio-economiche molto 
precarie, così come l’essere stati vittime di violenza fisica 
o sessuale da parte di adulti, e infine l’avere avuto rapporti 
con la criminalità comune. Tra i fattori di rischio dinamici 
stabili sono prevalenti per importanza il lavoro (precario 
stabile, saltuario, inesistente), le relazioni familiari e ma-
trimoniali, le qualità personali ed emotive (impulsività e 
scarso controllo della rabbia), l’abuso abituale di alcolici 
e sostanze stupefacenti, le attitudini criminali, il tipo di 
relazioni e frequentazioni, l’inserimento e funzionamento 
sociale e la sintomatologia psicotica (delirio persecutorio, 

4 E. MUNRO, J. RUMGAy, Role of risk assessment in reducing homicides by people with mental illness, in Br. J. Psychiatry, 2000, vol. 176, n. 
2, pp. 116-20. 
5 Cass. pen., sez. IV, 14.11.2007, n. 10795. 
6 Cass. pen., sez. un., 10.07.2002, Franzese, in C.e.d. Cass., nn. 222138 s. 
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Pur con vari gradi di intensità la soggettività del paziente s’in-
serisce sempre tra possibilità di intervento medico e atto del 
paziente. 
Solo in situazioni di assoluta confusione acuta nella quale il 
comportamento del paziente perda del tutto le sue proprietà 
di azione finalizzata sia pur distorta per diventare un puro au-
tomatismo riflesso possiamo parlare, a rigore, di una causalità 
diretta tra intervento o non intervento medico e il compor-
tamento del paziente. I sanitari che ne hanno la cura hanno 
dunque, in questi casi, anche la responsabilità di vigilare mo-
mento per momento, si potrebbe dire a vista, l’evoluzione di 
un quadro che è completamente sottratto, anche se tempora-
neamente, a ogni intenzionalità del paziente. 
Sembra di poter dire che la soggettività del paziente inter-
rompe nei fatti e in teoria il nesso di causalità diretta tra 
azione e/o omissione dell’operatore ed evento provocato dal 
paziente, sia pure sofferente e gravato da costrizioni pato-
logiche sulle quali peraltro è obbligatorio intervenire, nel 
quadro di quella posizione di garanzia di protezione richia-
mata dalla sentenza. 
È in questo ordine di idee che l’affermazione della sentenza, 
secondo la quale neutralizzare la pericolosità sociale prodotta 
dalle azioni del paziente psichiatrico è da considerarsi, senza 
ulteriori specificazioni, un obiettivo prioritario dell’intervento 
medico psichiatrico, porta a equiparare il comportamento del 
paziente a un esito clinico negativo al pari di una complicanza 
infausta. 
Solo in casi di atti violenti effettuati senza l’intermediazione 
psicologica della soggettività del paziente sembra coerente 
un’attribuzione diretta di responsabilità per le conseguenze 
del gesto ai curanti. 

4.2. Trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza 
ospedaliera 
La sentenza poi là dove sembra accogliere l’eccezione del ri-
corrente circa la non sussistenza del requisito del rifiuto delle 
cure per l’effettuazione del tso, di fatto sovverte l’ordine di 
priorità previsto dalla l. n. 180 del 1978 in quanto implica 
che le condizioni previste siano valide solo per quanto attiene 
la protezione della salute del malato, mentre l’incolumità di 

4. Secondo quesito 
Venendo alla seconda domanda Insolera propone di discutere 
lo scenario aperto dall’attribuzione alla psichiatria di una po-
sizione di garanzia di controllo della fonte di pericolo costi-
tuita dal malato quale si trae dalla sentenza in esame. 
Gli aspetti problematici derivano da un canto dalla reciproca 
irriducibilità di concetti giuridici e clinici che a un livello 
teorico generale si rivelano vere e proprie aporie. Sul piano 
pratico, d’altro lato, la conseguente traduzione di alcune deri-
vazioni operative di questi doveri di controllo rischia forse di 
snaturare la già complessa pratica professionale. 

4.1. Causalità 
Un primo aspetto riguarda il legame esistente tra l’intervento 
medico e il risultato di un comportamento del paziente, sia 
pure in condizioni psichiche alterate. 
Senza l’ambizione di teorizzare sul nesso di causalità in gene-
rale si deve dire che l’omicidio da parte di un paziente così 
come anche il suo suicidio, diversamente da quanto viene co-
munemente percepito, pur essendo eventi terribili e di fortis-
simo coinvolgimento professionale, difficilmente possono es-
sere considerati esiti clinici di disturbi psichiatrici alla stregua 
di evoluzioni naturali di un processo patologico: non solo for-
tunatamente poche situazioni patologiche gravi e gravissime 
esitano in comportamenti violenti, ma questi sono sempre 
sovradeterminati da situazioni esistenziali, sociali o addirit-
tura da scelte estreme in condizioni particolari, e inseriti in un 
circuito di azioni e reazioni assolutamente contingenti, di cui 
fa parte, ma senza esaurirlo, il quadro psicopatologico. 
In quanto azioni più o meno consapevoli e socialmente o ide-
ologicamente devianti ma pur sempre finalizzate, i comporta-
menti violenti su di sé o su altri non possono essere conside-
rati di per sé gesti patologici in senso medico perché in ogni 
caso sono espressione della soggettività del paziente. 
L’intervento medico psichiatrico si inserisce nella complessa 
connessione tra questa soggettività, sostanzialmente autode-
terminata e quindi imprevedibile e il comportamento deri-
vato attraverso azioni cliniche tese a ridurre o rimuovere, se 
possibile, alcuni fattori che lo influenzano ma senza spostare 
di fatto il collegamento che esiste tra l’una e l’altro. 
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4.3. Controllo 
Va ricordato che in psichiatria l’obbligatorietà alle cure ri-
guarda tanto il paziente quanto lo psichiatra anche se natu-
ralmente da prospettive diverse: il tso in regime di degenza 
è solo uno strumento più specifico e potente per superare la 
resistenza del paziente ad accettare le cure (ricatto vs. paterna-
lismo) e permettere allo psichiatra di praticare l’obbligo alla 
presa in cura del paziente. 
Il tso in regime di degenza è caratterizzato dalla possibilità di 
costringere il paziente e limitarne la libertà per rendere prati-
cabile l’obbligo alle cure ed è quindi lo strumento più potente 
a disposizione dello psichiatra per aggirare la problematicità 
di una mancanza di aderenza alle cure. 
Il concetto di controllo clinico, che prevede la valutazione 
psichiatrica dell’evoluzione del quadro e tutti i correttivi tera-
peutici che possono influenzarlo, non sembra potersi sovrap-
porre con quello di controllo del comportamento, della mo-
bilità e dell’iniziativa del paziente in quanto tali, quasi fossero 
una misura di sicurezza. 
In questo modo si affiderebbe alla pratica psichiatrica il com-
pito di attuare interventi costrittivi generalizzati, diretti a im-
pedire attivamente al soggetto di manifestare comportamenti, 
con lo scopo di impedirgli interazioni con terzi che potreb-
bero in un qualche momento approdare in comportamenti 
violenti. Compito che l’esperienza ha mostrato essere del 
tutto impossibile e al limite dannoso per il paziente stesso: pa-
radigmaticamente segregare un paziente per rendergli impos-
sibili gesti aggressivi può ridurre ulteriormente, in un circuito 
vizioso di progressiva infantilizzazione, le sue già fragili capa-
cità di autogoverno, peggiorando di molto la sua possibilità di 
educazione e di autodisciplina. 

terzi andrebbe garantita a tutti i costi e, verrebbe da dire con 
tutti i mezzi sanitari e non, a prescindere dalle condizioni pre-
viste dalla legge. 
Il tso sembra in altre parole derivare da questa sentenza un 
significato diverso da quello considerato finora in questi anni: 
se in sentenze precedenti7 il mandato di controllo era tutto 
assorbito dalla funzione terapeutica (il controllo era cioè una 
variabile dipendente dalla cura) e quindi i colleghi venivano 
assolti non sussistendo le condizioni per il tso, la sentenza 
della Cassazione sembra estendere la posizione di garanzia di 
controllo comportamentale anche al di fuori e oltre le condi-
zioni previste per legge. 
E dunque se il massimo intervento sanitario possibile che è il 
tso in regime di degenza, con le sue regole e i suoi presupposti, 
non appare sufficiente a garantire l’incolumità del paziente 
e/o di terzi, la sentenza sembrerebbe legittimare o suggerire 
interventi ulteriormente coercitivi come ad esempio la restri-
zione fisica preventiva. 
Resta da obiettare che l’ipotesi di un intervento sulla peri-
colosità sociale con strumenti operativi sanitari è problema-
tico se non impossibile, tanto è vero che il Royal College of 
Psychiatrists8 britannico è riuscito a bloccare la istituzione di 
reparti speciali dedicati ai severe dangerous personality disorder 
patients sulla base dell’indisponibilità di un protocollo di cura 
adeguato per questi pazienti. 
La sentenza italiana in questa ottica estende dunque la obbli-
gatorietà del controllo del paziente come paradigma di base 
della cura psichiatrica e la estende non nella direzione di ob-
bligare lo psichiatra a un maggiore controllo clinico ma ripro-
ponendo concretamente un controllo fisico della sua mobilità 
e libertà personale. 

7 App. Perugia, 09.11.1984, Bondioli, in Foro it., 1988, parte II, p. 108 (annullata senza rinvio da Cass. pen., sez. IV, 05.05.1987, Bondioli, 
in Foro it., 1988, parte II, pp. 107 ss., con note di G. Fiandaca, Problemi e limiti della responsabilità professionale dello psichiatra, e di A. Ma-
nacorda, Responsabilità dello psichiatra per fatto commesso da infermo di mente. Prime riflessioni). 
8 Nel 2000 in Inghilterra, sull’onda di un allarme sociale creato dall’aumento di reati commessi da persone affette da presunti o dimostrati 
disturbi di personalità, era stata votata una legge che prevedeva il ricovero preventivo in reparti psichiatrici di pazienti psichiatrici affetti da 
disturbi di personalità di tipo antisociale (Severe Dangerous Personality Disorders). La Società psichiatrica britannica (Royal College of Psychia-
trists) è riuscito a bloccarne l’applicazione sulla base della non esistenza per quel tipo di pazienti di una cura adeguata, riuscendo in questo 
modo a riproporre l’assoluta priorità terapeutica dell’intervento psichiatrico.
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Nella realtà la previsione dell’effetto conseguente all’aumen-
tare i dosaggi farmacologici, diminuirli o lasciarli invariati 
viene a integrarsi, nella decisione finale, con altre considera-
zioni e valutazioni suggerite dalla sensibilità e dall’abilità dello 
psichiatra nell’ambito di un vincolo che dovrebbe essere pre-
liminare e cogente, e che viene indicato come “il farsi carico”, 
una sorta di gold standard professionale. 
In un atteggiamento difensivistico il “farsi carico”, l’operare 
cioè costantemente questa sintesi valutativa, che è affidata per 
lo più alla sensibilità e all’esperienza cliniche piuttosto che 
alla letteratura scientifica, diventa troppo rischioso e induce a 
privilegiare i comportamenti più sicuri, quelli astensionistici, 
che appaiono più difendibili in sede giudiziaria perché meno 
sindacabili a posteriori rispetto a quelli attivi che abbiano 
avuto un esito negativo. 
In particolare, ancora una volta, l’atteggiamento privilegiato 
diventerebbe intervenire preventivamente e necessariamente 
in modo grossolanamente restrittivo, sull’ipotesi di pericolo-
sità, trascurando quella pratica clinica attenta che è a tutt’oggi 
il presidio che si è rivelato più valido nel contrastare gli aspetti 
specificamente psichiatrici della pericolosità. 

4.5. Obblighi clinici e condizionamenti istituzionali 
Si deve infine tenere presente che i servizi di salute mentale 
sono oggi incardinati in una complicata organizzazione azien-
dale di tipo dipartimentale, molto gerarchizzata nonché fon-
data sull’ipotetica convergenza di obiettivi clinici e obiettivi 
istituzionali. 
Questo comporta sistematicamente una dialettica tra la vi-
sione clinica individuale del singolo caso e i fini istituzionali 
che stanno alla base del rapporto di lavoro e che può anche 
esasperarsi, in un’ottica difensiva stretta, diventando una 
franca contraddizione. 
Per esemplificare si può sottolineare che oggi il mandato po-
litico ha collocato i servizi psichiatrici nell’ambito della salute 
mentale, cornice più ampia e comprensiva, ma anche più in-
determinata rispetto ai contorni di una posizione di garanzia, 
di conseguenza l’organo di programmazione locale che è la 
comunità sociale e sanitaria definisce le politiche nei piani di 
zona privilegiando tendenzialmente il lavoro di comunità e 

Al contrario la valutazione della reciproca interazione tra con-
trollo clinico e fisico del paziente non può che realizzarsi nel 
contesto della relazione medico-paziente che in psichiatria 
assume un significato di strumento ancora più rilevante e spe-
cifico di quanto non sia già nelle discipline mediche. 
Naturalmente l’aleatorietà delle conoscenze e la difficoltà 
della valutazione dei quadri clinici psichiatrici espone inevi-
tabilmente il sanitario a errori, non perseguibili però penal-
mente in quanto non dovuti a imperizia e imprudenza, ma 
non pare giusto giudicare questi ultimi sulla base delle conse-
guenze anche estreme che possono avere (valutazione ex post), 
ma dovrebbero essere ricondotti ai profili di responsabilità 
medica plausibili sulla base delle conoscenze e della disciplina 
(criteri ex ante). 

4.4. Psichiatria difensiva 
Non è assurdo pensare che questa sentenza e altre che po-
tranno seguire della stessa impostazione potrebbero produrre 
l’affermarsi di una medicina difensiva in campo psichiatrico, 
le cui conseguenze sarebbero piuttosto gravi. 
Com’è noto l’approccio difensivo in medicina nella sua forma 
attiva si attua con un comportamento cautelare di tipo pre-
ventivo che fa ricorso a procedure aggiuntive e non essenziali, 
mentre nella forma negativa si manifesta con l’astensione 
dagli interventi di cura quando siano ad alto rischio o con 
l’evitare di prendere in carico pazienti. 
In psichiatria sia l’uno che l’altro approccio difensivo sono 
prodromici allo svuotamento della pratica stessa e della rela-
zione terapeutica (che ovviamente è relazione tra due sogget-
tività) nella quale i principi etici, l’esperienza e le conoscenze 
disponibili dovrebbero amalgamarsi per consentire una va-
lutazione che è complessa da rappresentare formalmente, 
ma che in ogni caso non prescinde da un’intima libertà dello 
psichiatra da eccessivi condizionamenti e pressioni psicolo-
giche. 
Per quanto riguarda la distinzione fra comportamenti omis-
sivi e commissivi così importanti in campo giuridico, nella 
pratica clinica non è così rilevante perché comunque sia gli 
uni che gli altri sono legati a una specifica e attiva decisione 
individuale. 
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siva particolarmente rispetto ai casi a rischio – che sono anche 
i casi più gravi – traducendosi in ipersemplificazioni diagno-
stiche e prescrittive, più agevoli da giustificare a posteriori, 
nell’abbandono della ricerca di soluzioni clinicamente sofisti-
cate se più rischiose, e nella perdita di contatto con gli aspetti 
più complessi della disciplina come la tutela del rapporto con 
il paziente, perché stemperati in una complicazione burocra-
tica di documenti e certificazioni cautelative. 
Con quanto detto si potrebbe concludere che viene rivendi-
cata dalla categoria degli psichiatri in modo un po’ apodittico 
e corporativo una sorta di impunibilità professionale sulla 
base del fatto che il nesso di causalità tra auto- ed eteroag-
gressività e capacità professionale è estremamente difficile da 
concettualizzare e impossibile da dimostrare razionalmente. 
L’alternativa non può essere che la ricerca, all’interno dell’at-
tuale ordinamento, di altre forme di responsabilizzazione che 
non leghino l’imputazione al risultato extraclinico, ma alla 
modalità con cui è attuato l’intervento professionale. 
Vista l’importanza determinante della consulenza tecnica 
d’ufficio nei casi di responsabilità professionale con ricaduta 
sulla pratica è indispensabile che questa rappresenti vera-
mente una sintesi più rigorosa e garantita sul piano formale 
e sostanziale, molto controllata sul piano metodologico, ad 
esempio con il puntuale e documentato riferimento alle teorie 
e ai presupposti scientifici che stanno alla base degli approcci 
e che sostanziano i diversi punti di vista. 
Da ultimo, visto che la denuncia in sede penale di frequente 
prelude alla denuncia in sede civile e che per fatti specifici il 
vero obiettivo è il risarcimento economico, forse la depena-
lizzazione della colpa professionale permetterebbe di affron-
tare più rigorosamente le varie angolature professionali e in 
definitiva risponderebbe più equamente alla attribuzione di 
responsabilità.

non certo la struttura ospedaliera, nel quadro della deistitu-
zionalizzazione delle attività psichiatriche. Le risorse in gene-
rale e la disponibilità di posti letto ospedalieri in particolare 
sono programmate a priori e sostanzialmente inestensibili 
sulla base di standard molto teorici di fabbisogno di ricovero, 
il che porta a una situazione di cronica carenza di posti letto 
disponibili e a una pressione straordinaria sui singoli medici 
alla dimissione dei pazienti dai reparti ospedalieri. In parti-
colare viene privilegiata l’apertura di nuove strutture (le re-
sidenze, le comunità alloggio, i gruppi appartamento) la cui 
adeguatezza rispetto al controllo clinico si sta mostrando ab-
bastanza soddisfacente ma che non sono per nulla attrezzate 
per il controllo fisico. 
Analogamente viene privilegiato l’inserimento sociale come 
obiettivo principale della psichiatria di comunità, in netta 
contrapposizione all’intervento strettamente contenitivo, far-
macologico o fisico. 
Peraltro le direttive dipartimentali sono dettate dal riferimento 
al lavoro di équipe che condiziona, a volte pesantemente, la di-
screzionalità e l’autonomia decisionale del singolo medico senza 
un sufficiente approfondimento delle implicazioni medico le-
gali di questo condizionamento, che comunque non è facoltà 
del singolo medico mettere in discussione operativamente. 
In questo modo si realizza una concentrazione di responsabi-
lità sul singolo professionista nella sua decisione e relazione 
clinica che vengono a essere condizionate estrinsecamente in 
modo eccessivo e incongruo dall’assetto organizzativo e istitu-
zionale, mentre nella dinamica della attribuzione di responsa-
bilità penali la decisione medica viene di fatto sempre valutata 
intrinsecamente in modo decontestualizzato (come specifica-
mente nella sentenza di cui si tratta). 
Naturalmente anche questo elemento rischia di rinforzare la 
deriva astensionistica e una deresponsabilizzazione progres-
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tuazione del modello accusatorio che ancora oggi si cerca di 
concretizzare attraverso riforme di settore. Il nuovo codice, 
infatti, ha rinnovato i principi ma vi ha adeguato solo parte 
del meccanismo processuale: così in un primo momento ha 
sì trasformato profondamente la fisionomia del primo grado 
di giudizio, distinguendo tra procedimento e processo penale 
e sancendo il principio del contraddittorio, quello di terzietà 
del giudice e quello dispositivo, ma ha mantenuto inalterato 
l’impianto inquisitorio del sistema delle impugnazioni eredi-
tato dal codice Rocco, con un giudizio d’appello, di regola, 
cartolare e quindi senza oralità e immediatezza. 
A questo proposito, nel corso di vari seminari e dibattiti orga-
nizzati sul tema, è emerso che l’attuale sistema delle impugna-
zioni penali non è basato sulla necessità di adesione a valori 
di portata costituzionale o su esigenze di coerenza al modello 
accusatorio, ma piuttosto su un’opzione politica di fondo che 
individua nella sfiducia nei confronti del giudice l’esigenza di 
un riesame di merito della sua decisione. Corollario di questo 
comune sentire è infatti la configurazione delle impugnazioni 
come garanzia, l’idea che la decisione giusta sia solo quella che 
abbia subito reiterati controlli. 

3. 
La riforma processuale del 1988 ha ovviamente riattizzato le 
polemiche intorno al sistema delle impugnazioni penali: l’ac-
cresciuto standard di garanzie difensive nel giudizio di prima 

1. 
Il sistema delle impugnazioni nel processo penale ha sempre 
formato oggetto di previsioni legislative mai del tutto con-
solidate nei presupposti e nei contenuti, sempre in bilico tra 
opposte tensioni meritevoli di adeguata disciplina normativa. 
Molti sono i principi coinvolti in questa fase: dalla presun-
zione di innocenza al giudicato, dalla “parità delle armi” alla 
durata ragionevole del processo nel suo complesso. E la disci-
plina normativa del sistema delle impugnazioni risulta quindi 
sempre un compromesso tra, come si suol dire, “garanzie ed 
efficienza della giustizia penale”. L’equilibrio tra le antitetiche 
esigenze che vengono in rilievo è tuttora oggetto di un acceso 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ma è stato storica-
mente ricercato in modi e con effetti diversi. 

2. 
In linea generale, si può affermare che la giustizia penale ita-
liana è stata tradizionalmente una giustizia inquisitoria: il 
giudice come figura centrale del momento dell’accertamento 
penale, con ampiezza di poteri in funzione di quel compito 
istituzionalmente affidatogli nell’interesse generale, che è la 
“ricerca della verità”. In questo modello è naturale che grande 
peso venga dato alla fase delle indagini preliminari, mentre 
il momento del processo vero e proprio, scritto e segreto, 
serve in sostanza a confermare quanto emerso in quella sede. 
Con il codice del 1988 parte in Italia quel processo di at-

il sistema delle impugnazioni penali:  
una prospettiva comparatistica  
tesi di laurea in procedura penale, relatore francesco caprioli  
corso di laurea magistrale, anno accademico 2007-2008, sessione ii 
facoltà di giurisprudenza, università di bologna 

Giulia Ventura Masi 
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di incoerenza, era riconosciuto da tutti i maggiori esponenti 
delle varie correnti dottrinali; in particolare, erano tre i nodi 
che avrebbero richiesto una rivisitazione organica: la situa-
zione dell’imputato che venisse condannato per la prima volta 
in secondo grado su appello del pubblico ministero, che non 
poteva usufruire di un pieno riesame nel merito; la struttura-
zione dello stesso giudizio di appello, che permette il ribalta-
mento dell’esito raggiunto in primo grado sulla base di una 
mera rilettura delle carte processuali; e la connessa questione 
del menomato diritto di difesa dell’imputato che affronti il se-
condo giudizio su appello principale del pubblico ministero. 
Il punto è che, come rilevato da più parti, le soluzioni prospet-
tate dall’elaborazione dottrinale erano varie e quella prescelta, 
per la sua settorialità e allo stesso tempo radicalità, creava più 
problemi di quanti non ne volesse risolvere. Infatti, da una 
parte si sottolineava la disorganicità della riforma, che me-
glio avrebbe potuto inserirsi in una rivisitazione generale del 
sistema delle impugnazioni, dall’altra la sua stessa inopportu-
nità, quando le soluzioni prospettate dalla lunga elaborazione 
dottrinale sull’argomento erano sostanzialmente tre: la tra-
sformazione dell’appello avverso le sentenze assolutorie in una 
fase puramente rescindente, destinata ad aprire per il giudice 
di secondo grado l’alternativa tra il rigetto dell’impugnazione 
e il suo accoglimento; la previsione di un distinto regime di 
ricorso per la condanna pronunciata in sede di appello, con 
possibilità per l’imputato di denunciare ogni vizio di motiva-
zione, risulti o meno dal testo del provvedimento impugnato; 
la soppressione dell’appello avverso le sentenze di prosciogli-
mento. Quest’ultima opzione, radicale e unilaterale, è quella 
fatta propria dalla legge in commento. Le critiche più pesanti 
che si appuntavano sulla nuova disciplina erano però quelle 
che vi individuavano la lesione di fondamentali principi co-
stituzionali: dal canone della ragionevole durata del processo 
al principio di obbligatorietà dell’azione penale, a quello di 
parità delle parti. Così, dopo dieci mesi di applicazione mal 
tollerata, è intervenuta la pronuncia di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 1 della l. n. 46 del 2006 per contrasto con il 
principio di ragionevolezza per violazione dell’art. 111, co. 2, 
Cost. La Corte rileva come la norma censurata racchiuda una 
«dissimmetria radicale», in quanto la rimozione del potere 

istanza ha fomentato l’idea che quantomeno il giudizio d’ap-
pello fosse un’escrescenza inutile. Oggi vengono a stratificarsi 
e a sommarsi le garanzie del rito adversary per l’esclusione 
degli atti di indagine con la garanzia propria del rito inquisi-
torio costituita dal riesame in appello della quaestio facti senza 
filtri preventivi. Avere mantenuto in un sistema accusatorio in 
cui l’ordinamento giudiziario è distinto per funzioni una fase 
di appello generalizzata e dalla portata tanto ampia è stato il 
frutto di un’opzione politica con effetti che ora si sono rivelati 
dirompenti sulla funzionalità del processo penale. Le regole 
del contraddittorio dibattimentale dinanzi a un tribunale 
collegiale, quelle che assicurano a un processo per un reato 
grave o delicato una decisione ponderata e meditata, sono di 
tale complessità ma anche di tale ricaduta effettiva sulla de-
cisione, da comportare tempi di trattazione eccessivamente 
lunghi. Ciò rende incoerente la possibilità che una decisione 
elaborata con tanto travaglio possa essere ribaltata, per motivi 
esclusivamente di merito, da un collegio di appello che non 
abbia preso cognizione diretta della prova e che oggi, senza il 
presupposto di un errore di diritto, ha una facoltà di inter-
vento sulla sentenza di primo grado di un’ampiezza tale da 
non essere prevista in nessun altro ordinamento. 
L’appello non è di per sé incompatibile con il sistema accu-
satorio; possono esserci ragioni per la sua abolizione o per 
una sua riduzione (anche se il vero problema non è l’appello, 
ma il suo uso pretestuoso e dilatorio), ma si tratta di scelte di 
carattere politico, che non vanno trasformate in affermazioni 
di necessità tecnica: non c’è ragione di impedire tout court 
l’impugnazione nel merito perché il sistema è accusatorio. 
Anche se, è chiaro, occorre configurare l’impugnazione in una 
maniera consona al fatto che il principio di oralità, almeno 
teoricamente, viene rispettato nel processo di primo grado, 
quindi il vero accertamento si svolge in quella sede e le veri-
fiche successive devono avere una mera funzione di controllo. 

4. 
Sul sistema delle impugnazioni penali è intervenuta in ma-
niera significativa la legge n. 46 del 2006, rubricata Inap-
pellabilità delle sentenze di proscioglimento. Che la disciplina 
previgente evidenziasse profili di incostituzionalità, oltre che 
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coscriversi agli errori di maggiore gravità, suscettibili di giu-
stificare l’annullamento della sentenza impugnata e la reitera-
zione del giudizio dinanzi all’organo di prima istanza (unico 
depositario della decisione nel merito). Ne emerge, in sintesi, 
la netta assimilazione del controllo a momento sanzionatorio 
dei fenomeni di grave patologia processuale e, al contempo, 
l’esclusione dalla relativa sfera di pertinenza delle situazioni 
di mera sopravvenienza di nuovi elementi di prova, del cui 
recupero il sistema tende pertanto a investire non l’organo 
superiore, ma lo stesso responsabile della decisione di prima 
istanza. Fondamentale è infatti il divieto del bis in idem, de-
nominato double jeopardy, che, sebbene non abbia il rango di 
principio costituzionale (come invece avviene negli Stati Uniti 
d’America), comporta comunque che una volta che l’impu-
tato è stato giudicato e assolto, non può essere più giudicato, 
nemmeno mediante l’appello. Nei sistemi di common law in 
generale, e in Inghilterra in particolare, le impugnazioni sono 
quindi soggette a limiti molto rigorosi e talvolta i limiti sono 
tali per cui l’impugnazione risulta di fatto impraticabile. Tut-
tavia la prima domanda da porsi al riguardo è se questa sia una 
“legge naturale”, per usare le parole di Cordero, del sistema 
accusatorio, o piuttosto un evento contingente che deriva da 
ragioni storiche magari non riconducibili alle nostre categorie. 
E in effetti, una spiegazione razionale dello sfavore per le im-
pugnazioni viene spesso desunta dal fatto che a partire dalle 
origini, almeno nel modello ordinario del processo inglese, la 
decisione viene adottata dalla giuria: il verdetto della giuria è 
sempre un giudizio definitivo, poiché i giudici d’appello, che 
sono giudici professionali, non possono sostituirsi ai giudici 
popolari. Da un punto di vista politico-criminale, poi, va no-
tato che in Inghilterra si privilegia la funzione deterrente della 
condanna rispetto al controllo di legittimità o di giustizia 
della sentenza. L’errore – si dice – smaschera una disfunzione 
nell’amministrazione della giustizia che si ripercuote negati-
vamente sull’affidabilità delle decisioni giudiziarie; il sistema, 
per poter funzionare, deve necessariamente basarsi su una 
sorta di presunzione di correttezza dell’operato dei vari sog-
getti istituzionali, presunzione naturalmente vincibile dalla 
prova contraria. Di non secondaria importanza è poi il rilievo 
che viene assegnato alla finality dei provvedimenti, ovvero alla 

di appello del pubblico ministero si presenta «generalizzata 
e unilaterale»: generalizzata, perché non è riferita a talune ca-
tegorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti i processi; 
unilaterale, perché non trova alcuna specifica “contropartita” 
in particolari modalità di svolgimento del processo, essendo 
sancita in rapporto al giudizio ordinario, nel quale l’accerta-
mento è compiuto nel contraddittorio delle parti. In sostanza, 
salvo che agiscano da meccanismo compensativo di una spe-
cifica posizione processuale di vantaggio della parte pubblica, 
le inibizioni all’appello del pubblico ministero si risolvono in 
una deviazione del tutto gratuita e ingiustificata dal canone 
della par condicio. 

5. 
L’Inghilterra, a sua volta, è un Paese con solide tradizioni 
accusatorie: l’organo dell’accusa è distinto dall’organo della 
decisione, l’opera del giudice è limitata al solo giudizio senza 
alcun potere sulla prova, oralità e immediatezza sono prin-
cipi intangibili; in sostanza le parti sono in contrapposizione 
dialettica davanti a un giudice terzo e imparziale, e ciascuna 
di esse ha il compito di far apparire irragionevole la costru-
zione del caso presentata dall’altra. Questa sorta di “battaglia” 
esprime tutte le sue potenzialità nel momento del processo, 
nel quale le parti giocano infatti un ruolo centrale, e molte 
delle regole che governano lo stesso derivano storicamente 
proprio dal fatto che ciascuna parte agisce sulla premessa di un 
conflitto. Tra queste, in primis bisogna menzionare la regola 
del monopolio di parte sulla prova, di cui è un’applicazione 
la disciplina della guilty plea: se l’imputato decide di dichia-
rarsi colpevole, la sua ammissione pubblica diventa formale 
accertamento giudiziale di colpevolezza, senza necessità di 
ulteriori indagini. Corollario fondamentale di questa impo-
stazione è la concezione del giudizio in un unico livello, pro-
pria del processo di common law, che si riverbera in molteplici 
aspetti della tematica che sto esaminando. Da un lato, infatti, 
a un’articolazione per unico grado – cui storicamente fa da 
sfondo un’organizzazione giudiziaria a struttura orizzontale – 
corrisponde, in linea di principio, un ruolo straordinario ed 
eccezionale del controllo da parte di un secondo giudice. Tale 
controllo, proprio in quanto così connotato, tende poi a cir-
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tato. Allo stesso tempo altre leggi si muovevano lungo due 
principali linee di fondo: l’erosione del tradizionale divieto di 
double jeopardy e l’allargamento delle maglie delle impugna-
zioni straordinarie. Infatti, dapprima, nel 1996, il Criminal 
Procedure and Investigations Act aveva attribuito al prosecutor 
il potere di chiedere la riapertura di un processo, conclusosi 
con una sentenza di assoluzione dotata dell’autorità del giudi-
cato, in presenza della prova che l’assoluzione era stata viziata 
dalla subornazione di un testimone o di un giurato. E, più di 
recente, la parte 10 del Criminal Justice Act 2003 ha attri-
buito al prosecutor, seppure con riguardo a talune tipologie di 
reato contrassegnate da una certa gravità, il potere di chiedere 
alla corte di appello di riaprire un processo conclusosi con una 
sentenza di assoluzione, a condizione che sussista una new and 
compelling prova di colpevolezza a carico della persona assolta 
e che la celebrazione del nuovo processo sia in the interests of 
justice. Inoltre, il condannato che lamenti un errore di giu-
stizia verificatosi nel corso del processo ora può, esauriti gli 
ordinari mezzi di impugnazione, adire la Criminal Cases Re-
view Commission, un organismo indipendente dall’esecutivo 
il quale, ove lo ritenga opportuno, può rinviare il caso alla 
corte di appello. In un quadro d’insieme, appare allora evi-
dente che il Governo inglese, anziché intervenire sulle regole 
che conducono alla decisione di primo grado e sui possibili 
mezzi di controllo della medesima, ha introdotto degli stru-
menti di controllo destinati a operare prevalentemente dopo 
la formazione del giudicato, allargando appunto le maglie 
dell’impugnazione straordinaria soprattutto a favore dell’ac-
cusa. Quasi che si voglia recuperare ex post quanto denegato al 
prosecutor in sede di appello. E non a caso si parla di “crisi di 
identità” delle impugnazioni penali nel Regno Unito. 

6. 
Forse si tratta di una conclusione affrettata e priva di un’ade-
guata giustificazione, ma si ha la sensazione che i due sistemi 
si siano in un certo senso copiati a vicenda. Quasi a conferma, 
ancora una volta, che l’equilibrio complessivo, nel diritto come 
in ogni altro ambito del vivere sociale, si possa raggiungere 
solo con i compromessi. E allora, forse, si potrebbe avanzare 
una proposta alternativa: una razionalizzazione dell’esistente 

loro definitività; valore che si riconnette non solo all’esigenza 
di speditezza dei meccanismi processuali, particolarmente av-
vertita nel mondo anglosassone, ma anche alla certezza delle 
situazioni giuridiche. E quest’ultima è, a sua volta, un altro 
presupposto della fiducia della società nelle istituzioni, che 
quindi costituisce il fulcro dell’intero sistema normativo. 
Un ulteriore profilo che va tenuto presente nell’analisi del 
sistema delle impugnazioni penali inglese è costituito dal 
fatto che esistono seri problemi nell’accesso alla giustizia per 
quanto riguarda gli eventuali imputati non abbienti, perché il 
legal aid in questi casi non è garantito. 
Inoltre – e questa è forse un’osservazione che andava fatta 
prima, come premessa a tutto il discorso – l’aspetto caratte-
rizzante il sistema delle impugnazioni inglese è rappresentato 
dal fatto che nel frattempo la sentenza viene eseguita, cioè 
l’appello non ha effetto sospensivo. E le ripercussioni pratiche 
di questo principio sono più che evidenti. D’altra parte esiste 
una norma secondo la quale la court of appeal può ordinare 
che il tempo trascorso in carcere durante la fase d’appello non 
venga computato come espiazione di pena. È la cosiddetta 
loss of time rule, regola della perdita di tempo: in sostanza, il 
tempo perduto si aggiunge alla condanna, come sanzione per 
gli appelli pretestuosi. 
In sintesi, scopo finale dei rimedi nel sistema inglese è veri-
ficare la fondatezza della decisione di merito, piuttosto che 
la correttezza formale delle procedure. La violazione proces-
suale, il mancato rispetto dei principi che governano il co-
siddetto fair trial, di per sé non è un motivo sufficiente per 
ordinare un nuovo processo, a meno che la violazione non 
abbia in concreto viziato la decisione. Occorre prendere atto 
di questa scelta di fondo, che sarebbe a dir poco incompa-
tibile con le garanzie basilari assicurate dalla nostra Carta 
fondamentale.
In conclusione, tenuto conto degli esiti finali e delle sentenze 
di condanna pronunciate in seguito a una plea of guilty, sol-
tanto una sentenza su cinquanta viene appellata con successo. 
Nell’ultimo decennio, tra l’altro, si sono succedute varie ri-
forme che si ponevano l’obiettivo di rafforzare i poteri e le 
prerogative della polizia e del pubblico ministero, diame-
tralmente riducendo i diritti posti a salvaguardia dell’impu-
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effetti – e alle varie previsioni che disciplinano il potere del 
giudice di sanzionare l’uso pretestuoso e dilatorio dei mezzi 
di gravame (degna di nota è la già menzionata loss of time 
rule). Prescindendo dall’efficacia pratica che simili istituti po-
trebbero avere anche nel nostro ordinamento, da più parti si 
sostiene che un ostacolo insormontabile per la loro introdu-
zione sarebbe costituito dall’art. 27, co. 2, Cost., per il quale 
«non è possibile l’esecuzione della pena prima della condanna 
definitiva». È lo stesso ostacolo che indirettamente viene in 
rilievo quando si tratta di compensare le eventuali carenze del 
giudizio di merito attraverso gli istituti delle impugnazioni 
straordinarie. 
Un’ultima considerazione: proprio dall’analisi comparatistica 
tra i due sistemi è emerso che la riduzione delle impugna-
zioni ordinarie sfocia fatalmente in un ampliamento delle 
impugnazioni straordinarie (un esempio concreto a questo ri-
guardo può essere quello della Criminal Cases Review Com-
mission inglese). Come dire che le esigenze di controllo sulle 
sentenze sono esigenze incomprimibili; si tratta soltanto di 
una dislocazione degli strumenti idonei. 

che non implichi la scelta per l’uno piuttosto che l’altro mo-
dello, e si radichi invece nella consapevolezza dell’ibridismo 
cui ogni realtà concreta è, in definitiva, destinata. 
La comparazione tra ordinamenti, inoltre, porta a consta-
tare che l’appello tende ad ampliare progressivamente il 
proprio spettro di influenza, quanto più la disciplina della 
devoluzione, degli istituti probatori e della decisione ne ap-
prossimino la struttura a quella di un vero e proprio nuovo 
giudizio. Di qui, la plausibile aspettativa che assimilando la 
disciplina dell’istituto allo schema della critica della deci-
sione si possa ottenere un considerevole contenimento del 
secondo grado. 
Sulla base dell’analisi comparatistica che ho svolto e in par-
ticolare delle ricerche sul sistema inglese, infine, ho riscon-
trato che la bassissima percentuale di appellate rates è dovuta, 
in primis, all’esistenza di istituti volti proprio alla disincen-
tivazione pratica delle impugnazioni: mi riferisco, principal-
mente, all’immediata esecuzione della sentenza di condanna 
comminata in primo grado – dal momento che non vale la 
pena impugnare se nel frattempo la sentenza esaurisce i suoi 
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Niente di nuovo sotto il sole, a ben vedere: ci troviamo di 
fronte alla richiesta di una moderna «fabbricazione panot-
ticale dell’ordine» [Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il 
Mulino, Bologna, 1999, p. 102], in grado i rendere i com-
portamenti regolari e prevedibili e di cancellare casualità e 
incertezza. Tamar Pitch individua nello sgretolarsi del sistema 
di welfare – e dunque nelle caratteristiche insite nella cosid-
detta modernità liquida – le ragioni dell’insicurezza diffusa 
e della «patologizzazione della vita quotidiana» [T. Pitch, La 
società della prevenzione, Carocci, Roma, 2006, p. 53]. Una 
vita solcata dalla diffidenza nei confronti di tutto ciò che è 
segnato dalla diversità, da una perenne ossessione per la pro-
pria incolumità, da «una sorta di continua autosorveglianza 
che configura un vero e proprio disciplinamento della propria 
vita quotidiana» [T. Pitch, La società della prevenzione, cit., p. 
52]. Il buon cittadino sa arrangiarsi a prevenire rischi e peri-
coli: la prevenzione diventa, dunque, una faccenda privata e 
individuale. 
L’esito di questa situazione è l’isolamento: incapaci di inter-
rogare il passato, preferiamo anestetizzare il presente. Alla do-
menica, tutti intruppati all’Ikea: a illuderci che basta sapersi 
organizzare per vivere benissimo in quaranta metri quadrati. 
E a mangiare patatine fritte svedesi, in definitiva. Alla sera, 
tutti su Facebook: anche alle due di notte trovi sempre qual-
cuno “disponibile a chattare”... Temo si tratti delle prime av-
visaglie di un’insonnia collettiva. 

1. 
Il comico «esprime una imperfezione individuale o collettiva 
che vuole la correzione immediata. Il riso è la correzione», 
scriveva Bergson [H. Bergson, Il riso. Saggio sul significato del 
comico, Laterza, Roma-Bari, 1983, pp. 57 s.]. Si ride per non 
piangere, in parole povere. 
È esattamente quello che ho pensato quando – bighellonando 
su Facebook – mi sono imbattuta nel «manifesto del bolo-
gnese doc»: uno stravagante catalogo delle note tipiche del cit-
tadino felsineo. Scorrendolo, ho potuto apprezzare in modo 
particolare la seguente affermazione: «sei bolognese doc se ce 
l’hai con tutti i pankabbestia e i fuorisede che ti rovinano il 
tuo bel centro storico». Mala tempora currunt! 
Quando ho iniziato a lavorare alla mia tesi di laurea, mi 
sono ritrovata completamente in una considerazione di 
Nussbaum [M. C. Nussbaum, Nascondere l’umanità. Il di-
sgusto, la vergogna, la legge, Carocci, Roma, 2005]: l’attuale 
contesto sociale registra forti sentimenti collettivi di insicu-
rezza che si qualificano sempre più in termini di “disgusto” 
e di “vergogna” e che pertanto trovano il loro fondamento 
in emozioni tipicamente irragionevoli. Alla base di questi 
sentimenti vi è, indubbiamente, una diffusa idea di vulne-
rabilità personale a cui consegue la richiesta di norme (in 
particolare, di sanzioni penali) che in qualche modo indi-
viduino un’idea di “ordine” in grado di sedare le emozioni 
negative. 

l’equilibrio di mondrian:  
movimenti urbani tra ordine (?) e disordine (!)  
tesi di laurea in diritto penitenziario, relatore massimo pavarini  
corso di laurea magistrale 
facoltà di giurisprudenza, università di bologna 

Giulia Cella 
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A mio avviso, comunque, siamo già andati oltre e oggi le no-
stre città conoscono un nuovo nemico: la birra. Non a caso si 
tratta di una bevanda di scarso valore economico e – spesso 
– qualitativo. Se ubriacarsi non è esattamente una virtù ci-
vica, farlo per strada e con una birraccia calda è decisamente 
degradante. È “brutto da vedere”, insomma. Crea “disgusto”. 
Questo non rimanda, forse, alle retoriche che esaltano l’au-
tocontrollo, l’autosorveglianza, l’autoresponsabilizzazione di 
cui parla Tamar Pitch? E non porta con sé la messa tra paren-
tesi del passato, delle “cause sociali”? 
Possiamo essere onesti: guardarsi indietro richiede un note-
vole sforzo. Da questo punto di vista, il passato è chiarissimo 
e ci mette alle strette. Ci insegna che il passaggio dalla preven-
zione sociale alla prevenzione attuariale (o situazionale) non 
segna altro che il passaggio da un modello inclusivo a uno 
esclusivo. Ci insegna che l’inclusione costa, mentre l’esclu-
sione è in vendita promozionale: la birra si paga meno di un 
euro al litro, nei nostri lucentissimi e sorvegliatissimi centri 
commerciali. 
Detto questo, torniamo sempre da dove siamo partiti: nelle 
nostre città, oggi, c’è una fortissima domanda di “ordine”. Di 
più: la sola idea che il disordine possa al limite essere governato 
– ma non del tutto eliminato! – ci appare decisamente inac-
cettabile. L’incompletezza spaventa: a livello pubblico esatta-
mente come a livello privato. Ma cosa chiediamo, in concreto? 
In primo luogo, abbiamo bisogno di ritrovare il “senso della 
città”. Di sapere dove stiamo andando e di avere ben chiaro 
come ci stiamo muovendo: abbiamo bisogno, dunque, di 
«un’idea generale talmente forte da trasformare le contraddi-
zioni in un processo logico» [G. Michelucci, Ordine e di-
sordine, in La nuova città, 1984, n. 5, p. 3]. 
Di fronte alla crisi dello Stato sociale, le forze politiche non 
sembrano in grado di proporre un progetto generale in grado 
di convincere coloro che – in qualche modo – esprimono sof-
ferenza. Forse, mi sono detta, vale la pena di capire se qualcun 
altro si è incamminato lungo questo defatigante percorso... 

3. 
Proprio all’interno di questo contesto, la mia tesi di laurea 
ha preso in considerazione due attori sociali non tradizionali 

È questa la cornice dentro la quale, a mio avviso, va corret-
tamente collocata la questione – ormai trita e ritrita, a dire il 
vero – del “degrado”. Il reiterarsi di monotoni scenari ha finito 
per conferire a determinate circostanze – integralmente ricon-
ducibili alla summa divisio sporcizia/rumore – l’appellativo 
di “indici oggettivi del degrado urbano”. Nonostante questo, 
però, al fondo della questione vi è sempre una percezione sog-
gettiva: «È degradato quel territorio urbano che suscita senso 
di estraneità, fastidio, ansia, paura perché testimonia di un 
conflitto non risolto nell’uso dello spazio pubblico e nella re-
golazione convenzionale del tempo sociale» [M. Pavarini, Per 
un governo democratico della sicurezza, in Fondazione Miche-
lucci, a cura di, Ordine e disordine. Paure, insicurezza, povertà, 
carcere, Nuova grafica fiorentina, Firenze, 2007, p. 51]. 
In fondo, il disordine riesce a produrre un potente senso di 
frustrazione perché ci comunica qualcosa che non vogliamo 
sentire. Ci dice che le nostre città stanno inesorabilmente 
cambiando: anzi, che sono già cambiate. E che – anche 
se non lo ammetteremo mai – anche noi siamo cambiati. 
Brontoliamo perché a Bologna sono spariti i fruttivendoli 
italiani, ma alla domenica ci manca sempre qualcosa. Ci 
lamentiamo perché nel centro storico chiudono le vecchie 
botteghe, ma non potremmo mai rinunciare alla macchina 
per fare la spesa. 

2. 
Questa impostazione può essere più o meno condivisibile, ma 
la sostanza non muta: è degradato quel territorio urbano che 
ci comunica – senza possibilità di replica – che “qualcosa non 
va”. E quando “qualcosa non va”, difficilmente non cerchiamo 
un colpevole. 
È sempre Tamar Pitch a segnalarci che le principali figure 
della paura e dell’insicurezza urbana sono rappresentate da 
migranti, senza casa, tossicodipendenti, detenuti, ..., poiché 
costoro sono «corporeizzati, connotati da tutto ciò che va 
ridotto e disciplinato nella vita “normale”» [T. Pitch, Preve-
nire e punire, in Studi sulla questione criminale, 2006, n. 1, p. 
20]. La triste funzione di capro espiatorio nel rafforzamento 
dell’ordine sociale esistente è, dunque, di stretta competenza 
dei corpi segnati dalla diversità. 
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è focalizzato su un’evidente nostalgia per il passato e sulla ne-
cessità del rispetto delle regole. 
«Secondo me è venuto meno il concetto di una convivenza 
civile. Quando frequentavo l’Università io, gli studenti sape-
vano divertirsi, sapevano che studiavano perché gli interessava 
e sapevano che studiavano per qualcosa, avevano un’ottica 
completamente diversa, avevano non tanto denaro. Si trova-
vano all’interno di una città dove, appunto, erano consape-
voli di un tessuto composito e dove si rispettavano gli altri» 
[fgss] [per quanto riguarda i comitati, i focus group sono stati 
realizzati con l’Associazione per la tutela del centro storico 
e della sua immediata periferia Scipio Slataper (fgss), con la 
Contrada delle torri e delle acque (fgcta) e con il Comitato 
Stop al Degrado (fgsad); per quanto riguarda i centri sociali, 
i focus group sono stati realizzati con Vag61 (fgv61), Labora-
torio Crash! (fgcrash) e Tpo (fgtpo)]. 
Dunque, “socialità” è sinonimo di impegno, di relazioni perso-
nali significative e di attitudine allo svago responsabile e sobrio. 
A destare allarme e riprovazione è l’attuale “giovanilismo intem-
perante e fracassone”, incapace di rispettare il prossimo perché 
sostanzialmente privo di strumenti culturali significativi. 
Inevitabilmente, il discorso approda sulla birra: «Non c’è cul-
tura, non c’è rispetto e tutto è permesso in nome di non si 
sa bene quale cazzeria di budda! Perché questa roba di bere 
continuamente, senza senso... La vendita di alcol è patologica! 
Dove tu bevi, ti stronchi, ti rincoglionisci e basta!» [fgcta]. E 
sempre nella birra viene individuata l’origine del “degrado”: 
«Quello che è stato lo spartiacque del degrado – quindi della 
degenerazione della nostra situazione abitativa, di quiete pub-
blica e così via... – è stato l’avvento del commercio selvaggio 
del cibo da asporto e della birra in via Petroni. Che ha una 
data ben precisa, che è il 2001: in via Petroni c’era una latteria 
che vendeva formaggi, ma di qualità! Un bel giorno, questo 
lattaio riempì il suo negozio di birra e lo chiamò “La casa del 
Luppolo”. E smise di vendere il latte...» [fgsad]. Insomma: 
il tema della birra ritorna incessantemente per rappresentare 
l’immagine di una socialità effimera perché egoista e incapace 
di dare ascolto alle esigenze altrui. 
In questo contesto, il comitato si propone come luogo di rac-
cordo delle richieste e della frustrazione dei residenti, con-

che – a livello locale – si fanno portatori di istanze pressoché 
contrapposte fra loro: i comitati anti-degrado e i centri so-
ciali giovanili [per quanto riguarda i comitati anti-degrado: 
D. Della Porta, a cura di, Comitati di cittadini e democrazia 
urbana, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2004; per 
quanto riguarda i centri sociali: L. Lombardo, Centri sociali in 
movimento, in Aggiornamenti sociali, 2005, pp. 725-736]. In 
entrambi i casi si tratta di movimenti urbani che – pur con le 
dovute differenze – predicano un modello di partecipazione 
alla vita democratica “dal basso” e intendono la “protesta” 
come una fondamentale risorsa politica. 
Dunque, ho inteso rispondere ad una serie di interrogativi: 
questi movimenti urbani sono stati in grado di elaborare 
un’idea generale di città che non intenda semplicemente na-
scondere o abolire le contraddizioni, ma superarle ingloban-
dole? Sono disposti a rinunciare a qualcosa, per arrivare a una 
mediazione? O siamo già al punto di dover dire che è impos-
sibile superare la “vergogna” e il “disgusto”? 
La mia ricerca si è concentrata su alcuni comitati di cittadini 
operanti all’interno del centro storico di Bologna (in partico-
lare nella zona universitaria e in via del Pratello, in quanto aree 
che hanno conosciuto – nel tempo – un «processo di “zonizza-
zione” accentuata» [M. Pavarini, Conflitti nell’uso dello spazio 
pubblico: zona universitaria e Pratello. Qualche proposta per go-
vernare le problematicità, Comune di Bologna, Bologna, 2004] 
come luoghi di divertimento giovanile) e su alcuni centri sociali 
particolarmente attivi a Bologna nel periodo di osservazione. 
L’indagine empirica ha utilizzato diverse metodologie e mol-
teplici fonti: l’analisi della stampa cittadina e delle risorse on 
line, l’osservazione partecipante e la tecnica del focus group. 
L’analisi integrata e contestuale di queste realtà mi ha portato 
ad individuare – nei relativi discorsi politici – due fondamen-
tali argomenti comuni che vengono poi declinati differente-
mente. 

3.1. 
Il primo tema si rifà sicuramente al concetto di “socialità”. 
Da questo punto di vista, i comitati di cittadini dimostrano 
una minore omogeneità di vedute rispetto ai centri sociali: 
nonostante ciò, è possibile dire che tutto il loro ragionamento 
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3.2. 
Se la “socialità” catalizza sia il discorso dei comitati di cittadini 
che quello dei centri sociali, il fortissimo legame con il terri-
torio di appartenenza è l’ulteriore elemento determinante per 
la comprensione profonda di queste due realtà.
Notoriamente, i comitati anti-degrado nascono per difendere 
la qualità della vita su aree territoriali limitate: questa circo-
stanza gli ha appiccicato addosso l’ormai celebre appellativo 
di gruppi Nimby (cioè di gruppi portatori di interessi “di cor-
tile”), per indicarne fondamentalmente una certa resistenza al 
mutamento sociale. 
Il quartiere e la via sono territori che rappresentano una scelta 
di vita che non si vuole mettere in discussione: meglio, che 
non si vuole essere costretti a mettere in discussione. «Il de-
grado e il fatto che ci sia bisogno dei comitati è il segno di una 
politica degradata» [fgss], di una politica che non persegue 
realmente il bene dei cittadini fondamentalmente perché in-
capace di ascoltarne i bisogni e di far rispettare le norme già 
esistenti. Alle istituzioni non si chiedono solo interventi che 
migliorino la vivibilità della zona, ma anche politiche giova-
nili intelligenti e una diversificazione dell’offerta culturale e 
commerciale del centro storico: «Le città non sono luoghi di-
visi per compartimenti stagni. Le città sono luoghi dove hai 
il mix di tutto: studenti, residenti, i commercianti, uffici, il 
lavoro: queste sono le città che vivono! I non-luoghi sono i 
luoghi dove hai solo uffici, solo Università, solo spaccio...» 
[fgcta]. 
Se il malessere viene proposto in termini chiarissimi, il di-
scorso dei comitati diventa però più confuso quando si tratta 
di andare a individuare la tipologia del “disturbatore-tipo”: 
talvolta si tratta prevalentemente di punkabbestia, talvolta 
di studenti universitari che studiano poco e bevono molto. 
Altre volte il discorso viene articolato in termini ancora di-
versi: «Perché poi anche il discorso che in piazza Verdi quelli 
che fanno casino sono gli studenti è una balla sovraumana: 
non stai sette giorni alla settimana di traverso! È diventato il 
luogo di ritrovo di tutti quelli che vogliono venire a far casino 
dell’hinterland!» [fgcta]. 
Il legame con il territorio acquista sfumature del tutto pe-
culiari con riferimento ai centri sociali. Questi movimenti 

sente di dare voce all’insofferenza di chi ormai si sente “l’ul-
tima ruota del carro” e non trova nelle istituzioni locali un 
interlocutore sensibile e attento: «Lo facciamo solo per far 
vedere che esistiamo ancora, ma nel senso che viviamo ancora 
fisicamente!» [fgss]. 
Per quanto riguarda i centri sociali, il discorso della socialità 
appare saldamente collegato ai concetti di “partecipazione” e 
di “autogestione”. Il centro sociale è uno spazio fisico che con-
sente ai suoi frequentatori di sperimentare un modello di so-
cialità slegata dalle logiche del profitto e della mercificazione: 
una socialità “diversa dal baretto”, una socialità “altra”. È uno 
spazio che determina un forte senso di sicurezza perché vis-
suto (rectius, “attraversato”) da persone accomunate da un for-
tissimo legame ideologico, l’anticapitalismo: «In questa fase 
abbiamo declinato il discorso nell’essere contro il modello 
della globalizzazione liberista. Noi diciamo che come minimo 
bisogna ripartire da un ragionamento di un nuovo modello 
di welfare, di stato sociale per i più deboli, di redistribuzione 
del reddito... Che poi sono quelle cose che stanno dietro allo 
slogan “noi la crisi non la paghiamo!”» [fgv61]. 
Chi fa parte di un centro sociale si pronuncia “radicalmente 
contro” un modello di società basato sul profitto che costitu-
isce l’humus per il dilagare di sentimenti di intolleranza e per 
la creazione di percorsi di esclusione sociale. Se il collante ide-
ologico è potentissimo, quanto detto trova puntuale riscontro 
in un’organizzazione interna che vive il suo momento fonda-
mentale in un’assemblea aperta che rifiuta sistematicamente 
il meccanismo della delega. Di più: le decisioni non vengono 
prese a maggioranza, ma attraverso un percorso di discussione 
che mira al raggiungimento di una convergenza unanime. 
Nei centri sociali, pertanto, tutto mira a cementare il senso di 
appartenenza: è nella collettività che si sperimentano forme 
di azione che consentono contestualmente un cambiamento 
della propria vita e della società. Ecco allora che lo “spazio” ri-
veste un’importanza fondamentale: «Quando sono arrivato a 
Bologna – io vengo da un piccolo paesino del Veneto – avevo 
bisogno di fare qualcosa. Sentivo la necessità, l’esigenza di 
buttar fuori un po’ di rabbia e di creare qualcosa di costruttivo 
con ’sta rabbia e con l’indignazione che uno ha sulle robe che 
non ti vanno bene!» [fgtpo]. 
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geneizzazione dei comportamenti e degli stili di vita, in 
una sorta di aspirazione a concepire la vita pubblica come 
un’estensione di quella privata. I toni non lasciano spazio a 
incertezze: «Vado all’Università dalle otto alle sette, poi esco, 
vado in giro e non posso fare quello che voglio. Ma quello 
che voglio non è urlare! Il mio obiettivo non è urlare, non è 
andare a pisciare in giro, non è fare delle feste abusive ai giar-
dini Margherita o ai giardini di piazza S. Francesco o non lo 
so! Ma semplicemente bermi una birra, fare quattro chiac-
chiere, fumarmi una sigaretta, suonarmi la chitarra dove vo-
glio e quando voglio!» [fgtpo]. Non si vuole essere costretti 
a vivere la propria socialità necessariamente all’interno di 
locali privati (che sono escludenti, perché improntati alla 
logica del profitto) né ad allontanarsi dal centro storico: 
«Dagli studenti si pretende che siamo una parte fondamen-
tale, una parte molto ricca – insomma – dell’economia di 
questa città e poi pretendi che invece dalle diciannove di sera 
ci annulliamo completamente e non siamo più né studenti, 
né cittadini, né...»[fgtpo]. 
Alla luce di quanto detto fino ad ora, credo che sia possi-
bile trarre un’inevitabile conclusione: comitati anti-degrado e 
centri sociali appaiono assolutamente compatti nel sostenere 
che non esiste spazio per alcuna ipotesi di mediazione. A ben 
vedere, le motivazioni sono del tutto analoghe: «Non si può 
neanche parlare di un compromesso: perché un compromesso 
sarebbe che alle due parti la roba gli va bene! Che abbiamo 
comunque fatto una mediazione! È un togliere e basta le li-
bertà personali di chi vive Bologna! Perché, insomma: non 
puoi stare in piazza Verdi di giorno, non puoi stare in piazza 
Verdi di sera, non puoi bere dopo le ventidue... Che cazzo: 
non puoi fare un botto di roba in questa città! È un’imposi-
zione dall’alto di una serie di normative che sono contrarie 
alla socialità e a quello che è Bologna: cioè una città univer-
sitaria di scambio, di interazione, di incontro» [fgtpo]. Il lin-
guaggio dei comitati di cittadini assume toni meno coloriti, 
ma la sostanza non cambia: «La convivenza civile è il discorso, 
il rispetto di norme di convivenza civile! Allora: io rispetto gli 
altri e gli altri rispettano me. È questo discorso da ristabilire 
a mio avviso: non è mica una contrattazione sindacale! I resi-
denti i passi indietro li han già fatti tutti! Han subito un’inva-

nascono proprio con l’obiettivo di influire sul territorio, di 
“dargli un’altra forma” ed esportarvi il modello di socialità 
sperimentato all’interno dello spazio sociale: «La proposta che 
può fare un centro sociale all’interno della metropoli è una 
proposta di trasformazione» [fgcrash], perché basata sulla ri-
qualificazione “dal basso” dei territori. 
L’interazione con il territorio avviene principalmente attra-
verso l’occupazione di strutture (prevalentemente di proprietà 
pubblica) inutilizzate e abbandonate al “vero degrado”. In 
altre parole, l’occupazione rappresenta contestualmente uno 
strumento di contro-inchiesta e di “liberazione degli spazi”: 
uno strumento intenzionalmente “conflittuale, antagonista”, 
che consente al centro sociale di acquisire visibilità. Una volta 
effettuata l’occupazione, lo spazio viene preso in gestione 
dagli stessi occupanti: che vi apportano delle migliorie (spesso 
ricorrendo all’ausilio di professionalità qualificate ma con ri-
dotte disponibilità economiche) e vi propongono una serie 
di eventi rivolti alla cittadinanza assolutamente accessibili dal 
punto di vista economico perché realizzati attraverso l’au-
togestione. Il passo successivo, normalmente, consiste nella 
richiesta di regolarizzazione per l’utilizzazione del posto (o, 
quantomeno, nella richiesta della cessazione dello stato di ab-
bandono). 
Agli occhi di un esterno, i centri sociali vivono dunque di 
un apparente paradosso: sono gruppi talmente omogenei da 
apparire impenetrabili, ma fondano su questa peculiarità la 
propria capacità di relazionarsi con l’esterno. Attenzione, 
però: il legame con il territorio, per chi frequenta un centro 
sociale, non si esaurisce qui. Viene rivendicato, in particolare, 
il diritto di poter vivere gli spazi pubblici al di fuori delle lo-
giche del controllo eccessivo e dell’ossessione sicuritaria: «Se 
io scendo in piazza Verdi la sera, ho metà piazza militarizzata! 
Io non sono tranquilla se di fianco a me c’ho uno con la pi-
stola!» [fgtpo]. 
Per quanto riguarda le criticità del centro storico di Bo-
logna, le idee sono chiarissime: i fenomeni di “disordine” 
non vengono negati, ma si ritiene che essi tradizionalmente 
sussistano perché connaturati alla morfologia di quelle aree. 
Dunque, il dilagare dei sentimenti di insicurezza si spiega 
solo in quanto correlato a una sostanziale pretesa di omo-
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occhiata si potrebbe essere tentati dall’idea di appendere il 
quadro storto, a causa della distribuzione non omogenea del 
peso: se non fosse per la piccola area rossa che ancora l’intera 
composizione e consente in tal modo l’equilibrio perfetto 
del pezzo. 
In maniera non dissimile, l’architettura ci insegna che inter-
venti di «agopuntura urbana» [J. Lerner, E gli architetti?, in La 
nuova città, 2006, n. 11-12] possono rivelarsi decisivi: e che 
– spesso e volentieri – non richiedono investimenti colossali. 
All’esito del mio lavoro, credo che le fila si possano tirare 
agilmente. I movimenti urbani ci esprimono a chiare lettere 
un disagio che non può essere più tamponato con interventi 
cosmetici di momentanea produzione del consenso: la “ver-
gogna” e il “disgusto” individuano punti di non ritorno. 
Come dire: non si può tirare troppo la corda. Forse è ora di 
rileggere il «manifesto del bolognese doc» e di rendersi conto 
che c’è poco da ridere... 

sione: sono stati aggrediti, gli hanno tolto i loro spazi vitali, gli 
hanno reso la loro vita difficile!» [fgss]. 
Assolutamente lucidi e articolati nel fornire una lettura del 
“disordine”, né i comitati di cittadini né i centri sociali ap-
paiono disposti ad arrivare a un compromesso: temo che, 
in queste condizioni, il loro discorso rischierà di rimanere a 
lungo inascoltato. Peccato. 

4. 
Avremmo molto da imparare da Piet Mondrian, a mio av-
viso: Composition n. 1 [Composition No. 1 with Grey and 
Red 1938 / Compositon with Red 1939, 1938-39, colle-
zione Peggy Guggenheim, Venezia] rappresenta una mira-
bile icona di equilibrio ottenuto con una semplice macchia 
di colore. Il lato destro del quadro, infatti, è dominato da 
forme e linee verticali, mentre il lato sinistro è molto più 
allargato e dominato da forme orizzontali. A una prima 
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contrappeso alcuni pensatori eccentrici, originali, che conti-
nuano a guardare le cose “dall’alto”: Nobili è uno di loro. 
Lo è da sempre. Il suo primo corso di lezioni perugino [poi 
sfociato in un volume: La disciplina costituzionale del processo, 
1976] fu dedicato, pressoché interamente, non già alla rego-
lamentazione legislativa del processo bensì ai principi costitu-
zionali, in quel tempo ancora trascurati dalla “manualistica”; 
veniva così inaugurato un filone – di ricerca e d’insegnamento 
– che gli svolgimenti successivi avrebbero mostrato particolar-
mente fecondo. 
Un altro scritto di quegli anni merita di essere ricordato: con 
La procedura penale fra “dommatica” e sociologia: significato po-
litico d’una vecchia polemica [in La questione criminale, 1977], 
prendeva infatti l’avvio l’analisi del processo penale come fe-
nomeno sociale complesso (e non soltanto come fenomeno 
normativo); «il processualista – scriveva allora Nobili – non 
si può attualmente sottrarre al compito d’improvvisarsi [...] 
sociologo (nonché storico)»: un monito destinato ad avere 
molte ricadute sullo studio della giustizia criminale. 
Fra le pubblicazioni successive, varrà la pena menzionare al-
meno Principio di legalità e processo penale [in Rivista italiana 
di diritto e procedura penale, 1995], in cui Nobili – molto 
vicino alla lezione di Franco Bricola, alla cui memoria l’ar-
ticolo era dedicato – insisteva sull’importanza di guardare 
all’esperienza penalistica globalmente considerata: la proce-
dura penale veniva lì in esame come materia che può essere 

Come rivela il sottotitolo, L’immoralità necessaria è un libro 
fatto soprattutto di citazioni: citazioni di filosofi, roman-
zieri, drammaturghi, teologi...; qua e là fa capolino qualche 
giurista (Carrara, Cordero, Fiorelli...) ma non accade spesso. 
Sotto questo profilo, l’opera si colloca con coerenza nel solco 
del percorso intellettuale seguito dall’Autore negli ultimi de-
cenni. 
Larga parte della produzione di Nobili può infatti essere vista 
come una fiera resistenza ad un imponente fenomeno cultu-
rale del nostro tempo: la divisione delle conoscenze, la spe-
cializzazione del sapere. Oggi si studia sempre di meno “in 
estensione”, sempre di più “in profondità”; per parafrasare 
un’arguzia che i costituzionalisti rivolgono agli esperti di di-
scipline più circoscritte (il diritto commerciale, l’amministra-
tivo, le procedure), gli scienziati odierni sanno “quasi tutto di 
quasi niente”. È un indirizzo che attraversa pressoché tutti i 
campi dello scibile; la medicina, a esempio, ne offre dimostra-
zioni cospicue; e il diritto non ne è immune. In fondo, la pro-
cedura penale è nata proprio così: dal frazionamento d’una 
disciplina – il diritto penale – che fino ad un certo momento 
era stata ritenuta unitaria e indivisibile. 
Con ogni probabilità, si tratta d’una tendenza inarrestabile; 
anche perché – non si può negarlo – consente approfondi-
menti altrimenti irraggiungibili. Ma è altrettanto chiaro un 
inconveniente: si rischia di perdere di vista il sistema. Per 
questa ragione, v’è un gran bisogno che al trend facciano da 

massimo nobili, l’immoralità necessaria.  
citazioni e percorsi nei mondi della giustizia  
il mulino, bologna, 2009, pp. 387
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218]; esordiscono con Quintiliano, chiudono con Garapon 
[p. 215]; partono da Svetonio, arrivano a Puškin [p. 250]. 
Altrettanto vertiginose le dislocazioni temporali: il lettore tro-
verà Petronio che spiega il processo Cusani [p. 147], Seneca 
che parla del processo Berlusconi [p. 91], Schiller e Tacito che 
indugiano sul processo Sofri [p. 79], Platone che illustra una 
norma del codice di procedura penale del 1988 [p. 135]. 
Per questa via il lettore è avvinghiato e trascinato all’interno 
d’un rapporto assai caratteristico. Chi scorre L’immoralità 
necessaria finisce infatti per trovarsi in una posizione incon-
sueta, simile a quella d’un turista che si metta in viaggio 
alla volta d’un celebre palazzo: arrivato sul posto, viene però 
sorpreso da un temporale, che fa saltare la luce; dentro al 
palazzo, al buio, il viaggiatore non vede, se non quando un 
lampo squarcia le tenebre; in quel momento tutto balza 
fuori illuminato a giorno: gli stucchi, gli affreschi, gli ar-
redi, i marmi, le decorazioni; ma dura un attimo; un istante 
dopo è già tornato il buio ed allora il visitatore è costretto 
a fermarsi, a ripensare a quello che per un momento ha po-
tuto vedere. Il lettore dell’Immoralità necessaria assomiglia 
a quel turista: Nobili procede per improvvise aperture e 
altrettanto rapide chiusure; la sua esposizione è contratta, 
continuamente interrotta, spezzettata; e il ritmo sincopato 
dell’Autore diventa un ritmo doppiamente sincopato per il 
lettore: alle sincopi del primo s’aggiungono quelle che questi 
deliberatamente provoca nel secondo, il quale è continua-
mente spinto a fermarsi, a riflettere, a rileggere. In questo 
senso si può dire che Nobili pretende dal lettore: gli chiede 
impegno, attenzione. 
Gli offre anche molto in cambio. L’immoralità necessaria è in-
fatti un libro che si colloca nel punto di congiunzione di tre 
vertici. Il primo è l’Autore. Il secondo, gli scrittori di volta in 
volta citati. Il terzo, gli argomenti svolti: scorrendo rapida-
mente i lemmi posti in apertura dei vari paragrafi, s’incon-
trano concetti quali l’antitesi libero arbitrio-determinismo; il 
principio nulla poena sine iudicio; la presunzione d’innocenza, 
l’onere della prova e le sue inversioni; le garanzie; l’accerta-
mento, le prove, gli errori e i rimedi; le leggi; la giustizia; il 
rito. Insomma: le massime categorie del diritto e della proce-
dura penale, spiegate da un maestro della disciplina, con le 

veramente compresa soltanto se considerata insieme al diritto 
sostanziale e all’esecuzione della pena. 
Infine, oggi, L’immoralità necessaria: un libro che spiega il 
diritto attraverso parole di non-giuristi. In questa logica 
assumono un’importanza speciale i passi in cui l’Autore 
sottolinea l’utilità d’uscire «da quelli che [...] sarebbero i 
suoi [della giustizia penale] limiti disciplinari» [p. 17], di 
«pensa[re] sempre all’insieme» [Hesse] [p. 296], per per-
venire infine ad un pronostico provocatorio: «raggiungerà 
pensieri migliori sugli atti da annullare e sui casi di respon-
sabilità oggettiva, chi avrà conosciuto il Requiem di Fauré 
e l’interminabile la bemolle finale della Nona sinfonia di 
Mahler» [p. 297]. 
Un libro di citazioni, dunque. Qui, tuttavia, occorre inten-
dersi. Con un gesto d’umiltà, Nobili parla di referti «rico-
piati» [p. 185]; ma l’opera non è una silloge, un catalogo 
asettico, una versione giuridica dell’Enciclopedia delle cita-
zioni di E. Spagnol [Garzanti, Milano, 2000]; tutt’altro. 
Da un lato, chi parla, in ogni momento, non è mai l’autore 
citato, bensì Nobili, il quale si esprime rubando parole al-
trui. Dall’altro, la pur grossa quantità delle fonti compulsate 
(oltre milleseicento) non si traduce affatto in un pluralismo 
obiettivo di voci e di idee: L’immoralità necessaria è anzi un 
libro palesemente, dichiaratamente partigiano: dalla feroce 
ostilità verso i patteggiamenti e le variegate forme di con-
trattualismo (uno degli esempi più vistosi dell’immoralità 
evocata dal titolo) sino ai guasti e alle indecenze dell’odierna 
giustizia internazionale, le diagnosi escono chiare, dure, 
sferzanti. 
Parlare e ragionare attraverso citazioni è una scelta insolita e 
sotto vari profili audace; citare significa decontestualizzare, 
quindi tradire. L’Autore non fa nulla per contenere i rischi 
di questa particolare tecnica; al contrario: la fa esplodere, 
la porta alle sue conseguenze estreme. Ad esempio, accosta 
spregiudicatamente scrittori che vengono da epoche e culture 
lontanissime: leggendo L’immoralità necessaria ci s’imbatte in 
frasi che cominciano con parole di Racine, proseguono con 
Shakespeare, terminano con Pascal [p. 199]; iniziano con Bec-
caria, concludono con Dostoevskij [p. 200]; prendono l’avvio 
da Sciascia, finiscono con Manzoni [p. 215] o con Ovidio [p. 
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questi concetti a proposito del principio di tassatività delle 
fattispecie incriminatrici, possono essere lette anche in un 
altro modo: l’Autore sta parlando del suo libro; ne spiega il 
senso e le ragioni. 
Prendiamo, pescando quasi casualmente, un passo di Dosto-
evskij: «no, a nessuno permetterò di difendere l’imputato 
[...]. Io lo accuso e io lo difendo» [p. 130]. In una sola riga, 
è colta l’essenza di quella figura straordinaria, quasi magica, 
rappresentata dall’inquisitore: cumulare in sé funzioni che la 
cultura giuridica moderna tende a separare. Sono immagini 
che, dipinte con questa efficacia, lo studente non dimenti-
cherà più. 
Insomma: vale, mutatis mutandis, quel che diceva Benedetto 
Croce: s’impara la filosofia più da poeti, romanzieri e dram-
maturghi che dalle vere trattazioni filosofiche. 
Certo, lo studente dovrà faticare; si troverà spesso spiazzato, 
sorpreso; si sentirà franare la terra sotto i piedi, vedrà can-
cellate le sue certezze, perché la visione di Nobili è spietata, 
demistificante: attacca frontalmente i «tagli concettuali pro-
tettivi e [...] e diseduca[tivi]» [p. 100]. 
Consideriamo il principio nulla poena sine iudicio: garanzia 
centrale, naturalmente; il cuore stesso della procedura penale. 
Eppure il confine fra il punire con ed il punire senza un pro-
cesso è labile, fluttuante, perché la storia offre esempi di «pro-
cessi farsa», «commedie giudiziarie», «forme illusorie» [p. 93], 
«procedure manovrate» [p. 132]. Ecco allora che le garanzie si 
liquefanno, i piani si confondono e mostrano una graduatoria 
pressoché infinita di combinazioni: dagli estremi degli «assas-
sinii nelle forme del diritto» [p. 94], della procedura penale 
come «alternativa a un sicario» [p. 95], a storture meno nette 
ma, proprio per questo, altrettanto o fors’anche più pericolose 
[le «strutture amministrative» evocate a p. 98]. 
Anche qui, gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Vediamone 
uno ancora: l’interrogatorio. Generalmente catalogato fra 
i «mezzi difensivi», eppure capace d’assumere, nella prassi, 
tutt’altre sembianze, fino a diventare l’occasione per pressioni, 
lusinghe, trucchi, scorrettezze; per formulare domande vaghe, 
il cui fine ultimo non risulta immediatamente comprensibile; 
per far pagare prezzi ad eventuali silenzi (pur espressione d’un 
diritto) [pp. 115-117]. 

parole dei più illustri pensatori della civiltà occidentale degli 
ultimi due millenni e mezzo; dall’incontro di questi tre vertici 
il lettore ricava folgorazioni. 
Ma chi è il lettore? A chi si rivolge L’immoralità necessaria? 
In parte risponde Nobili stesso, nelle righe introduttive, dove 
spiega che il volume è diretto non soltanto ai tecnici del di-
ritto ma anche «ai non specialisti, con l’opinione che ogni 
problema della “giustizia penale” [...] resti destinato all’intelli-
genza di chi giurista non è» [p. 14]. Qui interessa soffermarsi 
sulla categoria intermedia: i giuristi in pectore; gli studenti. È 
un libro che serve anche a loro? 
Per rispondere è anzitutto bene precisare che L’immoralità ne-
cessaria, in realtà, non è fatta soltanto di citazioni; una parte 
importante dell’opera è occupata da ricordi personali, a loro 
volta frutto d’una biografia non comune: avendo indossato 
per anni le “tre toghe” (docente, avvocato, giudice), l’Autore 
ha potuto guardare alla giustizia penale da un punto d’osser-
vazione privilegiato. Un esempio: Nobili racconta [p. 257] di 
quando un suo assistito gli impose di patteggiare, anche se era 
innocente, perché il dibattimento avrebbe avuto un prezzo 
che una sentenza favorevole non avrebbe risarcito. È un passo 
avvincente; a chi volesse scandagliarlo fino in fondo, apri-
rebbe interrogativi importanti e non facili (è questo il ruolo 
del difensore: portare l’imputato a “perdere con onore”, anche 
quando dovrebbe vincere?). Ad ogni modo, quelle poche 
righe fanno intendere agli studenti la deprimente realtà dei 
riti negoziali più di molte monografie. 
Resta tuttavia la domanda: le citazioni servono agli stu-
denti? Si può imparare il diritto leggendo romanzieri e teo-
logi? Qualcuno ne dubita; un illustre civilista, Nicola Stolfi, 
ha speso parole di fuoco al riguardo: studiare il diritto dagli 
scrittori letterari o drammatici sarebbe «fatica da dilettanti»; 
lavoro «quasi sempre infecondo» [Diritto civile, Utet, Torino, 
1929, vol. I, parte generale, p. 91, note 1 e 3]. 
È un’idea sbagliata; leggere i grandi della filosofia o della 
letteratura è preziosissimo, se non altro per una ragione ba-
nale: la loro capacità pittorica ben di rado può essere trovata 
nei giuristi. In questo senso si può dire che il metodo delle 
citazioni segnala l’amore, la devozione verso la nettezza, la 
precisione, la parola azzeccata; le pagine in cui Nobili spiega 
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tato, e l’incomprensibilità è il preannuncio della sua con-
danna. 
Ciò, a dire il vero, porterebbe a domande ulteriori: non do-
vrebbe, il diritto, ingenerare fiducia e protezione invece che 
paura? E ancora: rendendolo inaccessibile, gli uomini del di-
ritto si chiudono in casta? Dobbiamo tuttavia accantonare – 
anche per le inadeguatezze di chi scrive – simili interrogativi. 
Piuttosto, un pensiero conclusivo. 
Il titolo del libro è duro, urtante come un pugno; e l’intera 
opera è pervasa da un’atmosfera cupa e pessimista. Sarebbe 
tuttavia sbagliato ricavarne un invito alla rassegnazione o, 
peggio, al nichilismo; se non s’è frainteso, il significato com-
plessivo dello scritto è semmai opposto. Le ingiustizie, le pre-
varicazioni, le menzogne: le «spaventose ispezioni» evocate da 
Camus (non a caso citate nella pagina finale del libro) in cui 
s’è concretamente tradotto il funzionamento della macchina 
giudiziaria, costituiscono il primo e il più forte degli argo-
menti a sostegno del garantismo autentico. [Alberto Camon]* 

Il libraio e il praticante. Sono loro ad aver subito le più forti 
ripercussioni dalla mia lettura de L’immoralità necessaria. Il 
primo, con malcelata soddisfazione per l’impennata dei suoi 
ricavi, si prestò volentieri a recapitarmi in studio quella cassa 
di libri – da Zweig a Steiner; da Puškin a Kleist; da Hen-
ningsen a Saviane – che gli avevo ordinato. Il secondo, con 
disorientato sbigottimento, fu rapito alla soporosa consulta-
zione informatica della giurisprudenza e arruolato nell’inso-
lita operazione di trasloco: monografie, commentari, trattati, 
instant books di procedura penale dovevano lasciare spazio, 
sugli scaffali delle mie librerie, a tutte quelle opere lette-
rarie, teatrali, storiche e filosofiche, citate ne L’immoralità. E 
prender posto accanto ad essa. 

Converrà comunque esser franchi: non solo gli studenti, ma 
anche gli studiosi più maturi si trovano talvolta in difficoltà. 
Accade, per esempio, quando ci s’imbatte nel terribile astio 
suscitato, presso scrittori e pensatori di vari ambienti e varie 
epoche, dalla figura dell’avvocato. Nobili stesso si mostra qui 
stupito e pensieroso [a p. 151 parla d’un fenomeno «poco 
spiegabile»]. Una chiave di lettura è offerta da Carlo Arturo 
Jemolo, in un articolo degli anni trenta [Discorso inaugu-
rale dell’anno accademico 1931-32 – X all’Istituto superiore 
di scienze economiche e commerciali di Bologna, in Annuario 
dell’Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bo-
logna, 1931-32], dove si sostiene che la diffusa ostilità verso 
l’uomo di legge (Jemolo formula diagnosi più ampie e parla 
d’una antipatia non verso l’avvocato ma verso il giurista in 
genere: sotto quest’aspetto il referto pare eccessivo) deriva pa-
radossalmente da un concetto troppo alto del diritto, il quale 
sarebbe chiamato a costruire un meraviglioso congegno che 
permetta di scorgere sempre con certezza, in ogni vicenda 
umana, la ragione e il torto; siccome l’aspirazione alla giu-
stizia perfetta viene inevitabilmente delusa, da ciò nasce un 
senso di frustrazione, simile a quello dello scrittore che getta 
nel fuoco il manoscritto perché non vi vede che una deforma-
zione dell’idea originaria.
È una spiegazione tutto sommato confortante. Credo tut-
tavia vi sia dell’altro: penso, ad esempio, che molto incida 
la scarsa comprensibilità del diritto, fatto di meccanismi, 
riti, parole astruse, che non esistono nel mondo e nel lin-
guaggio comune. Essendo inintelligibile, il diritto – e chi lo 
maneggia, a partire dalla figura che ha i contatti più stretti 
con i non-giuristi: l’avvocato, appunto – viene avvertito 
come una oscura minaccia. Del resto, proprio questa è una 
delle letture (per vero, la più banale) del processo a Josef K.: 
Kafka descrive il processo come incomprensibile all’impu-

* È stata qui riprodotta, con qualche aggiustamento, la presentazione tenuta nell’Università di Bologna, il 6 maggio 2009, nell’ambito di un 
incontro patrocinato dall’Associazione Franco Bricola. 
Per le particolari caratteristiche del volume recensito, i riferimenti testuali potrebbero prestarsi ad equivoci; conviene dunque chiarire che le 
frasi fra virgolette devono essere attribuite a Nobili; quando risalgono ad autori citati da Nobili, questi sono stati di volta in volta segnalati. 
L’indicazione d’una pagina senza ulteriori specificazioni si riferisce al libro in commento. 
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Dall’opera si ricevevano imponenti sollecitazioni. La prima, 
forse la più importante: serbare idee chiare sui principi, 
«tenersi stretti all’albero maestro, alle basi» specialmente 
in un’epoca storica «segnata da crepacci mutevolissimi pro-
prio nei pilastri d’appoggio». Praticare la procedura penale 
«autentica, quella delle fondamenta; non [l’] altra, intesa 
come se fosse un qualche prontuario per una qualche cir-
colazione di corriere». Dunque, muovere dall’idea che ciò 
che determina la categoria concettuale processo sono le re-
gole. Fuori dalle regole, «i processi scompaiono, divengono 
travisamenti». Collocarsi, insomma, all’opposto della tanto 
reclamata libertà nell’accertare, in nome della quale la nostra 
magistratura, insofferente ad ogni limitazione del conoscere 
giudiziale, annichilì nel 1992 un codice appena varato dal 
parlamento unanime; e ancor oggi resiste ai tentativi di ria-
nimarlo, coraggiosamente compiuti con la riforma dell’art. 
111 Cost. 
Difendere «i valori d’un processo conforme alle regole», ri-
cordando che senza di esse «molti, o quasi tutti i suoi atti 
costituirebbero un reato: segregare un individuo; frugare in 
una dimora; captare le conversazioni ecc.». Pretendere che, a 
sanzionare il distacco dai casi e modi in cui il sistema li auto-
rizza (le forme, appunto), sia quantomeno la loro invalidità: 
diversamente, Nobili ci ricorda – con Carrara – che «se certe 
regole “non s’impongono a pena di nullità, ella è un’insulsa 
derisione”, perché allora, quel descrivere modi, quell’enun-
ciare prescrizioni, diventa “mistificazione maliziosa”; solo “fi-
nissimo artificio”». 
Preferire un sistema fondato sul governo della legge, piuttosto 
che su quello dei giudici: entrambi producono errori e in-
giustizie, ma «nel primo essi sono più visibili. Il “governo del 
giudice” può invece essere occulto, inafferrabile. E se la cer-
tezza (prevedibilità) delle decisioni può restare un miraggio in 
entrambi gli assetti, il secondo – tuttavia – [...] esalta diversità 
d’ogni tipo fra i magistrati». 
«Ma come – interruppe bruscamente il praticante – mi ha 
fatto appena studiare Insolera e La legislazione penale compul-
siva e ora mi viene a parlare di primato della legge? Non la 
seguo più. Con quello che sforna il parlamento, oggi i giudici 
dovrebbero difenderci proprio dalla legalità!». 

«Ma come farò, adesso, per quella ricerca sull’art. 64 c.p.p.? 
– abbozzò timidamente il praticante – E per l’altra, sul ragio-
nevole dubbio?». 
«Guardati i Fratelli Karamazov – risposi – Mi sembra sia lì 
che Dostoevskij scriva “l’imputato parlò in un momento in 
cui non scorgeva ancora quanto potesse esserci di sfavorevole 
a lui in una simile dichiarazione”. E, ancora, che faccia dire a 
Fetjukovič, l’avvocato, nella sua arringa “perché non potrebbe 
essere accaduto così? E se sussiste non foss’altro la possibilità 
d’una congettura di questo genere, allora come possiamo con 
tanta insistenza e tanta sicurezza ritenere responsabile l’im-
putato? Posto che vi sia foss’anche un’ombra di possibilità, 
foss’anche un’ombra di verosimiglianza nella mia esposizione 
difensiva, allora dovete astenervi dal condannare”». 
Il giovane dottore, persona sensibile e colta, scosse la testa, 
rimproverandosi: «Eppure, al primo anno di università, avevo 
sottratto tante ore allo studio degli esami, per dedicarmi ai 
grandi scrittori russi. Possibile non aver colto quei passaggi?». 
«È successo anche a me – lo tranquillizzai –. Pensa, anni e 
anni a teatro, almeno una sera a settimana, senza accorgermi 
che la più efficace spiegazione del perché si debbano separare 
le carriere di giudici e pubblici ministeri si trova ne Il mercante 
di Venezia di Shakespeare: “to offend and judge are distinct of-
fices, and of opposed natures”. Il fatto è che non avevo ancora 
letto Nobili». 
«Che bello! Un’antologia davvero raffinata» esclamò il prati-
cante, sfogliando il volume che, ormai incuriosito, mi aveva 
tolto di mano. 
«Molto, molto di più e di diverso – lo redarguii bonariamente 
–. Piuttosto, un pensare per citazioni, come spiega l’Autore». 
Fu così che, cogliendo lo sguardo sempre più attento dell’in-
terlocutore, mi ritrovai a illustrare come Nobili avesse gene-
rosamente spalancato al lettore le porte della sua straordinaria 
biblioteca personale; lo avesse impudicamente ammesso ad 
ascoltare le sue riflessioni più profonde sulla giustizia; lo gui-
dasse, moderno e lucido Virgilio, nell’Inferno del processo 
penale. Grazie a L’immoralità necessaria – aggiunsi – l’avvo-
cato penalista poteva oggi ri-conoscersi e ritrovare, assieme 
alle radici della sua nobile funzione, il senso di tante battaglie 
quotidiane. 
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«Ma allora – mi sentii obiettare – bisognerebbe abolirlo, il 
processo. Eppure, esisteranno colpevoli da punire, reati da 
perseguire, vittime da tutelare. Che cosa dovrebbe temere 
l’innocente da un accertamento giudiziario? Dimostrerà l’in-
fondatezza delle accuse; spiegherà le sue ragioni. Non mi dica 
che anche lei è tra quelli che difendono dal processo...». 
Il candore del neo-laureato mi confermò come le aule univer-
sitarie fossero ancora troppo impermeabili all’aria dei tribu-
nali. E quanto pesasse un’opinione pubblica pervicacemente 
incapace di distinguere un giudice da un pubblico ministero; 
un indagato da un colpevole. 
Aveva ragione Nobili: la presunzione d’innocenza «nella no-
stra collettività [...] non risulta assorbita, dal cervello, dal 
sangue, con la necessaria sicurezza. [...] quando si decide-
ranno a spiegarlo davvero – alla gente e a se stessi – che si 
punisce “dopo”, non “prima”». 
«Perché – mi domandai – bisogna essere avvocati per com-
prendere quello che fu terribilmente chiaro a Nietzsche 
(“‘Osserva[te] bene chiunque accusa e inquisisce. In questo 
egli rivela il suo carattere; e, per la verità, ha non di rado un ca-
rattere peggiore’ della persona sottoposta all’inchiesta. Eppure 
si ‘pensa, in tutta buonafede, che chi combatte malfattor[i] e 
crimin[i] debba, già di per se stesso, essere un carattere buono 
o venir considerato come tale’”), a Tolstoj (“‘non capiva 
perché gli facessero tutte quelle domande’ indefinite. I quesiti 
‘lascia[vano] da parte la sostanza vitale del fatto’ ed ‘avevano 
un solo scopo: collocare un iter per il quale i giudici deside-
ravano che fluissero le risposte dell’accusato, conducendolo al 
fine desiderato e cioè al riconoscimento della colpa’. Infatti lo 
bloccavano ‘appena cominciava a dire qualche cosa che non 
soddisfaceva gli intenti dell’accusa’”) o a Dürrenmatt (“‘Non 
esiste un testimone obiettivo. Ogni testimone tende incon-
sciamente a mescolare il vissuto con l’invenzione. [Il fatto] 
si svolge al di fuori di lui e dentro di lui. Egli [lo] percepisce 
a modo suo, se lo imprime nella memoria e la memoria lo 
trasforma: ogni singola memoria rende diverso un fatto’”)?». 
Abbandonai queste introspezioni, per replicare alle illusioni 
del praticante direttamente con L’immoralità: «Una tranquilla 
sicurezza nell’innocenza – davanti alla “giustizia penale” – resta 
quale consapevole bugia, gestita a scopi consolatori: come 

Apprezzai che il neo-dottore spingesse le sue frequentazioni 
oltre le pagine de La Repubblica, su su fino a Zagrebelsky; ma, 
forte de L’immoralità, gli contrapposi Montesquieu («sono 
“Stati dispotici [quelli in cui] il giudice è, egli stesso, la re-
gola”, perché, se “i giudizi [...] fossero una opinione parti-
colare del giudice, si vivrebbe nella società senza conoscere 
esattamente gli impegni che vi si contraggono”») e, addirit-
tura, Aristotele («“Nelle leggi consiste la salvezza. [...] leggi 
ben formulate dovrebbero [...] lasciare quanto meno possibile 
alla discrezione dei giudici”»). 
«Chissà se il tuo giornale – lo provocai con Nobili – non li 
iscriverebbe d’ufficio in “una qualche schiera di ipergaran-
tisti ante litteram, servi di qualche potente?». E che delu-
sione – insistetti – per gli habitués delle cerimonie inaugu-
rali dell’anno giudiziario, riuniti sotto le insegne di brigate 
arditamente intitolate al filosofo francese!». Poi, tornando 
serio, citai un altro monito de L’immoralità: «Quando, come 
e chi (fuori dai meccanismi parlamentari) stabilisce [...] che 
la legge è alla rovescia, sbagliata, negativa? Chi sceglie, e con 
quale discrimine, se l’ordine merita servigio, o se sia meglio 
disordinare, metter tutto sottosopra? E se il magistrato della 
porta accanto la pensa diversamente? [...] non sempre l’er-
rore nell’errore è capace d’azzerare, ossia di ristabilire la cor-
rettezza. [...] Se riteniamo saggio il giudice che nega la legge 
negativa, il sistema andrà cambiato ab imis», e così l’assetto 
della magistratura. 
Il pensiero del praticante corse immediatamente agli amici 
che, sgobbando su codici e manuali, preparavano il fatidico 
concorso; per convenire, con l’Autore, come sia «schizoide» 
reclutare giovani laureati scelti per la conoscenza delle leggi, 
per poi desiderarli «come fattori autonomi rispetto ad articoli 
e commi». 
«Quanto sarebbe utile – riflettei a voce alta – che le nuove leve 
di giuristi, cresciute nell’epoca del diritto “floscio”, si misuras-
sero con queste “spaventose ispezioni della materia penale”. 
Prender consapevolezza che il processo è un iter “che ha già 
dentro di sé la punizione, e che può fungere, esso, da puni-
zione”. Che il percorso della giustizia distrugge mentre ancora 
si ignora. Sono “tracce incancellabili, marchi, effetti irreversi-
bili”, anche dopo un’assoluzione». 
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sferrato “un gran calcio alla collegialità, forse la garanzia che 
più conta”? Perché avversare l’idea che la giustizia penale debba 
passare attraverso la ricerca della verità per raggiungere il suo 
fine? Il rifiuto dell’inquisitorio ci ha erroneamente indotti a 
pensare che, il mantenimento di quella finalità, equivalesse 
ad autorizzare ogni modo processuale per ottenerla; dimenti-
cando che “cacciando via quel parametro, ci si sposta [...] nei 
mondi delle volontà, a loro volta contigui o coincidenti con 
quello del potere. [...] Tremende sono le conseguenze d’una 
concezione volontaristica del procedere e del punire”». 
Questa suggestione, su cui da giorni mi tormentavo, segnò la 
fine del colloquio. Il praticante ripose il libro sullo scaffale e 
fece ritorno al computer. Qualche settimana più tardi, al ter-
mine di una faticosa giornata di lavoro, intendendo affidargli 
la redazione di una certa lista testimoniale, cercai vanamente 
per lo studio il giovane collaboratore. Contrariamente alle sue 
abitudini, quella sera se n’era andato prima, «per recarsi a te-
atro», così riferì la segretaria. Incuriosito, consultai il giornale: 
eseguivano Mahler. Allora compresi tutto; corsi nella mia 
stanza e aprii L’immoralità necessaria: alla chiosa 797 era sot-
tolineato a matita «raggiungerà pensieri migliori sugli atti da 
annullare e sui casi di responsabilità oggettiva, chi avrà cono-
sciuto il Requiem di Fauré e l’interminabile la bemolle finale 
della Nona Sinfonia di Mahler; o quei sette “Ewig” (sempre) 
che non riescono a interrompersi nelle ultime battute del suo 
Canto della terra». [Lorenzo Zilletti] 

[...] L’anima d’un libro dev’esser capace di manifestarsi da sola. 
È la prima regola, e ci giunge da Wittgenstein. Una seconda 
viene rimarcata dovunque (e fin troppo): dopo la stampa, il 
resto dell’opera è fatto da chi legge. E l’autore? 
L’autore si stacca, magari può dare informazioni sulla nascita 
dello scritto. Magari può mettere in guardia il lettore. Nel 
nostro caso, almeno su un aspetto: il lavorio dei ritagli co-
minciò attorno al 1963 ed è durato quarant’anni. Gli stessi 
d’una svolta strepitosa nei modelli del «far giustizia», che pro-
prio allora incominciò, sotto l’insegna di certi «usi alternativi 
del diritto»; poi del «garantismo globale»; poi di molt’altro 
ancora. La vicenda, dilagata e notoria, non appartiene però a 

quelli di chi ogni tanto ci suggerisce [...] “abbiate fiducia nel 
nostro apparato”». Poi proseguii, con veemenza: «È difendersi 
dal processo pretendere che le imputazioni sian formulate in 
modo chiaro e determinato? Che le iscrizioni nel registro degli 
indagati avvengano senza ritardo, evitando di lucrare tempi 
più lunghi per le indagini? Che le intercettazioni sian disposte 
soltanto quando davvero indispensabili e per fattispecie di 
reato non strumentalmente ipotizzate? Che le proroghe delle 
investigazioni non costituiscano ordinaria routine? Che le nul-
lità non sian tutte relative? Che esista qualche termine peren-
torio anche per il magistrato? Che i verbali segreti o segretati 
non vengano depositati in edicola?». 
«Ora se la prende anche con i giornalisti» – si intromise il 
giovane dottore – «come se il diritto di informare ed essere 
informati non fosse costituzionalmente garantito». 
Mi resi conto che avrei dovuto portare in studio anche Zeno 
Zencovich, con le sue Ragioni per sopprimere la libertà di 
stampa. E mentre attingevo a Nobili per segnalare come il 
pericoloso collante tra atti giudiziari e pubblica informazione 
avesse partorito una nuova forma di controllo sociale, fondata 
su una categoria ibrida, mi scorrevano le immagini – da lui 
evocate – dell’arresto di Giovanni Gerolamo Morone, cardi-
nale tra i più influenti della curia romana: catturato in piena 
udienza pontificia, mentre attendeva in anticamera contor-
nato da un nugolo di ambasciatori. O quelle di Oscar Wilde, 
costretto a restare per ore sul marciapiede centrale della sta-
zione di Clapham Junction, vestito da carcerato e con le ma-
nette, affinché il mondo potesse vederlo... 
«L’informazione di garanzia recapitata al signor B. durante il 
G8 di Napoli; la passerella di Tortora al Plaza» – sentii sussur-
rare con incredulità al devoto dei media, che, vinto lo stupore, 
subito rilanciò – «Possibile che da questi percorsi esca salva 
soltanto l’avvocatura?». 
«“Disonestà e decadimenti” non sono obliterati; anzi... Il pe-
nalista, orgoglioso delle tante battaglie intraprese in questi 
decenni per il processo giusto, rimane però toccato da altro: 
come è potuto avvenire che il sacrosanto principio della parità 
d’armi fra accusa e difesa abbia obnubilato quello del favor 
rei? Perché ci siamo distratti, in quel “periodo basso, attorno 
al 1998-1999”, ove in nome dell’efficientismo giudiziario fu 
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rispose (dapprima senza saperlo) all’invito di pagine illustri: 
scrutare dietro, dentro – senza paure e nel fondo [n. 960; 
inoltre Nietzsche]. Abbandonare gli spurghi artificiosi, i pa-
raocchi edificanti e auto-protettivi [non solo dei manuali sco-
lastici: n. 251, n. 964]. Fu così che, dal rifiuto e dalla ricogni-
zione, andarono emergendo – nei contenitori delle procedure 
penali – crepacci incessanti; bassezze e abissi; ingiustizie (deli-
berate o prodotte); falsificazioni intenzionali; eccidi e masche-
rature d’altro. Solo alcuni momenti luminosi e alti. 
Il difficile bilancio d’insieme palesa così un macchina sociale 
inevitabile [«necessaria»: nn. 959, 134], ma con una sua con-
naturale «immoralità». L’ossimoro del titolo [preso da due ce-
lebri scritti: nn. 919 e 936] è un preannuncio duro; ma crede 
di ricevere dimostrazione dalla serie dei tasselli «assemplati» a 
centinaia (compresi messaggi e concetti portati nei secoli dalla 
forza delle arti figurative). 

[...] Non c’è altro? – Qualcosa forse. Forse una quadratura. 
I percorsi furono non di rado dilettanteschi, avventurosi pur 
d’ispezionare i dintorni, e dai dintorni. Girano in tondo: sia 
come tipologia delle prospettive [n. 2]; sia fra gli spazi geogra-
fici; sia lungo la storia (nel cui ambito, anche l’età contem-
poranea sta in basso). Così – mentre il sipario della stampa 
ora cala assieme alle amare visioni finali desunte da Goya e da 
Camus [n. 961 e seguenti] – ci rimane un quadro comples-
sivo non favorevole ad affidamenti o a fervori compiaciuti: 
con l’unica alternativa di fingere e di ignorarlo. Ieri come 
adesso, nei modi e nei mondi osservati, predominarono e pre-
dominano polveriere, nel senso d’«immoralità» mutevoli ma 
costanti: incapaci di scomparire; spesso assai vogliose di non 
scomparire. 
Pare una diagnosi differente dalle scrollatine di spalle che ac-
compagnano le solite allusioni a «limiti», a «provvisorietà», 
«fragilità», «perfettibilità» o simili del nostro «far giustizia». 
Comunque l’approdo non è condiviso dai più, al pari dei suoi 
corollari: sprezzati anzi; fraintesi apposta; avversati come i di-
scorsi d’un nemico. 

[...] Se ora penso una volta di più, e a ritroso, credo d’in-
tendere meglio. M’accorgo di come – da una collezione pur 

frange di bassa cultura, trascurabili: diagnosi, prassi ed entu-
siasmi escono continui, da voci risonanti, famose. 
Per verità, i pensieri possono esser molto diversi, se ricor-
diamo che non tutto quanto sopraggiunge equivale a mi-
rabilia. Ancor più se assumiamo di non esser nati solo per 
registrare ciò che accade. Ancor più se affrontiamo la do-
manda proibita (sempre circondata da silenzi anomali e pe-
ricolosi): un nuovo modo del «far giustizia», «amministrato 
per principi e non per fattispecie», vale e può soddisfare nel 
settore dei crimini? Per condannare, chissà a quindici anni 
di carcere «senza commi» [n. 739]. O per scegliere se una 
volta sia più conforme ai valori (quali?), accontentarsi del 
dolo generico; eppure richiedendo, in una successiva occa-
sione, il dolo specifico. O nell’assegnare un termine “ad ap-
pellandum” di dieci, o piuttosto di quaranta giorni. Perché 
– se la chiarezza non infastidisce – sarebbe questo, il diritto 
penale «senza fattispecie», «mite», molle, «flou».
L’esempio più grosso si ritrova in un segno linguistico globale, 
man mano risucchiato nel suo contrario. Capitò per la parola 
cardine dell’apparato penale: «legalità» (quella su cui antiquati 
colleghi “sostanzialisti” e codici proseguono ad affannarsi). 
Essa significava primato della legge: nel senso di puntare e di 
volere un diritto e un processo – ossia il circuito da cui usci-
ranno responsabilità e pene – basato su regole «tassative», pre-
determinate e generali (benché nessuno sia tanto stupido da 
supporre, con ciò, automi e marionette). Ma due generazioni 
dopo, chi usi ancora l’espressione in tal modo, coglie nell’in-
terlocutore incredulità, ciglia aggrottate: come davanti a un 
fraintendimento, a un dizionario diverso o ignoto. Per lui, 
«legalità» significa solo quel che la magistratura è chiamata ad 
affermare e a porre nella collettività. 
Frattanto (sta qui una prima avvertenza) l’autore rimase in-
vece fermo agli archetipi anteriori, ossia al mondo sbagliato 
e in estinzione. Perciò nel volumetto stanno itinerari che 
provengono dal passato; e sono «parole conservate» [n. 1] in 
accezione ulteriore, più specifica rispetto al ripensamento cul-
turale cui benissimo allude, per esempio, Steiner [n. 7]. 

[...] La raccolta nacque in effetti da un bisogno personale: 
guardare le stesse questioni, ma da angolature insolite, e cor-
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bitare di chi afferma e domanda sicurezza, fiducia, fede nei 
poteri giudiziari, «nonostante tutto». È un appello a «legit-
timare» (così dicono) e torna senza pause (ad esempio in 
una «Lettera» edita nel 2005 da due importanti magistrati). 
Ma da quanto s’impara nei territori “extra moenia”, discende 
pressoché l’opposto. 
Il referto incastonato nell’odierna pubblicazione vuol mostrare 
– a ulteriore ma non ultimo esempio – come e perché si possa 
(si debba) mantenere quello che, diversamente, costituirebbe il 
più squilibrato e incomprensibile fra i principi fondamentali; 
quella che – senza le crude peregrinazioni proposte – suone-
rebbe come la più sbilenca e partigiana delle regole: il «favor 
rei», ora demodè e, anzi, sostituito in silenzio da una «parità 
delle armi» spinta in direzione antitetica. Invece il processo 
penale resta sempre come una violenza capace d’esser fatta de-
flagrare dagli operatori, in casi piccoli o grandi, con brutture 
terribili. Per chi tenga gli occhi un po’ al di sopra dell’oggi (e 
di eventuali risultati), nessuna lotta internazionale o interna, 
benché grave, autorizza a dimenticarlo. [Massimo Nobili]*

ridondante di voci, e fitta in parecchie direzioni – in realtà 
vollero uscir fuori scelte di campo, opzioni ideologiche (“di 
parte”, è stato detto con esattezza), visibili e deliberate [nn. 
5 e 3]. 
Per tornare e per terminare, mi sembra che tale esito non 
stia però nel vuoto e senza prodotti. Almeno a me reca ar-
gomenti (“quadrature”, è stata l’espressione di poc’anzi) e 
istruzioni concrete. Le prospettive slargate e varie possono 
spiegare i motivi veri per cui – nella giustizia penale – non si 
può non essere, e sul serio, “garantisti” [un termine deformato 
da troppi sputi, ceffoni e ormai da sottoporre a una energica 
“cura-Wittgenstein”: n. 877]. E mostrare come non esista solo 
il “garantismo mascalzone”, corrivo e venduto su cui ogni 
giorno si insiste. 
Insegnano poi altro: proprio per conseguenza della materia 
che gli apparati partorirono (e partoriscono) nel complesso 
(storia e geografia). Insegnano a considerare (pure qui con-
trocorrente) l’avvocato-difensore, come il ruolo più nobile 
e più generoso: per sua natura. E perché mai sia onesto du-

* Estratto dell’intervento dell’Autore alla presentazione del 6 maggio 2009 presso la Facoltà di giurisprudenza di Bologna.
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pregno di fruttuosi (e legittimi) risultati, nel momento in 
cui, abbandonando la settorialità che connota le modalità di 
intervento in materia, si comprenda la necessità di valoriz-
zare la circolarità delle interazioni tra il diritto processuale e 
il diritto sostanziale, che in tanto è destinata a rappresentare 
la conformazione di un sistema penale conforme allo Stato 
di diritto, in quanto le due componenti siano collocate sui 
doverosi binari che la imperante lacunosità teleologica oggi 
nasconde. L’Autore pone le interazioni tra i due sottosistemi 
– sostanziale e processuale – alla base di una analisi volta 
a descrivere le anomalie nel loro rapporto, le cause che ne 
sono all’origine, gli strumenti per il superamento delle stesse. 
Il presupposto è identificabile nella considerazione del fatto 
che il processo penale non svolga una mera funzione “ser-
vente” rispetto al diritto penale: il topos descrittivo in forza 
del quale il diritto penale vive nel processo non permette di 
esplicitare la complessità della relazione tra le componenti del 
sistema. Tale complessità – nella alterazione teleologica che, 
si è anticipato, caratterizza gli interventi in materia e l’uso 
degli strumenti sostanziali e processuali – si è tradotta nell’as-
segnazione al processo di un ruolo che lo libera dagli angusti 
spazi della semplice e automatica attuazione del diritto ma 
contemporaneamente lo conduce ad un uso improprio. Il già 
richiamato efficientismo punitivo trasforma la funzione del 
processo penale che, di fronte alle inefficienze del diritto so-
stanziale, ne diviene supplente. Con conseguente destruttura-

La causa della deriva del sistema penale dalle legittimanti 
sponde dello Stato di diritto è insita nella trasformazione pa-
tologica del rapporto sussistente tra le sue componenti nor-
mative, sostanziale e processuale. L’involuzione del diritto 
penale sostanziale e del diritto penale processuale rispetto ai 
canoni garantistici che ne definiscono lo statuto del “dover 
essere” è frutto, infatti, del travisamento dei ruoli che i due 
settori sono chiamati a svolgere in un sistema necessaria-
mente integrato. Un travisamento a sua volta radicato nella 
mai sopita esigenza di creare strumenti di controllo e repres-
sione di manifestazioni devianti che rispondano con efficacia 
ad istanze di tutela emergenti dal corpo sociale: l’esasperata 
ricerca di efficientismo punitivo, in tale prospettiva, conduce 
inevitabilmente all’assoggettamento degli strumenti penali-
stici a finalità estranee alla loro base di giustificazione e le-
gittimazione ed agli stessi fondamenti assiologici del sistema 
penale, come emergenti dall’assetto costituzionale. La gravità 
degli effetti di una politica criminale così orientata, già evi-
dente nell’analisi disgiunta degli ambiti sostanziale e proces-
suale, diviene tangibile con l’individuazione del parametro 
di riferimento su di un livello che i due settori ricomprenda. 
Le distonie rispetto alla ratio sottesa all’intervento statuale in 
ambito penale, sia nel momento genetico della norma sostan-
ziale che nelle scelte circa gli strumenti processuali di sua ap-
plicazione, si amplificano, infatti, nel processo osmotico con-
naturato al sistema. Un rapporto che è ineliminabile quanto 

stefano fiore, la teoria generale del reato  
alla prova del processo  
esi, napoli, 2007, pp. 219
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raggio della responsabilità penale ad un fatto di afferrabile 
lesività, la cui rilevanza penale sia connessa a presupposti 
predeterminabili e certi nella loro definizione. Il legislatore 
pone in essere, viceversa, un diritto penale a tipicità vaga, 
ovvero soggettivamente orientata, abdicando alla materialità 
quale modello di ricostruzione del disvalore del fatto. Il di-
stacco dal modello garantistico del diritto penale del fatto, 
sul piano sostanziale, si determina – nell’interazione tra di-
ritto penale e processo – anche sul piano attuativo: il diritto 
penale del rischio, il diritto penale del nemico, il diritto 
penale emergenziale non impongono né richiedono, per la 
loro applicazione, il rispetto dei canoni del giusto processo, 
in primis del contraddittorio nella formazione della prova. 
Tale conseguenza del rapporto, rilevabile sul piano della ti-
picità, tra diritto sostanziale e processuale è accompagnata 
da ulteriori effetti – derogatori rispetto allo schema costitu-
zionalmente compatibile di sistema penale – ricavabili dalla, 
già indicata, funzione surrogatoria che il processo assume ri-
spetto al diritto penale. Pur ammettendo che il processo non 
rappresenti un semplice segmento a carattere conoscitivo del 
sistema, allo stesso non può essere assegnato il compito di 
delineare il contenuto – per il tramite delle regole probatorie 
e procedimentali di cui si compone – di un fatto di reato. 
L’equilibrio tra l’assetto processuale e le istanze garantistiche 
di cui si fa portatrice la categoria dogmatica della tipicità 
può essere raggiunto nel momento in cui vi sia, da un lato, 
l’abbandono di un quadro valoriale che non corrisponde a 
quello sotteso alla teoria generale del reato e, dall’altro, l’as-
segnazione al processo di funzioni che non siano fungibili 
rispetto a quelle spettanti al diritto sostanziale. La valoriz-
zazione delle garanzie di cui si fa portatrice la tipicità per-
mette di raggiungere tale risultato; al legislatore è, quindi, 
richiesta la fissazione di presupposti oggettivi e determinati 
entro i quali compiere l’attività di sussunzione del fatto con-
cretamente verificatosi, mediante la definizione dell’oggetto 
dell’accertamento penale che avverrà nel processo, nel con-
traddittorio tra le parti. La tipicità, in tal senso, rappresenta 
la categoria in cui appare più facilmente sintetizzabile l’er-
ronea interazione tra le componenti del sistema ma in cui, 
allo stesso modo, trova espressione la possibile inversione di 

zione della sua configurazione garantistica. L’allontanamento 
dai caratteri ordinamentali che legittimano l’intervento pe-
nale impone un’inversione di rotta; impone un ripensamento 
del rapporto tra norme sostanziali e norme processuali, la cui 
corretta ricostruzione – con l’adeguamento agli scopi fissati 
da uno Stato di diritto – permetta la riconducibilità delle due 
dimensioni normative ai modelli astratti di riferimento e il 
recupero da parte di esse delle loro infungibili prerogative. 
Il mezzo che consente il raggiungimento di tale obiettivo è 
indicato, dall’Autore, nella teoria generale del reato. Essa, 
infatti, descrivendo i livelli costitutivi del fatto di reato se-
condo la concezione tripartita, indica i connotati garantistici 
che caratterizzano le fasi genetica e applicativa delle norme 
penali: in tal senso, la teoria generale del reato traccia un in-
dirizzo teleologico – rilevante sia nell’ambito sostanziale che 
processuale – sostitutivo di quello vigente, la cui fisionomia 
risente del simbolismo e dell’emergenzialità di intervento 
che caratterizzano le risposte legislative in ambito penale. Lo 
studio dell’attuale relazione tra le categorie dogmatiche della 
tipicità, della antigiuridicità e della colpevolezza ed il pro-
cesso penale mette in luce lo stato di forte sofferenza in cui 
versano le garanzie che le prime delineano, pretermesse sin 
dalla fase in cui esse dovrebbero trovare iniziale esplicazione, 
nella norma sostanziale. Si procede, quindi, ad una analisi 
degli effetti prodotti dalla mancata operatività della teoria 
generale del reato nel sistema penale, in relazione alle tre di-
stinte categorie che la compongono. 
La tipicità rappresenta il livello nel quale trova massima 
espressione l’ineliminabile interazione tra le componenti so-
stanziale e processuale del sistema penale; l’ambito in cui, 
quindi, si manifestano anche gli effetti patologici di tale 
rapporto, dovuti al distacco dai modelli – strutturali e as-
siologici – che giustificano la nascita e l’applicazione degli 
strumenti penali. Sul punto, l’Autore sottolinea come nella 
costruzione della fattispecie di reato, le opzioni di politica 
criminale abbiano condotto a valorizzare, nella definizione 
del disvalore del fatto, profili soggettivi, connotati di ri-
schio, logiche emergenziali. Parametri che, inevitabilmente, 
conducono al distacco dai principi di garanzia che sono a 
base della tipicità, categoria volta a salvaguardare l’anco-
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cilità di applicazione del disposto dell’art. 59, co. 4, c.p.: il 
diritto sostanziale e il diritto processuale si intersecano inevi-
tabilmente. La consapevolezza di tale inevitabilità rappresenta 
il presupposto per dar luogo ad un sistema integrato in cui 
solo la piena valorizzazione di strumenti processuali radicati 
sul contraddittorio permetta di esplicare la ratio sottesa al ri-
conoscimento di una scriminante e rappresentata dalla solu-
zione del conflitto descritto nelle disposizioni sostanziali. Con 
il necessario abbandono di semplificazioni processuali che, 
influendo i meccanismi di accertamento sulla stessa struttura 
delle scriminanti, incidono pregiudizialmente sulla attuazione 
delle liberali esigenze sottese alla previsione di causa di giu-
stificazione. Rispetto al livello dell’antigiuridicità, quindi, le 
logiche emergenziali e una politica criminali dimentica dei 
modelli astratti, i cui connotati rappresentano la giustifica-
zione e la legittimazione dell’intervento penale, creano i me-
desimi pericoli già evidenziati sul piano della tipicità. Non 
esistono vie di facile fuga rispetto alla necessità che una causa 
di giustificazione, per i profili di conflittualità che delinea e 
cerca di risolvere, trovi nel contraddittorio processuale l’unico 
strumento di valido accertamento. L’alterazione del processo 
determinato dall’allontanamento dal paradigma accusatorio, 
infatti, è destinata a creare un disequilibrio nel sistema inte-
grato, con conseguenti riflessi – in forza della ripercussione 
circolare degli effetti che si producono nelle due aree che tale 
sistema compongono – sulla funzione di un’ipotesi scrimi-
nante in uno Stato di diritto. 
La distanza rilevabile tra la struttura della responsabilità pe-
nale – per un fatto tipico, antigiuridico e colpevole – deli-
neata dalla teoria generale del reato e la sua concreta confi-
gurazione (nei risvolti sostanziali e processuali nonché nella 
interazione tra gli stessi), già rilevata sui piani della tipicità 
e della antigiuridicità, si accentua nel riferimento alla cate-
goria della colpevolezza. Rispetto a tale elemento costitutivo, 
l’Autore – parallelamente a quanto delineato per i primi due 
livelli dogmatici – affronta gli aspetti problematici, la loro 
connessione all’involuzione dello schema integrato rispetto 
al “dover essere” della configurazione del sistema penale, i 
possibili percorsi da affrontare per un recupero dei principi 
costituzionali sia negli strumenti di definizione, sul piano 

rotta – nel sistema integrato penale – verso scopi coerenti 
con l’ordinamento liberale. 
Il rinnovamento delle interazioni tra diritto sostanziale e di-
ritto processuale, in vista dell’attuazione di un assetto teleo-
logicamente corretto e delle potenzialità garantistiche sottese 
alla concezione tripartita del reato, deve essere perseguito, 
inoltre, sul piano dell’antigiuridicità. Su tale versante, in 
termini analoghi rispetto a quanto già sottolineato in ma-
teria di tipicità, le regole processuali non svolgono un ruolo 
esclusivamente strumentale alla operatività dei criteri fissati 
dalla norme sostanziali, nella definizione dell’area di liceità 
di una condotta. Con la conseguenza, però, che – anche in 
relazione a tale categoria dogmatica – gli interventi legisla-
tivi impediscono, ad oggi, l’attuazione dei modelli astratti e 
legittimi di norma sostanziale e regola processuale che con-
sentirebbero un rapporto rispettoso delle infungibili prero-
gative dei due ambiti normativi e dei principi garantistici che 
ne costituiscono il presupposto di coerenza costituzionale. 
L’apporto alla definizione dei limiti di liceità della condotta 
– fissati dalle norme che prevedono le cause di giustificazione 
– da parte delle regole di accertamento processuale (ben più, 
quindi, di meri strumenti conoscitivi) è innegabile, secondo 
l’Autore, alla luce dell’esplicito riferimento che nel codice di 
rito viene effettuato ad una categoria che, almeno nominal-
mente, è sconosciuta al codice penale. L’art. 530, co. 3, c.p.p., 
nell’esplicare i contenuti della regola dell’“oltre ogni ragio-
nevole dubbio”, evidenzia la portata delle regole probatorie 
nella determinazione dei margini di liceità di un fatto. Gli 
effetti derivanti dalla operatività dei meccanismi processuali 
di accertamento della sussistenza di una causa di giustifica-
zione (e la conseguenza assolutoria nei casi in cui su di essa 
sussista un dubbio) sono esemplificate dall’Autore mediante 
il riferimento alla novella legislativa in materia di legittima 
difesa. Rigettandosi preliminarmente, per le evidenze emer-
genti dall’applicazione della disposizione di cui all’art. 52, co. 
2 e 3, c.p., la possibilità di evitare la sottoposizione a processo 
delle “vittime” di aggressione, emerge la valenza costitutiva 
della formula assolutoria prevista nel terzo comma dell’art. 
530 c.p.p. nella costruzione delle condizioni di operatività 
della scriminante, ulteriormente ampliate dalla maggior fa-
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tiche della tipicità, antigiuridicità e colpevolezza secondo la 
loro elaborazione teorica; la tripartizione dell’illecito penale 
deve trovare esplicazione, inoltre, sul piano processuale, at-
traverso il processo osmotico che le componenti del fatto da 
accertare, indicate dalla norma penale applicabile, instaurano 
con i meccanismi di loro accertamento, che si arricchisce e 
completa con la consapevolezza che la struttura probatoria del 
contraddittorio sia lo strumento più efficacie perché la fatti-
specie possa essere applicata nel rispetto delle garanzie insite 
in un moderno sistema di incriminazione penale. 
La costruzione di un sistema penale integrato, le cui basi pog-
gino sulla teoria generale del reato, quale architettura in cui 
inquadrare le opzioni di politica criminale e la loro traduzione 
normativa, non pare rappresentare l’attuale meta legislativa. 
La via lungo la quale si muove la politica criminale non è 
stata – e non è – quella auspicata dall’Autore. Il quadro degli 
interventi legislativi oggetto di costante riferimento da parte 
dell’Autore nel testo in esame è, ad oggi, arricchito da nuovi 
apporti normativi, sorti da istanze sociali di tutela alle quali il 
legislatore non sa rispondere altrimenti. Viene quindi, a titolo 
esemplificativo, esteso l’ambito di risposta penale in forma 
emergenziale: la conversione in legge del d.l. 23.02.2009 n. 
11, in tema di Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica 
e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti per-
secutori, ha determinato l’ampliamento dell’alveo applicativo 
del disposto di cui all’art. 275, co. 3, c.p.p. e della deroga che 
esso introduce all’applicazione dei principi di proporzionalità 
e adeguatezza nella scelta delle misure cautelari; l’estensione 
delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di cui all’art. 
380, co. 2, c.p.p.; la dilatazione dell’ambito dell’art. 4-bis, l. 
26.07.1975 n. 354. Gli strumenti normativi, espressione di 
esigenze di contrasto a fenomeni gravi e contingenti di con-
trarietà all’ordinamento, divengono mezzo ordinario di inter-
vento legislativo. La deroga ai principi legittimanti la scelta 
penale è riscontrabile, inoltre, analizzando provvedimenti i 
cui contenuti, sia sul fronte della costruzione delle fattispecie 
incriminatrici, sia su quello di definizione delle regole pro-
cessuali di accertamento degli elementi costitutivi del reato, 
concretizzano la rinuncia all’utilizzo delle risorse che la teoria 
generale del reato offre. Si considerino le esigenze liberal-ga-

sostanziale, che di accertamento, sul piano processuale, dei 
presupposti della punibilità per un fatto di reato. Sul primo 
versante, infatti, è rilevabile l’allontanamento da forme di in-
criminazione la cui struttura consenta la valorizzazione delle 
componenti soggettive del fatto storicamente verificatosi; sul 
secondo è evidente l’assenza, nella prassi dei tribunali, di un 
pieno riconoscimento dell’accertamento della colpevolezza 
quale componente essenziale e ineludibile della responsabilità 
penale. Le scelte politiche che si traducono in fattispecie incri-
minatrici, del cui impianto è lecito dubitare la conformità alla 
teoria generale del reato e alle istanze liberali ad essa conna-
turate, influenzano, infatti, le regole probatorie e procedurali; 
proprio rispetto alla colpevolezza la conseguente scissione tra 
la categoria dogmatica e il suo risvolto processuale esprime 
la propria drammaticità. Il processo penale non fornisce, in-
vero, nessuno strumento che permetta di tradurre, in ambito 
applicativo, l’irrinunciabile pretesa a che la responsabilità 
per il fatto sia radicata su di un finale giudizio a connotati 
personalistici. L’Autore delinea, su tali basi, proposte di ri-
assetto della dinamica processuale, finalizzate ad assegnare al 
momento applicativo la funzione che, secondo una corretta 
logica integrata, consenta di ricondurre l’imputazione penale 
e il metodo di accertamento della responsabilità per il fatto 
alla struttura che ad essi assegna la teoria generale del reato. 
Ma non solo al processo è necessario guardare per una effet-
tiva attuazione delle istanze garantistiche di cui si fa portatore 
il principio di colpevolezza: la categoria deve trovare piena 
traduzione anche sul piano del diritto penale, perché lo stesso 
definisce i contenuti di ciò che, nella prassi, costituirà oggetto 
dei meccanismi di accertamento. La circolarità del sistema 
deve operare proficuamente, come sottolineato in relazione 
alle categorie della tipicità e della antigiuridicità, anche sul 
piano della colpevolezza. Una circolarità di effetti e rapporti 
che può condurre al raggiungimento delle finalità fondanti 
un diritto penale rispondente, in entrambe le sue compo-
nenti, alla configurazione ad esso assegnabile con la piena 
valorizzazione degli apporti della teoria generale del reato: la 
tripartizione dell’illecito penale deve trovare attuazione nella 
costruzione delle fattispecie incriminatrici, in cui vengano 
tradotti i profili garantistici che offrono le categorie dogma-
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l’arretramento dallo statuto accusatorio è evidenziato, per 
esempio, dall’estensione delle ipotesi in cui è ammesso l’inci-
dente probatorio, rinvenibile nel testo del d.l. n. 11 del 2009 
(sub art. 9, co. 1, lett. b, convertito nella l. 23.04.2009 n. 38) 
e nel testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia 
di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di so-
vraindebitamento, attualmente all’esame della II Commissione 
permanente giustizia della Camera dei deputati. 
Tali brevi cenni sottolineano l’attualità delle considerazioni 
espresse dall’Autore e l’urgenza di una cooperazione tra dot-
trina, potere legislativo e potere giudiziario nella costruzione 
di un sistema integrato penale che sia razionale traduzione del 
“dover essere” consolidato nella concezione tripartita del reato 
e nei suoi riflessi sostanziali e processuali. Gli apporti teorici 
sono, in tal senso, fondamentali nel percorso di conquista di 
un orizzonte logico e teleologico libero dall’“essere” di scelte 
di politica criminale guidate da istanze prive di idoneità a co-
stituire i presupposti di legittimazione dell’intervento penale. 
[Claudia De Pellegrini] 

rantistiche che fondano la tipicità del fatto: certezza e determi-
natezza sono pretermesse, sulla scia di interventi dove la pre-
determinabilità dei connotati della condotta sussumibile nella 
fattispecie viene pregiudicata dalla necessità di ricomprendere 
nel suo ambito applicativo un numero sempre più vasto di 
comportamenti (il riferimento è al disposto di cui all’art. 612-
bis c.p. e ai suoi riflessi, nella prospettiva circolare del sistema 
integrato, sul piano di verifica circa la sussistenza di elementi 
costitutivi a scarsa comprovabilità empirica quali quelli ine-
renti gli stati psicologici della vittima). Ancora, il mancato 
rispetto del necessario radicamento del disvalore dell’illecito 
penale sul fatto – e non sulla tipologia di autore – è evidente 
nell’introduzione del reato di Ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato (art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998) ad 
opera della l. 15.07.2009 n. 94 recante Disposizioni in materia 
di sicurezza pubblica. Non esente dal percorso di allontana-
mento da un modello costituzionalmente orientato e coerente 
con gli obiettivi indicati dalla concezione tripartita del reato (e 
dalle garanzie da essa ricavabili) è anche il diritto processuale; 

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



la scelta tra l’utilizzo degli atti di indagine e un rigido si-
stema adversary, tra scrittura e oralità. Si tratta di una que-
stione ben nota alla dottrina processualpenalistica italiana, 
risalente, come ricorda l’Autore, al dibattito francese post-
rivoluzionario. A fronte di statuti che sembrano abbracciare 
il modello adversary, le recenti vicende del processo penale 
internazionale hanno determinato un progressivo allontana-
mento dal metodo dell’oralità e del contraddittorio, segnato 
dall’esaltazione del probative value e stimolato dalle esigenze 
di speditezza proprie del processo penale internazionale e, 
in particolare, dei tribunali “in scadenza”. Esemplari sono 
al riguardo il caso Tadic davanti al Tribunale penale inter-
nazionale per l’ex-Jugoslavia, ma anche i criticati sviluppi 
del caso Lubanga davanti alla Corte penale internazionale 
in cui l’iniquità del procedere del Prosecutor sembra essersi 
sanata al mero passaggio di un’estate (è bene precisare che 
l’opera di Caianiello è stata pubblicata prima del verificarsi 
di tali sviluppi). Caianiello sottolinea che un deficit impor-
tante del processo penale internazionale è costituito dall’as-
senza di un elenco legale delle prove (pur non esaustivo): 
in un siffatto ordinamento l’idoneità probatoria diventa il 
perno dell’ammissione e delle exclusionary rules, determi-
nando non solo una discutibile anticipazione della fase di 
valutazione dell’elemento di prova, ma anche e soprattutto 
un’inesorabile mortificazione del requisito di legittimità 
dell’acquisizione nonché dell’oralità. 

Il penalista che si accosta allo studio della giustizia penale 
internazionale si accorge dell’insufficienza dei contributi spe-
cialistici dogmaticamente elaborati e percepisce la materia 
come affetta da una «patologica assenza di purezza» [p. 4]. 
L’interesse per i contesti di origine, per gli importanti valori 
sottesi e per l’irrisolta ambiguità dei fini produce infatti com-
menti sulla giustizia penale internazionale che «affastellano, in 
un’unica sede, considerazioni giuridiche, politiche e sociali» 
[p. 2]. «La mancanza di un’adeguata riflessione sul piano te-
orico si avverte in particolare in relazione al processo» [p. 5] 
e consente alle pressioni di natura extragiuridica di influen-
zarne il funzionamento e gli epiloghi, a scapito delle garanzie 
dell’individuo. Da queste constatazioni si sviluppa il recente 
libro di Michele Caianiello, Ammissione della prova e contrad-
dittorio nelle giurisdizioni penali internazionali. Avvertito il bi-
sogno di un maggiore sforzo di approfondimento scientifico, 
l’Autore si propone di elaborare strumenti teorici e dogmatici, 
mezzi necessari per «separare, per quanto realisticamente pos-
sibile, gli ordinamenti giudiziari internazionali dalle influenze 
di fattori pregiuridici» [p. 5], promuovendo così il salutare 
affrancamento del processo da pericolose pulsioni repressive 
di matrice politica. 
L’attenzione per i temi dell’ammissione della prova e del 
contraddittorio è emblematica. L’analisi dei due istituti, 
che si snoda nel corso dell’opera, induce a riflettere sul pro-
blema di fondo dell’attuale processo penale internazionale: 

michele caianiello, ammissione della prova e contraddittorio  
nelle giurisdizioni penali internazionali  
giappichelli, torino, 2008, pp. viii-232
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sul piano applicativo» [p. 200]) di ritenere il processo pe-
nale un contesto neutro. Diversamente, il processo è luogo 
in cui si esprimono conflitti ideologici e politici ed è viziato 
da un’iniquità di fondo che riflette i rapporti tra accusa e 
difesa, evidenziando un’insopprimibile esigenza di tutela di 
quest’ultima. Se dunque si vuole garantire la parità effettiva 
delle parti, bisogna abbandonare l’idea scorretta di un ibri-
dismo neutrale. Si deve invece considerare che non bastano 
allo scopo le forme di terzietà e imparzialità del giudicante, 
ma sono necessari interventi sostanziali che, nell’impossibilità 
di ridurre l’ontologico divario di mezzi tra accusa e difesa, 
creino una netta cesura tra la fase di indagine e quella di-
battimentale, tutelando il contraddittorio sulla prova. Questi 
interventi si mostrano tanto più pressanti negli ordinamenti 
penali internazionali, in cui il giudizio si fa erroneamente por-
tatore di esigenze ulteriori rispetto alla decisione della contro-
versia. Si pensi alle esigenze di prevenzione generale, di paci-
ficazione e di ricostruzione storica che sono solite imprimere 
un’accelerazione al processo e orientarne in anticipo gli esiti. 
La conclusione dell’opera contiene stimolanti considerazioni 
sulla legalità come “mito utile”. La giustizia penale internazio-
nale getta una nuova luce sul rapporto tra legge e uomo di di-
ritto, così come disegnato dalla modernità giuridica. Il giudice 
appare come un “tessitore di norme”, un custode delle fonti, 
un creatore del diritto. La “legge” perde chiarezza e precisione, 
è affiancata da norme “aperte” quali consuetudini e principi 
e non riesce a garantire l’agognata certezza. Ciononostante, 
secondo l’Autore, in un siffatto contesto l’ideale della legalità 
non può perdere la sua forza, ma deve costituire sempre il 
fine tendenziale e lo spirito del processo. L’ambiguità degli 
intenti della giustizia penale internazionale, la complessità 
degli interessi in gioco, la peculiarità dei constraints temporali 
e spaziali acquistano trasparenza solo se incanalati entro ar-
gini che rendano prevedibili le soluzioni fornite dal processo. 
Da ciò l’auspicio da parte di Caianiello dell’attribuzione di 
una «maggiore pregnanza prescrittiva» [p. 204] alle regole e ai 
principi posti dalla fonte scritta. 
Oralità, scrittura, hearsay, contraddittorio, adversary, parità, 
diritto alla prova, legalità: come accennato sono espressioni 
che nascondono problematiche particolarmente familiari al 

Alla luce del problema di fondo enucleato, ammissione della 
prova e contraddittorio rappresentano la lente attraverso cui 
l’Autore legge la recente storia dei sistemi processuali penali 
internazionali. L’attenzione è volta alle realtà dei tribunali ad 
hoc e, in misura minore, della Corte penale internazionale, 
“punto d’arrivo” di un lungo cammino di esperienze e rifles-
sioni. L’uso di questa stessa lente permette a Caianiello di in-
dividuare un “linguaggio comune” che rende commensurabili 
ordinamenti diversi e allarga la visuale sulle problematiche e 
sulle soluzioni offerte dagli statuti e dalla giurisprudenza. 
Come evidenzia l’Autore, la dialettica tra oralità e scrittura 
assume un connotato del tutto particolare nella realtà dei tri-
bunali ad hoc. Il potere attribuito ai giudici di creare le rules of 
evidence and procedure tende a produrre una relazione circolare 
tra la decisione giurisprudenziale e la regola che, mutatis mu-
tandis, può ricordare la dialettica tra ordinarium ed extraordi-
narium nell’ordo iudiciarius medievale. La regola trova spunto 
nella decisione e da una decisione è interpretata, definita, su-
perata. Le esigenze della realtà processuale concreta, connesse 
alle esigenze di fondo delle istituzioni studiate, esercitano 
un’influenza determinante sul potere creativo del giudice. In 
assenza di limiti consistenti posti all’iniziativa di quest’ultimo 
il sistema rischia di essere sostanzialmente “anomico”. Il pa-
radigma di questa relazione circolare, descritto chiaramente 
nell’opera, è l’alterna vicenda delle rules 92-bis, -ter e -quater 
nel sistema del Tribunale per l’ex-Jugoslavia e dei rapporti tra 
la prima e l’art. 89, lett. c, St. TPJ: il freno all’ingresso di 
materiale probatorio non temprato dal contraddittorio delle 
parti sembra dipendere, in definitiva, dalla formazione e dalla 
statura del giudicante. 
Il combinarsi di soluzioni statutarie e giurisprudenziali che 
alternano i rapporti di prevalenza tra oralità e scrittura ha 
dato vita a un ordinamento ibrido, da taluni accolto come 
l’espressione di neutralità e rappresentatività. All’entusiasmo 
per questa ibridizzazione del processo penale internazionale 
Caianiello oppone una meditata diffidenza. La neutralità 
ideologica che si vorrebbe alla base della scelta di mesco-
lare soluzioni di stampo inquisitorio e di stampo adversary è 
una chimera. Come ricorda l’Autore, tale posizione è infatti 
frutto dell’errore logico («gravido di conseguenze pericolose 
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dichiarazioni di principio) le esigenze garantistiche tipiche dei 
moderni e civili ordinamenti processuali sarebbero meno co-
genti. A una ferma risposta negativa si può giungere soltanto 
se si chiariscono gli importanti interessi in gioco nelle diverse 
fasi del processo e gli istituti che ne regolano il bilanciamento, 
attraverso uno studio della materia che, svelandola, induca a 
temprarla e a svincolarla da ogni insidiosa politica di irragio-
nevole speditezza e di repressione. A un siffatto studio dà un 
importante contributo il lavoro di Michele Caianiello. [Fede-
rico Picinali] 

giurista italiano, avvezzo al clima di confronto e conflitto 
tra modelli processuali. Proprio da questi – così è lo stimolo 
dell’Autore – può dunque giungere un importante apporto 
alla riflessione scientifica sul processo penale internazionale. 
È inevitabile che ci si domandi se i problemi probatori pe-
culiari di tale processo (che ricostruisce macro-organizzazioni 
e macro-eventi da esso geograficamente lontani), nonché la 
forte domanda di pena diffusa nella comunità internazio-
nale, possano giustificare una sorta di principio di relatività 
secondo il quale, nella giustizia in oggetto, (a fronte di deboli 
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scriveva Aristotele –, il diritto è un esercizio al servizio della 
giustizia, mentre la giustizia è una virtù, parente prossima 
della morale). 
Il libro si apre con un’immagine di struggente eleganza: 
«Io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati 
ritta sui gradini di un tempio marmoreo. 
Una gran folla le passava dinanzi, 
alzando al suo volto il volto implorante. 
Nella sinistra impugnava una spada. 
Brandiva questa spada, 
colpendo ora un bimbo, ora un operaio, 
ora una donna che tentava di ritrarsi, ora un folle. 
Nella destra teneva una bilancia; 
nella bilancia venivano gettate monete d’oro 
da coloro che schivavano i colpi di spada. 
Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto: 
“Non guarda in faccia a nessuno”. 
Poi un giovane col berretto rosso 
balzò al suo fianco e le strappò la benda. 
Ed ecco, le ciglia eran tutte corrose 
sulle palpebre marce; 
le pupille bruciate da un muco latteo; 
la follia di un’anima morente 
le era scritta sul volto. 
Ma la folla vide perché portava la benda» [E. Lee Master, An-
tologia di Spoon River, a cura di F. Pivano, Einaudi, Torino, 
1993, p. 253]. 

L’ultima fatica di Adriano Prosperi, La giustizia bendata. Per-
corsi storici di un’immagine, non è un’analisi della giustizia 
quale quella a cui ci ha abituato nei precedenti saggi, ma una 
raccolta di immagini della Giustizia (che rivelano una compe-
tenza da storico dell’arte) che attraversa gli ultimi 500 anni, 
con incursioni nella iconografia egizia, greca e romana. 
Un genere, il suo, che richiama altri lavori. Innanzi tutto 
quello di Massimo Nobili, uscito di recente per la casa edi-
trice Il Mulino [M. Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni 
e percorsi nei mondi della giustizia, Il Mulino, Bologna, 2009], 
anche qui un libro che rincorre i temi del diritto e della proce-
dura criminale nei terreni dell’antropologia, della letteratura, 
della religione, del giornalismo, delle belle arti. Ma penso 
anche agli ultimi scritti di Antoine Garapon e a quelli, meno 
recenti, di Salvatore Satta [cfr., per tutti, A. Garapon, Del giu-
dicare. Saggio sul rituale giudiziario, Manifesto Libri, Roma, 
2007; S. Satta, Il mistero del processo, Adelphi, Milano, 1994]. 
In questo saggio l’Autore ci accompagna in un complesso la-
birinto di 106 raffigurazioni della Giustizia che vanno dalla 
dea egizia Ma’at che pesa l’anima dei morti alla statua della 
Contemplazione della Giustizia che fronteggia l’edificio della 
Corte suprema di Washington. Una ricca iconografia sim-
bolica che illustra la straordinaria complessità e plurivalenza 
del tema. Ma il territorio attraversato da Prosperi non è solo 
quello del diritto: leggi, repertori e dottrina giuridica, ma 
anche quello dell’idea di giustizia, che con la legge ha poco 
a che fare (l’idea del diritto è la figlia dell’idea di giustizia – 

adriano prosperi, giustizia bendata.  
percorsi storici di un’immagine  
einaudi, torino, 2008, pp. xxii-260
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(perché non veda chi lo tormenta), viene fatta coincidere da 
Prosperi e da altri prima di lui [M. Sbriccoli, La benda della 
giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all’età 
moderna, in G. Cazzetta, P. Costa, M. Fioravanti, S. Man-
noni, L. Mannori, G. Rossi, M. Sbriccoli, B. Sordi, I. Stolzi, 
R. Volante, Ordo Iuris. Storia e forme dell’esperienza giuridica, 
Giuffrè, Milano, 2003, pp. 43-95], con la rivoluzione del di-
ritto avvenuta con la recezione del diritto romano e canonico 
da parte dei Paesi dell’area germanica. 
Alla fine del 1400, nelle illustrazioni della Nave dei folli di 
Sebastian Brant (1494) appare, per opera di Dürer, la prima 
immagine della Giustizia bendata da un folle, che le annoda 
una fascia sugli occhi. Quella della Neve dei folli è una rappre-
sentazione del mondo alla rovescia governato dalla follia e la 
valenza della benda è negativa. 
Alcuni anni dopo la benda assume finalmente una valenza 
positiva, prima nell’edizione del 1531 della Costituzione cri-
minale di Worms (1498), poi nella Costituzione criminale 
carolina (1532), e cioè con l’introduzione, in tutto il terri-
torio dell’Impero, del diritto comune scritto e del processo 
inquisitorio rigidamente formalizzato, in sostituzione delle 
antiche pratiche consuetudinarie. La benda ora sta a signi-
ficare l’imparzialità della giustizia di fronte al peso sociale e 
politico delle parti. 
Una precisa congiuntura storica determina questo pas-
saggio: il simbolo della benda prende piede con l’avvento 
della modernità del diritto, della secolarizzazione del diritto, 
con l’introduzione della giustizia imperiale che ha la me-
glio su quella negoziale e incerta delle comunità assembleari 
contadine di tradizione “barbarica”. Fa da sfondo a questo 
processo la rivolta dei contadini e il conflitto fra le due 
anime della riforma protestante: quella di Lutero e quella 
di Müntzen. 
Una controprova di questa analisi sta nel fatto che in Italia, 
dove quel diritto era già vigente da più di un secolo, non ap-
pare mai la raffigurazione della Giustizia bendata. 
L’attenzione che agli inizi del secolo XVI è riservata al tema 
della giustizia appare evidente anche dall’analisi della no-
tissima incisione di Dürer, La Melancolia § 1, che, secondo 
una recente interpretazione [cfr., tra gli altri, E. Scheil, La 

Da qui parte Prosperi, da questa poesia di Edgar Lee Master, 
tratta dalla Antologia di Spoon River. E qui fa la sua prima 
scelta di campo: le stragi di Stato. La bomba di piazza Fontana 
del 12 dicembre 1969, “il malore attivo” che fece precipitare 
Pinelli dalle finestre della Questura di Milano, lo spettro della 
giustizia negata che avvelena ancora la storia contemporanea 
del nostro Paese. 
Perché questo libro oltre a essere un dotto libro di storia e 
di storia dell’arte è anche una coraggiosa denuncia dei difetti 
della giustizia (anche contemporanea), della separazione ap-
punto, come sopra accennavo, tra l’universo della giustizia e 
il mondo della legge. Un vizio ideologico che alcuni hanno 
rimproverato ma che io trovo apprezzabile. 
Ma torniamo alla immagine della Giustizia che regge con la 
mano sinistra la spada, con la mano destra la bilancia (anche 
sul significato della mano destra e della mano sinistra forse ci 
sarebbe molto da dire...) ed è bendata. 
La spada rappresenta la forza, il potere, il momento del giu-
dizio e della pena. La bilancia invece rappresenta il desiderio 
di equità, di giustizia, l’invocazione degli uomini, degli umili, 
ma anche l’attenta valutazione, nel corso del processo, degli 
elementi di prova e della pena da infliggere. Bilancia e Spada, 
Giustizia e Forza, i due simboli sempre presenti nell’imma-
gine della Giustizia e in perenne opposizione dialettica. «La 
giustizia senza forza è impotente, la forza senza la giustizia 
è tirannica» scriveva Pascal [B. Pascal, Pensieri, a cura di P. 
Serini, Einaudi, Torino, 1962, n. 135]. 
Infine il simbolo che dà il titolo al libro: la benda, che rappre-
senta molti possibili significati. La giustizia che non guarda in 
faccia nessuno, è il più banale e il primo che ci viene in mente, 
ma anche la giustizia che colpisce a caso, come la Fortuna, e che 
quindi, implicitamente, funziona secondo regole arbitrarie, in-
fine la giustizia che si rifiuta di vedere gli effetti del suo operato. 
Non starò qui a ripercorrere le tappe del percorso ricostrut-
tivo di questa immagine, perché toglierei a chi legge il piacere 
di leggere il libro, mi limiterò ad anticipare ai futuri lettori 
i quattro momenti fondamentali attraverso i quali si snoda 
questa filogenesi. 
1. La apparizione della benda, che pure ha precedenti illustri 
nella figura sofferente del Cristo velato durante la passione 
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casa d’ispezione, a cura di Michel Foucault e Michelle Perrot, 
Marsilio, Venezia, 1998]. 
Il progetto del Panopticon (1791) prevedeva infatti che i cit-
tadini potessero a loro piacimento visitare il carcere salendo 
e scendendo lungo la scala della torretta centrale. In più, il 
carcere era progettato in modo tale che i detenuti, convinti di 
essere osservati in ogni momento della giornata, si comportas-
sero di conseguenza, realizzando quello che Foucault definirà 
il funzionamento automatico del potere [M. Foucault, Sorve-
gliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1975, 
pp. 218 ss.]. 
Il criterio della “visibilità” investe anche quelle che possiamo 
definire misure di politica criminal-preventiva, figlie di 
quell’occhio di Dio che tutto vede e tutto controlla. La luce 
dell’illuminazione notturna delle strade, che Ferri individuerà 
come uno dei sostitutivi penali. E poi la creazione di un corpo 
speciale, quello della Polizia, che vigila sulle attività dei mal-
fattori e veglia sul sonno degli onesti cittadini. 
Il mutamento della sensibilità e delle regole di applicazione 
della giustizia, che investì il mondo occidentale alla fine del 
XVIII secolo, comportò ancora un mutamento dei simboli 
che accompagnano l’immagine della giustizia. 
Nella prima edizione (1765) del libro di Cesare Beccaria, Dei 
delitti e delle pene, la Giustizia, seduta sul trono, è priva di 
spada e torce lo sguardo inorridita di fronte al boia che le 
fa omaggio della testa mozza del condannato. Il suo sguardo 
cade sui simboli dei lavori forzati (il badile, il piccone, le ca-
tene) assieme ai quali sono collocate la spada e la bilancia, che 
stanno a indicare la possibilità di graduare la pena (Beccaria 
proponeva i lavori forzati come pena più feroce della morte). 
Anche l’opera di Filippo Maria Renazzi, Elementa iuris cri-
minalis, presenta un’immagine della Giustizia bendata che 
calpesta la spada, i due piatti della bilancia, asimmetrici, por-
tano: il più pesante un ramoscello d’olivo, il più leggero un 
masso. La scritta Ne maior poena quam culpa sit (la pena non 
sia maggiore della colpa) attesta la nuova visione di un diritto 
penale minimo, basato più sulla certezza ed effettività della 
pena che sulla sua severità. 
3. Di seguito alla grande cesura di fine Settecento assistiamo 
a una nuova riscrittura dei simboli che accompagnano la 

Melancolia § 1 di D. Dürer e la Giustizia, trad. di Pieran-
gelo Schiera, in Scienza e Politica, 2008, n. 39, pp. 89-107], 
rappresenterebbe non tanto la raffigurazione di uno stato 
psico-patologico, in linea con la tradizione della fisiogno-
mica rinascimentale, quanto la condizione di debolezza 
della giustizia tedesca agli inizi del XVI secolo (condizione 
che Albrecht Dürer, fervente credente, e per questo motivo 
contrario al processo di secolarizzazione del diritto, reputava 
negativa). 
2. Nella cultura dei Lumi l’immagine dell’occhio di Dio 
aperto e vigile sul mondo si presenta come il nuovo simbolo 
della Ragione e della Giustizia. Jeremy Bentham parla del tri-
bunale della pubblica opinione come espressione sostitutiva 
dell’antico occhio di Dio [cfr. J. Bentham, Introduzione ai 
principi della morale e della legislazione (1789), a cura di E. 
Lecaldano, Utet, Torino, 1998]. 
In quegli anni ben due rivoluzioni adotteranno il simbolo 
(massonico) dell’occhio divino: i Padri costituenti degli Stati 
Uniti d’America lo assumeranno come simbolo del nuovo or-
dine. Compare infatti nelle prime banconote da un dollaro 
del 1776. Poi, durante la Rivoluzione francese, l’occhio di-
vino illuminerà la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino del 28 agosto 1789. 
Nel Settecento la “visibilità” sembra essere diventata il fulcro 
attorno al quale ruotano le nuove idee rivoluzionarie: l’occhio 
di Dio vede tutto, l’occhio dell’uomo (la ragione) deve vedere 
tutto per tutto comprendere. 
Il criterio della “visibilità” investe innanzitutto il processo, che 
cambia modello e da inquisitorio diventa accusatorio: non 
più segreto, ma svolto di fronte al pubblico, in una lingua 
comprensibile, se possibile con una giuria popolare. 
Assieme al processo cambiano le pene. Il carcere, che sostitu-
isce nella scala penale la pena di morte e molte pene afflittive, 
è modulabile nel rigore e nel tempo di detenzione e prevede 
una possibilità di redenzione (rieducazione). Ma soprattutto, 
nell’idea di Bentham, uno dei suoi maggiori teorici, il carcere 
deve permettere, sia con intento pedagogico, sia affinché la 
pubblica opinione possa controllare l’efficienza della ammini-
strazione della giustizia, la totale visibilità delle condizioni di 
vita e di lavoro dei detenuti [J. Bentham, Panopticon, ovvero la 
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Prosperi rintraccia, nella nuova realtà fatta di immagini, i sim-
boli e le procedure, ormai quasi irriconoscibili, della tradi-
zione più remota. Individua un ritorno dell’antico tema della 
confessione (una volta estorta con la tortura, poi resa inuti-
lizzabile secondo il principio del nemo tenetur se detegere), nel 
“Miranda Warning”, la formula che la polizia deve recitare 
ogni volta che arresta un individuo, pena la nullità delle prove 
eventualmente raccolte. 
Ma la confessione riaffiora anche nell’esame di coscienza pub-
blico, nella pratica politica dell’autocritica imposta dai regimi 
totalitari. 
Io aggiungerei che il bisogno di confessare è diventato per-
vasivo nell’ultimo secolo grazie anche al successo e alla dif-
fusione della pratica occidentale della psicanalisi come forma 
curativa del mal di vivere. L’analista che sostituisce, contem-
poraneamente, prete e giudice. 
Infine l’Autore esamina la relazione televisione-giustizia 
intesa come versione moderna dell’antico problema dello 
sguardo e della benda. La spettacolarizzazione della giustizia 
da parte dei media, prima negli Stati Uniti e poi nella vecchia 
Europa, è stata giustificata da una malintesa funzione peda-
gogica e di controllo sociale (l’occhio dell’opinione pubblica), 
ma spesso ha prodotto, oltre a un malsano voyeurismo, una 
distorsione del comportamento delle parti, dei testimoni, dei 
giurati e dei giudici, con una evidente ricaduta, comunque 
negativa, sugli esiti processuali. «La presenza della televisione 
altera in modo sostanziale il comportamento dei giudici: la 
consapevolezza di essere visti da un vasto pubblico li rende 
palesemente sensibili all’importanza della loro immagine». E 
che dire della gogna mediatica che investe l’accusato? «[...] 
Non c’è bisogno di risalire ai precedenti storici delle imma-
gini infamanti per comprendere quale sia la conseguenza 
della divulgazione di un volto legato a un delitto [...] si è 
cancellata l’unica faticosa conquista della moderna giustizia 
rispetto al sistema inquisitorio: la presunzione di innocenza 
si è ribaltata in presunzione di colpa». 
Ma la domanda di giustizia è un sentimento popolare molto 
complesso. Coloro che assistono al processo, anche attraverso 
le reti televisive o le pagine dei giornali, vogliono ricevere 
dall’alto, da dove siede la corte, la conferma delle loro aspet-

rappresentazione della Giustizia. In un mondo illuminato 
dall’occhio divino la benda riprende a significare cecità e 
follia. La presenza della spada nelle mani della Giustizia non 
è più così ovvia e, in alcune interpretazioni, il suo scomparire 
viene fatto coincidere con l’affermarsi della pena detentiva. La 
bilancia non pesa più meriti e colpe ma assume il nuovo si-
gnificato di principio dell’eguaglianza, dal quale, ovviamente, 
deriverà tutto un corollario di altri principi che sono quelli 
del giudizio imparziale, delle pene uguali per tutti e della 
proporzione tra delitto e sanzione. Anche la palma, simbolo 
di misericordia, scompare per il suo evidente significato di 
prerogativa reale della grazia. La clemenza deve, d’ora in poi, 
essere virtù del legislatore e non del potere esecutivo. 
4. In pieno Novecento, appare ancora un’immagine della 
Giustizia bendata, questa volta negli Stati Uniti d’America. 
Nella Teoria della giustizia (1971) il filosofo americano John 
Rawls immagina che il «velo dell’ignoranza», posto sugli 
occhi degli uomini e che li rende ignari della futura col-
locazione sociale, permetta loro di esprimersi individuando 
regole generali del vivere comune che rispondano a un cri-
terio di perfetta uguaglianza e quindi di giustizia. E le regole 
individuate sono due. La prima prevede la massima libertà 
per ogni individuo. La seconda pretende che i maggiori be-
nefici ottenuti da pochi debbano corrispondere a un miglio-
ramento delle condizioni esistenziali dei meno avvantaggiati 
[J. Rawls, Una teoria della giustizia, a cura di S. Maffettone, 
Feltrinelli, Milano, 1983]. 
L’immagine della benda, scrive Prosperi, probabilmente è 
stata suggerita a Rawls dalla statua Contemplazione della 
Giustizia eretta a Washington davanti all’edificio della Corte 
suprema. Una donna (la Corte suprema, ma anche la Na-
zione) tiene in mano e contempla una statua più piccola, 
che raffigura la Giustizia, con tutti i suoi simboli, compresa 
la benda. 
L’analisi iconografica si ferma qui. Nell’ultima parte del 
libro, l’Autore riprende i temi della sua passione politica e 
denuncia gli effetti della pervasività dell’udire e del vedere 
che, nell’epoca contemporanea, hanno creato un modello 
di potere orwelliano «un potere che ha talmente invaso il 
nostro presente che non ne avvertiamo più la violenza». 
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La spettacolarizzazione del rituale giudiziario è un modo 
per lo Stato di garantire la sua autorità in maniera emozio-
nale e simbolica, per far emergere una verità, spesso poli-
tica, che protegga un ordine sociale stabilito, che smorzi i 
rischi prodotti dalle ineguaglianze sociali. È un modo di of-
frire a tutti i cittadini, assieme al quadro tranquillizzante di 
un’ideale eguaglianza di fronte alla legge, una ricostruzione 
apparentemente veritiera – ma in realtà viziata dal potere 
deformante che l’occhio collettivo produce – di quei fatti 
traumatici che hanno messo a rischio la coesione sociale. 
[Isabella Rosoni] 

tative, di ciò che pensano in basso. Occorre che qualcuno 
assegni le ragioni e i torti e il bisogno di verità si trasforma 
spesso in questi luoghi in bisogno di giustizia, di risarcimento 
morale, di vendetta, di forca, e il richiamo alle antiche ese-
cuzioni capitali è fin troppo ovvio. Lo Stato apre le porte dei 
tribunali alle telecamere proprio perché il «popolo fanciullo» 
sfoghi lì e non altrove il suo malcontento, le sue frustrazioni. 
Entro le forme rituali del processo (incomprensibili ai più) i 
cittadini rinnovano la fiducia nell’istituzione, le riconoscono 
la capacità di stabilire la verità e il potere di esercitare la vio-
lenza. 
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meni – l’olocausto come il progresso e lo sviluppo occiden-
tali – quali facce della stessa moneta, dato che in nessun mo-
mento le azioni naziste si sono poste in conflitto con i principi 
di razionalità propri della civiltà moderna; le condotte dei 
nazisti sono state, invece, assolutamente adeguate agli ideali 
di efficienza e di raggiungimento degli obiettivi prefissati [Z. 
Bauman, Modernidade e Holocausto, trad. port. M. Penchel, 
Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1998, p. 37]. È stato constatato, 
nello stesso senso, che gli agenti, i funzionari e gli stessi diri-

L’olocausto materializzato nella creazione di campi di ster-
minio durante la seconda guerra mondiale non deve essere 
spiegato né come evento esclusivamente appartenente alla 
storia ebraica, né come un momento di eccezione e di bar-
barie e pertanto da considerarsi “al di fuori” della storia di 
progresso e sviluppo propria della civiltà occidentale. Questa 
è la premessa fondamentale di Modernità e Olocausto di Zyg-
munt Bauman, la cui audace proposta (che meriterebbe una 
riflessione a parte) è quella di comprendere entrambi i feno-

tropa de elite,  
regia di josé padilha  
zazen produções, universal pictures brasil, rio de janeiro, 2007, min. 116*

Il capitano Roberto Nascimento è il comandante di una squadra del Bope, che opera quotidianamente nelle favelas di Rio de Janeiro ri-
schiando la vita. Intenzionato a lasciare il suo posto, spinto dalle richieste della giovane moglie in cinta e a causa di acuti attacchi di panico 
di cui soffre, deve riuscire a trovare un degno sostituto, prima di congedarsi. La sua scelta cade sui giovani allievi Neto e Mattias, amici sin 
dall’infanzia, che condividono la stessa rabbia contro la corruzione e quindi l’inefficienza della polizia nella repressione dello spaccio della 
droga. Sullo sfondo di una Rio piena di contraddizioni, con la spada di Damocle della visita papale che incombe, le vicende personali del 
Capitano e dei suoi allievi si intrecciano tra torture, droga, omicidi e paranoia sino al dirompente finale. 

* La pellicola brasiliana Tropa de elite, del regista José Podilha, è tratta dal saggio Elite de Tropa, dell’antropologo Luis Eduardo Soares, che 
investiga l’attività di alcuni reparti del Bope, il battaglione speciale della polizia militare dello Stato di Rio de Janeiro e Santa Caterina. Il 
film, finito nel 2007, ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino del 2008, come migliore film. In Brasile il film è uscito sul mercato pirata e 
in internet molti mesi prima la sua comparsa nelle sale cinematografiche. Il grande successo in patria (si calcola che sia stato visto da circa 20 
milioni di brasiliani) è stato favorito da un “passa-parola” che lo ha in breve decretato in assoluto quale cult movie. Nel 2009 ha circolato pure 
nelle sale italiane e ha fatto capolino su qualche emittente televisa privata, con il titolo Tropa de elite. Gli squadroni della morte. 
Le note critiche che qui pubblichiamo sono in parte comparse in Brasile nel Jornal O Estado do Paraná (28.10.2007) e nel Correio da Cida-
dania (14.11.2007). 
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il film consente la compresenza di letture tra loro diverse. E 
queste diverse letture coincidono esattamente con le reazioni 
della maggior parte del pubblico e dei media, che rivelano 
aspetti decisivi della concezione generalizzata delle politiche 
di ordine pubblico come azioni militarizzate e di violenza 
smodata che non possono che portare a tragiche conseguenze. 
Si potrebbero citare i frequenti applausi mentre e dopo la 
proiezione della pellicola, come i commenti della gente o gli 
articoli nei quotidiani e nelle riviste; per tutti basta leggere la 
rivista Veja, ad esempio, che pubblica una ricerca secondo la 
quale il 72% degli intervistati hanno risposto che «i trafficanti 
di droga del film sono trattati come meritano» e il 53% che 
il capitano Nascimento è un eroe. La stessa copertina della 
rivista afferma che il film è un successo perché «tratta i banditi 
come banditi» [Revista Veja, 17.10.2007, n. 2030]. 
Ci troviamo di fronte all’affermazione di credenze che spie-
gano il diffuso processo di produzione sociale di insofferenza 
morale al quale si è riferito Zygmunt Bauman quando ha 
scritto sull’olocausto nazista. E questo è davvero pauroso. 
Come superare la «pietà animale che riguarda tutti gli uo-
mini normali di fronte alla sofferenza fisica dei propri simili» 
[Z. Bauman, Modernidade e Holocausto, cit., p. 39] è stato un 
problema nodale nella formazione degli agenti nazisti. Era ne-
cessario espellere gli individui troppo emotivi ed eccitati e va-
lorizzare invece quelli “moralmente elevati”, implementando 
poi le seguenti condizioni: (a) la violenza è autorizzata e la sua 
esecuzione è necessaria alla disciplina dell’organizzazione; (b) 
coloro nei cui confronti la violenza è diretta debbono essere 
disumanizzati da definizioni ideologiche. 
Nell’ambito di formazione d’un agente del Bope, esplicitato 
nel film, le condizione sono le stesse. Per quanto riguarda la 
prima condizione è evidente il paradosso presente nell’esal-
tazione del carattere virtuoso e dell’onestà degli operatori di 
polizia che poi tortureranno anche i bambini per raggiungere 
i loro obiettivi, ma a ben vedere la contraddizione è soltanto 
apparente: «attraverso l’onore, la disciplina sostituisce la re-
sponsabilità morale» [Z. Bauman, Modernidade e Holocausto, 
cit., p. 41], ma anche tutte le altre “virtù”. 
La “violenza autorizzata” è ritenuta necessaria dalla convin-
zione che vi sia una guerra. Il principio è quello della ven-

genti dei campi di concentramento non erano mostri né psi-
copatici bensì persone normali secondo i parametri clinici. I 
tentativi di analisi della questione hanno indicato la presenza 
di un complesso processo di «produzione sociale dell’indiffe-
renza morale» [Z. Bauman, Modernidade e Holocausto, cit., 
p. 38; H. Arendt, Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a 
banalidade do mal, trad. port. José Rubens Siqueira, Cia. Das 
Letras, São Paulo, 1999], che ha permesso a esseri umani di 
perpetrare lo sterminio di altri, loro simili, senza la minima 
perturbazione di sentimenti, quali la pietà o la compassione. 
Quindi l’olocausto è indicato nell’opera di Bauman come 
molto di più di una semplice memoria storica di orrori di 
fronte ai quali chiunque oggi inorridirebbe, ma come un 
paradigmatico segnale di messa in guardia [N. Christie, La 
industria del control del delito: la nueva forma del holocausto?, 
trad. sp. Sara Costa, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, 
p. 167], nel senso che invece di un evento isolato nella storia 
del secolo XX, c’è la possibilità che le medesime cause che 
lo hanno reso possibile allora, vestano oggi nuovi panni per 
legittimare e banalizzare nuovamente la barbarie. 
Applicando le idee di Bauman al sistema penale, Nils Christie 
identifica nell’industria di controllo del delitto un impulso 
d’espansione che non trova limiti, perché basato nella fede 
della presenza di uno stato di guerra [N. Christie, La industria 
del control del delito: la nueva forma del holocausto?, cit., p. 
22]. L’Autore è chiaro nella delimitazione del problema non 
come questione sulla natura del controllo sociale formale, ma 
a proposito dei limiti dello stesso, denunciando come l’esplo-
sione dei processi di criminalizzazione e di carcerizzazione ci 
stia portando verso una nuova forma di sterminio di massa; e 
lo fa considerando che la dimensione estrema del potere dello 
Stato, oggi, è il carcere, giacché la pena di morte e la tortura 
fisica hanno trovato serie limitazioni e censure nella maggiore 
parte delle nazioni [N. Christie, La industria del control del 
delito: la nueva forma del holocausto?, cit., p. 33]. 
È che Christie non conosceva ancora Tropa de elite del capi-
tano Nascimento! 
Crudo ritratto della violenza tra polizia e trafficanti di droga a 
Rio de Janeiro, si tratta d’un film che soddisfa una voluta fina-
lità provocatoria. Senza però un’adeguata mediazione critica, 
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sua fondazione ontologica e il criminale è un individuo porta-
tore di deficit inerenti alla sua costituzione biologica o morale 
(“i banditi sono banditi”, appunto). Anche con la riflessione 
critica dei secoli XIX e XX, pur da diverse prospettive ideo-
logiche (e non solo da quella marxista), ancora si stigmatizza 
la problematizzazione della questione criminale come dema-
gogia di sinistra [Revista Veja, 17.10.2007, n. 2030]. Non si 
tiene nel dovuto conto che è invece l’uso sconsiderato della 
parola “banditi” come materializzazione di un mostro, ciò che 
effettivamente determina una sorte di “romanticizzazione in-
vertita”, sostenuta dalla diffusione del terrore. 
La disumanizzazione è infine un processo verticale tendenzial-
mente generalizzato in relazione alla popolazione povera dei 
“morros e favelas”, una maggioranza che cerca di sopravvivere 
senza farsi coinvolgere nel traffico della droga e che spera d’es-
sere lontana, da un’altra parte, quando appare l’automobile 
nera, come cantano i Rappa (gruppo rock brasiliano) nella 
canzone alla fine del film. 
La romanticizzazione dei banditi come bestie crudeli e asse-
tate di sangue è infatti una necessità per la produzione dell’in-
differenza, però è anche una premessa assolutamente fanta-
siosa e scientificamente insostenibile. Non si vuole dire che 
la violenza individuale non esista. È evidente che sovente le 
persone danneggiano altre, per i più diversi motivi, e questo a 
ben vedere si dà spesso anche da parte di chi occupa posizioni 
di alto status sociale. Tuttavia, per chiunque violi la legge pe-
nale, c’è la previsione di un processo legale e l’applicazione di 
pene secondo regole determinate e segnate da precise garanzie 
costituzionali. 
Non si ignora con ciò che la tortura è presente quotidiana-
mente in tutto il paese; che vi sono migliaia di detenuti in cu-
stodia cautelare illegale [v. Depen, Relatório do Ministério da 
Justiça, in Sistema penitenciário no Brasil: dados consolidados, 
Ministério da Justiça, Brasília, 2006]; che il carcere distrugge 
la personalità e moltiplica la violenza; e ancora molto di più. 
Il punto è che la reazione di approvazione a ciò che viene 
mostrato in Tropa de elite sconvolge perché rivela una sfiducia 
della società brasiliana in istituzioni sempre criticabili, però 
non in favore di una riforma democratica delle stesse, ma in 
favore dell’imporsi della barbarie più assoluta. 

detta, da un lato, e della neutralizzazione del nemico nello 
stato di guerra, dall’altro [M. Pavarini, La ‘lotta per i diritti 
dei detenuti’ tra riduzionismo e abolizionismo carcerari, in Anti-
gone, 2006, n. 1, p. 92; M. Pavarini, La neutralizzazione degli 
uomini inaffidabili. La nuova disciplina della recidiva e altro 
ancora sulla guerra alle Unpersonen, in Studi sulla questione 
criminale, 2006, n. 2]. Si accetta che metodi crudeli e disu-
mani utilizzati dai trafficanti di droga giustifichino la stessa 
violenza e crudeltà da parte del Bope, dimenticandosi che si 
tratta di una polizia pubblica e quindi dello Stato e, indiretta-
mente, di tutti noi. 
La tortura come metodo di lavoro e le esecuzioni sommarie 
della pena capitale non sono certo una novità nell’esercizio 
del potere degli organi del sistema penale, specialmente nei 
paesi latino-americani [E. R. Zaffaroni, Em busca das penas 
perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal, trad. port. 
Vânia Pedrosa e Amir Lopes da Conceição, Revan, Rio de Ja-
neiro, 1991]. Oltre la sua innegabile selettività strutturale, lo 
stesso sistema penale viola ogni giorno la legalità attraverso la 
violenza e la corruzione. Appunto, questa è ritenuta in Tropa 
de elite come un problema cronico soltanto della polizia “non 
specializzata”, il che suggerisce l’idea che la polizia del Bope 
sarebbe invece onesta, incorruttibile e a difesa del bene co-
mune, mentre i loro metodi sarebbero imposti dalla necessità 
e quindi giusti. 
La seconda condizione indicata per la “produzione dell’in-
differenza” nell’ambito dell’olocausto è stata la pratica si-
stematica volta alla disumanizzazione delle vittime. Forti 
componenti ideologiche sono state necessarie, le quali nelle 
contingenze dell’epoca sono state incluse nel discorso della 
“purificazione razziale” che equiparava gli ebrei ai “pidocchi”, 
ad esempio [Z. Bauman, Modernidade e Holocausto, cit., p. 
47], e nel contesto attuale sono esplicitate dal manicheismo 
radicale e nei sentimenti esaltati quando si parla di banditi o 
criminali. 
Forse qui si apre la voragine più profonda di mediocrità nella 
comprensione della società brasiliana a proposito dei suoi 
problemi; ci troviamo infatti di fronte alla riproposizione 
delle nozioni proprie della criminologia eziologica di stampo 
positivista in base alla quale il reato è un fenomeno che ha una 
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lizzata nella Germania nazista serve oggi come esempio e non 
solo agli agenti del Bope, ma a tutti noi. Quella esperienza ci 
insegna come cittadini “perbene”, perché lavorano, amano la 
propria famiglia e hanno paura della violenza, siano in grado 
di condividere il disprezzo per tutte le garanzie individuali 
nei confronti di altri, intesi come “non-persone”, come ban-
diti, senza minimamente percepire, come Eichmann, d’essere 
corresponsabili, per questo solo, di un olocausto. La sfida 
infine è «non lasciare morire la speranza, tanto importante 
alla modernità. La speranza può permetterci di vedere l’esclu-
sione sociale come la realtà semplicemente rovesciata» [J. N. 
D. M. Coutinho, O gozo pela punição (em face de um estado 
sem recursos), in J. N. D. M. Coutinho, J. L. Bolzan de Mo-
rais, L. L. Streck, a cura di, Estudos Constitucionais, Renovar, 
Rio de Janeiro, 2007, p. 150]. E non pensare che, quando la 
situazione diventerà definitivamente insopportabile, quanto 
le pallottole vaganti della loro guerra entreranno nella camera 
da letto di ciascuno di noi, la paura, poi, ci potrà assolvere. 
[André Ribeiro Giamberardino]

L’approvazione sociale diffusa di una forza pubblica di polizia 
che può operare al di fuori della legalità, con intenti di ster-
minio, è propria di una società in guerra, la cui esistenza può 
interessare solo chi vuole legittimare una violenza senza limiti 
e riempire ancora di più le casse dell’industria delle armi. Non 
c’è guerra comunque tra una nazione e alcuni bambini che 
scherzano, fingendo d’essere fogueteiras (espressione che in-
dica il lavoro spesso occupato dalle bambine e dai bambini 
che iniziano la loro carriera nel mercato della droga, che con-
siste nell’accendere dei fuochi artificiali quando la polizia o 
gruppi nemici entrano nella favela). Sono bambini brasiliani 
che domani saranno bestializzati come banditi e uccisi ap-
punto come animali. Rinunciare alla loro vita è rinunciare 
alla sopravvivenza del paese e non può essere altra la metafora 
del capitano Nascimento che copre la bandiera del Brasile con 
quella del Bope, nel funerale del capitano Neto. 
Se il film ha un merito è forse quello di svelare i sentimenti, 
con cui dobbiamo comunque fare i conti prima che sia 
troppo tardi. La produzione sociale dell’indifferenza materia-
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