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DIRITTO PENALE1

Eugenio Raúl Zaffaroni 

Questa è la prima lezione di diritto penale. Nei corridori della facoltà, e già da tempo imme-
morabile, si narra che questa disciplina giuridica sia simile alla prima fidanzatina, di cui tutti 
finimmo per innamorarci, ma ben pochi poi sposarono. Tacendo del profilo discriminatorio 
di genere che questa malignità evoca, riconosco che essa dice qualche cosa di vero per quanto 
concerne la materia che insegno. Per me è più che sufficiente che ve ne innamoriate solo un 
poco, e certo non pretendo che tutti vi sposiate con il diritto penale, prospettiva in effetti a 
dir poco catastrofica per la scienza giuridica in generale.

Confesso che personalmente ho sempre pensato che il diritto civile sia la vera colonna 
vertebrale del diritto e il diritto costituzionale sia il cervello. E il diritto penale? Seguendo 
questa metafora, direi che è il sistema immunologico, perché quando questo non riesce più 
a limitare la violenza repressiva dello Stato, questa cresce al punto da uccidere lo Stato stesso, 
disseminando ovunque i suoi resti inerti. 

Per quanto simile immagine possa risultare anche di cattivo gusto, non ne trovo di mi-
gliori per illustrare la funzione vitale del diritto penale; è quindi un’immagine che vi racco-
mando di tenere presente durante l’intero corso e pertanto vi invito a tenermi sotto stretta 
osservazione se mai, distratto da alcuni particolari tecnici, io stesso non incorra in qualche 
incongruenza rispetto a questa immagine.

L’insegnamento del diritto penale non è semplice, perché a noi penalisti ci viene imposto 
un duplice compito: non basta spiegare il diritto penale, perché prima dobbiamo vincere i 
pregiudizi che gli alunni hanno nei confronti della materia che insegniamo. 

Tutti voi avete già frequentato il corso di diritto civile, dove sicuramente vi avranno spie-
gato anche concetti giuridici complessi, ma in ogni caso i miei colleghi civilisti hanno potuto 
avvantaggiarsi della circostanza che i neofiti non hanno di regola particolari idee preconcette 
a proposito del diritto civile. Lo stesso non si dà con il diritto penale, perché gli studenti 
vengono alle mie lezioni già portatori – o vittime – di una particolare costruzione della realtà 
prodotta dai mezzi di comunicazione di massa e rinforzata da quei politici che cercano di 
sfruttarla a loro vantaggio o che si limitano a non contrastarla per timore di una negativa 
stigmatizzazione sociale che ne conseguirebbe ove lo facessero.

Voi studenti fate parte del popolo, parola che mi piace usare, perché ha un preciso signifi-
cato politico: popolo è chi esercita la sovranità o che – per lo meno – dovrebbe esercitarla. Soffro 

1 Traduzione dal castigliano di Massimo Pavarini.
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10 PRIMA LEZIONE DI...10

di una certa irritazione quando invece della parola popolo si usa la parola gente, in quanto così 
facendo si sostituisce un concetto di clientelismo mediatico ad uno politico. Ma purtroppo 
debbo riconoscere che le cose stanno proprio così: voi, come membri del popolo, ricevete 
giornalmente i messaggi di una pleiade di fanatici adoratori del grande idolo che oggi rim-
piazza gli dei di qualsiasi religione, che è il Potere Punitivo, descritto come l’Onnipotente 
Ente capace di risolvere i problemi più diversi e complessi che affliggono la società.

Gli studenti entrano per la prima volta in quest’aula portando con sé anche l’idea che 
il diritto penale sia la soluzione per tutto o, per lo meno, per molte cose, perché sono stati 
esposti per lungo tempo alla pubblicità dell’idolatria più perversa dei nostri giorni, fino al 
punto, forse, di aver ascoltato qualche mio collega penalista pontificare in televisione con 
argomentazioni non dissimili nella sostanza da quelle più triviali, anche se esposte con un 
po’ più di garbo. 

In primo luogo, dobbiamo fare chiarezza su una questione in cui regna grande confu-
sione e non solo in voi giovani, ma anche tra non pochi accademici di diritto penale, al 
punto da equivocare tra il diritto penale come legge penale e il potere punitivo, il che significa 
usare l’espressione diritto penale in forma equivoca. 

La legge penale è ciò che producono i legislatori parlamentari e, in una dittatura, i ditta-
tori; Il potere punitivo è ciò che esercitano le polizie, i servizi segreti, insomma le agenzie ese-
cutive statali; Il diritto penale che si spiega nelle aule delle facoltà di giurisprudenza di quasi 
tutto il mondo è altro ancora, è ciò che noi professori di diritto penale produciamo come 
scienziati, scrivendo libri, saggi e articoli e/o svolgendo lezioni e/o tenendo conferenze.

I professori di diritto penale dispongono di poco: di una cattedra per insegnare e dei libri 
che scrivono. Possono spiegare e interpretare le leggi penali, insegnare a chi vuole prestare 
loro attenzione e scrivere, sperando che qualcuno li legga. Quindi quello che i penalisti pro-
ducono è il sapere giuridico penale, o il diritto penale come scienza giuridica, se preferite. 

E perché fanno tutto ciò? Perché la giurisprudenza, ovvero i giudici, dispongano di un 
sistema che permetta di risolvere i casi concreti in forma coerente, non contraddittoria e pre-
vedibile (se poi effettivamente siano in grado di raggiungere questi obiettivi è altra questione, 
però questi sono gli intenti).

È però ovvio che non è sufficiente che il sistema penale operi nel solo rispetto di queste 
regole; ed infatti nel solo rispetto di queste regole formali si possono generare anche sistemi 
penali terribili, che non mancheranno certo di coerenza interna e di logicità, ma attraverso 
essi potranno perpetrarsi i più devastanti olocausti. Pertanto a una particolare tattica di tipo 
metodologico di costruzione del sistema penale deve corrispondere anche una strategia o, se 
preferite, un obbiettivo politico che si distingua da quello puramente metodologico e che si 
possa dedurre dal dettato costituzionale, vale a dire, il contenimento del potere punitivo perché 
lo Stato di diritto non sparisca e si perverta in agenzia di massacri. 

Certamente quest’ultima affermazione sconcerta, perché contraddice non solo quanto 
dice la televisione, ma anche quanto affermano molti miei rispettabili colleghi nei loro libri e 
nelle loro lezioni, sostenendo che il diritto penale deve servire per prevenire qualche cosa. In 
verità quanto essi vogliono sottendere è ben altro: non è il diritto penale che è utile per questo 
fine di prevenzione, quanto piuttosto è il potere punitivo che dovrebbe prevenire. 

Chi aderisce a questa filosofia penale preventiva non è sempre in malafede; non dob-
biamo infatti confondere ciò che usualmente dicono i penalisti con quanto strilla la pubbli-
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11Eugenio Raúl Zaffaroni

cità televisiva che incita alla vendetta, perlomeno con riguardo all’elemento soggettivo della 
condotta, per dirla da buon penalista dogmatico!

La maggioranza dei penalisti in buonafede crede che giustificare anche solo un poco il 
potere punitivo (affermando, ad esempio, che esso ha una qualche efficacia preventiva) con-
senta poi di delegittimare il potere punitivo eccessivo, quello che rischia di compromettere 
definitivamente lo Stato di diritto e di pervertirsi in agenzia di massacro. Così cercano di 
dare “luce verde” all’esercizio moderato ed eccezionale del potere punitivo da parte delle polizie 
e di altre agenzie esecutive. 

Tuttavia, a livello di realtà sociale, cioè nel mondo in cui noi tutti viviamo quando cam-
miniamo per strada o ci sediamo ad un caffè, solo in pochi casi, e quasi per casualità, il potere 
punitivo riesce a perseguire effetti di prevenzione. Di più: questo ridotto risultato preventivo 
si riesce eccezionalmente a raggiungere in tema di sole infrazioni penali minori. La convin-
zione contraria è l’effetto di una operazione introspettiva che non ha molta razionalità, in 
quanto consiste nel trasferire l’esperienza quotidiana a livello di tutte le forme di criminalità: 
se io non posteggio la mia auto in un posto vietato perché temo che la polizia municipale 
me la rimuova con il carro-attrezzi finisco per pensare che altri si asterranno dall’uccidere il 
loro vicino di casa perché intimoriti dal potere punitivo che minaccia di rinchiuderli in un 
carcere. Il ragionamento più semplice ci dice invece che se qualcuno decide di sterminare 
tutta la famiglia probabilmente è psichicamente alterato e, pertanto, l’ultima cosa che potrà 
mai pensare sarà di consultare il codice penale per sincerarsi se la pena carceraria sia di venti 
o venticinque anni e in ragione di questa valutazione operare la scelta di uccidere o meno, 
come se si trattasse di leggere il prezzario di un menù al ristorante prima di ordinare le por-
tate. Quando una persona si imbottisce di dinamite e si vuole far esplodere nel mezzo di 
una folla, confidando che così agendo finirà in paradiso, tutto potrà passargli nella mente, 
eccetto di pensare alla minaccia del castigo legale. Sono sincero: personalmente non avrei 
l’ardire di avvicinarmi a lui, porgendogli un codice penale perché possa valutare le conse-
guenze penali della sua decisione. 

La fiducia nell’efficacia preventiva del potere punitivo è così poco sostenibile che sempre 
più colleghi oggi affermano che per prevenzione penale si debba intendere quella sola del 
prestigio di cui gode il sistema repressivo; la pena abilitata dal diritto penale dovrebbe pertanto 
perseguire lo scopo di promuovere il potere punitivo dello Stato, come se questo fosse un pro-
dotto nelle cui qualità il pubblico deve aver fiducia per comprarlo. Questa moderna tesi – co-
nosciuta tra gli addetti ai lavori come prevenzione positiva – trasformerà così il diritto penale 
in una combinazione di tecnica mercantile e di pubblicità della bontà dello Stato come Stato 
della prevenzione, perché ciò che più conta è che il pubblico (cioè il popolo degradato a con-
sumatore pubblico) creda che il diritto penale produca sicurezza e se ne stia quindi tranquillo 
(il risultato positivo di questa manovra ingannevole si chiama consenso), nonostante sia fin 
troppo evidente che il diritto penale previene poco o nulla e che questa idea tanto particolare 
di prevenzione finisce per presentare tutti gli elementi tipici del reato di propaganda sleale, 
se non quelli di vera e propria truffa.

Per quanto siano sempre meno, tuttavia non mancano coloro che affermano che il potere 
punitivo abilitato dal diritto penale è solo quello finalizzato a ridurre la recidiva, vale a dire 
una pena finalizzata alla prevenzione speciale attraverso la ri-socializzazione, la ri-educazione, 
l’emenda del condannato. 
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Questa posizione si è fatta col tempo minoritaria anche in ragione del fatto che i dati di 
realtà sono a questo proposito schiaccianti ed inequivoci nel mostrare come l’intervento del 
potere punitivo, invece di determinare una riduzione delle future condotte criminose, nella 
stragrande maggioranza dei casi le incrementa, con un manifesto effetto di riproduttore della 
realtà deviante. Senza contare che nei paesi dell’America Latina la maggioranza dei detenuti 
è in custodia cautelare, cioè non è stata ancora condannata e che tutta o buona parte della 
detenzione finirà per essere espiata prima della condanna definitiva. La carcerazione pre-
ventiva è oggi la peggiore “quadratura del cerchio” di quel diritto penale e di quel processo 
penale che ricorrono ad ogni sorta di giuoco di prestigio per non riconoscere quanto a tutti 
evidente: cioè che si dà esecuzione alle pene prima della condanna.

Queste affermazioni in favore della prevenzione avallate dai penalisti sono semplice-
mente gratuite, perché i penalisti parlano di cose che ignorano, dato che il reale funziona-
mento del potere punitivo non è da essi conosciuto in quanto non è oggetto di studio in un 
corso di giurisprudenza, ma appartiene ad altre discipline, come la sociologia, la psicologia, 
l’antropologia, la storia, l’economia, le scienze politiche e che unitamente intese possiamo 
chiamare criminologia e a proposito della quale il penalista puro non ha neppure idea dei 
contenuti e ancor peggio: aprioristicamente rifiuta queste conoscenze empiriche, perché il 
penalista si interessa solo di interpretare testi legali e non la realtà sociale del potere punitivo 
e ancor meno il soggetto concreto che soffre a causa di questo potere. 

Il penalista puro vive nel solo mondo del dover essere, da cui può affermare che il potere 
punitivo deve appunto prevenire, disinteressandosi assolutamente poi di che cosa effettiva-
mente avviene nel mondo dell’essere. E ancor più: quando si dice o si dimostra empiricamente 
che nella stragrande maggioranza dei casi il diritto penale non può prevenire, il penalista lo 
ignora o finge di ignorarlo, dimenticando che il dover essere giuridico che non può trasfor-
marsi in essere finisce per perdere la sua natura giuridica, cessa di essere diritto per svilirsi in 
qualcosa privo di senso (una legge che mi obblighi a camminare fino alla luna non può essere 
una norma giuridica, non può essere diritto). 

È certo che da quanto è reale, vale a dire dall’essere, non possa scaturire un dover essere; 
quest’ultimo esprime sempre una volontà politica che come tale deve però fare i conti con 
la realtà, cioè con l’essere, cosciente di come esso ponga limiti alla realizzazione di quanto 
si vuole: quando si fa teoria giuridica ignorando l’essere si cade nell’assurdo di negare il con-
tenuto propriamente giuridico dell’elaborazione stessa, per quanto questa sia logicamente 
coerente e non pecchi di contraddizione, semplicemente perché la logica non può sostituirsi 
all’ontologia. 

Ma così argomentando mi sto mettendo in un profondo e periglioso mare, che solo 
più avanti sarete in grado di attraversare. Per adesso mi basta ricordarvi che nelle occasioni 
in cui il diritto penale perse di vista il piano dell’essere, quando sostenne, ad esempio, che 
tutti i delitti sono violazioni di doveri o sono omissioni di obbedienza allo Stato, quando 
acconsentì che i cittadini fossero garanti dei valori dello Stato al punto che chi violava questi 
doveva considerarsi traditore dello Stato, venne meno al compito fondamentale della scienza 
penalista – quello di porre limiti al potere punitivo – al punto che questo, agendo oramai 
senza alcun limite, finì per uccidere vari milioni di persone.

Si può a ragione sostenere che questi milioni di esseri umani non furono direttamente 
uccisi dal sistema di diritto penale, se non che questo, nell’omettere di compiere il suo do-
vere fondamentale, risultò indifferente a questi massacri, perché si nascose nel suo mondo di 
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13Eugenio Raúl Zaffaroni

norme, si narcotizzò all’incenso del dover essere. Certo il diritto penale non uccise, perché 
ciò che materialmente sopprime la vita degli uomini è solo il potere punitivo e noi penalisti 
non esercitiamo questo potere che è monopolisticamente retto dalle agenzie esecutive dello 
Stato, cioè dalle polizie in tutte le sue forme o da chi assume funzioni poliziali e supplisce le 
polizie, come avviene nelle dittature militari.

Il diritto penale si limita a programmare quello che poi i giudici decidono, ma i giudici 
non scendono per strada ad arrestare i delinquenti e tanto meno li condannano senza pro-
cesso. La sola cosa che il potere giudiziario tiene nelle proprie mani è una specie di semaforo 
con il quale può autorizzare, dare, cioè, “luce verde” al potere punitivo meno irrazionale, o 
impedire, dare “luce rossa” al più irrazionale o accendere la “luce gialla” quando ha dubbi 
sulla scelta da operare. Ma questo semaforo è di vitale importanza, perché in esso si radica il 
potere giuridico volto a contenere quello punitivo, qualcosa che funge da filtro per le irrazio-
nalità più estreme e col suo uso sapiente e prudente possa evitare il fallimento dello Stato di 
diritto, la perdita di tutti i beni giuridici e, in definitiva, il massacro. 

In questo senso si afferma che il diritto penale ha il compito primario di proteggere i 
beni giuridici, non perché tuteli il bene che è effettivamente minacciato dalla condotta del 
delinquente, ma perché senza diritto penale spariscono tutti i beni giuridici: con il fallimento 
dello Stato di diritto si annulla la tutela giuridica della vita, della proprietà, della libertà, 
dell’onore, di tutto, perché tutto finisce per essere sottomesso all’arbitrarietà dello Stato di 
polizia.

La funzione di protezione dei beni giuridici attraverso lo Stato di diritto è sempre stata di 
nodale importanza. È sufficiente volgere lo sguardo alla storia del secolo passato per verificare 
che quando il potere giuridico di contenimento si debilitò o peggio scomparve, il potere 
punitivo inesorabilmente finì per darsi al massacro.

Ai giorni nostri c’è assoluto bisogno di rinforzare questa funzione di fronte ad un potere 
punitivo che fa di tutto per liberarsi da ogni limite e vincolo, in ciò aiutato da una complicità 
mediatica della realtà servile nei confronti del nuovo idolo e che diffama quotidianamente 
il potere giuridico attraverso le più turpi calunnie e i più vili attacchi ad effetto per istigare 
socialmente al gusto della vendetta.

Perche mai succede tutto questo? Si tratta di una mera questione di rating, di sfrutta-
mento della morbosità, di pornografia sadica? È attribuibile alla responsabilità di quel solo 
governo o di quel solo politico? È un fenomeno limitato ad uno o due Paesi? Nulla di tutto 
ciò: è un fenomeno oramai globalizzato, perché così è il mondo in cui oggi viviamo. Il potere 
planetario passò per il colonialismo e il neocolonialismo per giungere infine alla globaliz-
zazione. È un processo che prese l’avvio dagli Stati Uniti d’America e di cui oggi soffriamo 
tutti. 

Sono oramai trent’anni che gli USA hanno cessato di essere un paese normale per quanto 
concerne il sistema penale e da allora si sono impegnati nell’ingigantire il proprio potere 
punitivo e il proprio apparato repressivo, pervenendo ad indici di cancerizzazione mai co-
nosciuti nel mondo (superando ben presto la Russia, leader assoluto un tempo in tema 
di repressione penale). Il costo di tutto ciò è enorme e comporta il passaggio delle risorse 
economiche dal sistema assistenziale a quello repressivo, cioè – per dirla con un’immagine – 
dall’ospedale al carcere. Il potere giudiziario viene costantemente vilipeso in televisione e la 
classe politica ogni giorno di più promuove leggi autoritarie e impone pene crudeli, incluso 
per i delitti minori.
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La legislazione penale ha cominciato a legittimare procedimenti e concetti pre-moderni, 
come la diffusa pratica delatoria, il ricorso massivo a spie ed infiltrati, l’uso degli agenti 
provocatori, il ricorso a sanzioni penali nei confronti dei famigliari del delinquente, l’ela-
borazione di criteri paternalisti e moralisti di criminalizzazione, e molto altro. Dal 1987 la 
maggioranza della popolazione penale in USA si compone di afroamericani, al punto che 
uno ogni tre uomini di colore con età compresa tra i venti e i trent’anni è in carcere. 

È innegabile che il potere punitivo sia un importante strumento politico, così che di 
fronte ad un fenomeno come quello sopra richiamato dobbiamo interrogarci quale sia l’ob-
biettivo politico di fondo, visto che non si tratta di un fenomeno naturale e, di più, trattasi 
di un fenomeno nuovo in netta controtendenza rispetto al passato. La risposta diventa ogni 
giorno più convincente: quello oggi in gioco è il modello di Stato.

Gli USA stanno liquidando il loro modello di Welfare State per rimpiazzarlo con quello 
di uno Stato gendarme. Al modello statuale che persegue l’obbiettivo della progressiva in-
clusione sociale mediante misure economiche assistenziali ispirate dal pensiero progressiva 
keynesiano, oppone un modello di Stato che non include o che include sempre meno, lascia 
che il libero mercato economico (in sostanza, le grandi corporazioni private) detti le leggi 
del nuovo ordine sociale e assegna ad uno Stato sempre più rachitico l’unica funzione di 
mantenere in riga gli esclusi.

Lo Stato gendarme rinuncia al suo potere – cioè al primato della Politica – per lasciarlo 
interamente nelle mani delle corporazioni, che sono poi le stesse che controllano i mezzi di 
comunicazione di massa in modo tale che la costruzione della realtà mediatica diventi ser-
vente ad un preciso obbiettivo politico per la realizzazione del quale bisogna eliminare tutti 
gli ostacoli che vi si frappongono, in primis la resistenza di quel potere giudiziario ancora 
fedele all’originaria missione di contenere il potere punitivo attraverso il diritto penale. 

Le stesse agenzie statuali si adoperano a squalificare qualsiasi politico che mostri l’ardire 
di opporsi alla dilagante pubblicità morbosa e alla pratica subdola dell’istigazione alla ven-
detta che cinicamente strumentalizzano alcune vittime, innalzandole alla condizione di eroi 
mediatici. Attraverso il controllo di politici opportunisti o pavidi si portano poi in porto 
le riforme penali e processuali più autoritarie ed illiberali mai conosciute dalla caduta dei 
totalitarismi.

Così operando, anche in Argentina si è finito per neutralizzare il vecchio codice penale, 
certo conservatore, ma onesto e rispettabile, che aveva funzionato senza creare problemi per 
più di mezzo secolo. Oggi ci comandano leggi disorganiche e le macerie di un vecchio codice 
penale, mentre i politici hanno vergogna a parlare di prevenzione, perché la bugia è fin troppo 
debole, e preferiscono affermare che con queste nuove leggi si è voluto inviare messaggi alla 
società, quando in verità essi stessi non fanno altro che adeguarsi alla nuova realtà, sottomet-
tendosi all’agenda preparata dai mezzi di comunicazione di massa.

La cosa più triste è che non mancano quelli che legittimano questa demolizione di una le-
gislazione penale responsabile, teorizzando un diritto penale simbolico, senza minimamente farsi 
carico di che cosa resti delle nostre libertà all’interno di una rete di messaggi così pericolosi.

La lotta nordamericana per questo nuovo modello di Stato si è diffusa fino all’Europa e 
all’America Latina, in ossequio ad un mondo globalizzato nel quale il potere delle corpora-
zioni è transnazionale.

Per quanto nessun altro paese possa competere con il gigantesco sistema penale statuni-
tense (per ovvii limiti economici), la pubblicità vendicativa è quella che si estende ovunque 
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attraverso gli oligopoli dei mezzi di comunicazione in piena sintonia con quanto dispongono 
le grandi corporazioni. Questo attacco mediatico persegue il fine di abbattere gli Stati sociali 
di diritto europei (oggi in seria crisi) e di ostacolare anche i tentativi latinoamericani di co-
struirne o ricostruirne di nuovi. 

I mezzi di comunicazione impegnati in questa lotta costruiscono nemici o capri espiatori 
a cui addossano le responsabilità dei mali del mondo. Così negli USA i nemici sono gli afro-
americani e i latinos, in Europa sono gli extracomunitari e in America Latina – in mancanza 
di terroristi, oramai – sono gli adolescenti dei quartieri poveri delle città.

Già a questo primo e superficiale livello di approfondimento, avrete colto come l’essenza 
del diritto penale sia politica; la funzione di tenere sotto controllo il funzionamento del 
sistema immunitario dello Stato di diritto non può avere altra natura e, pertanto, qualsiasi 
teoria del diritto penale è un programma politico, perché rivolto a interloquire e motivare i 
poteri statuali che sono politici nell’accezione propria di strumenti di governo della polis. 

Il riconoscimento di questa natura politica del diritto penale, per quanto possa sembrare 
un’ovvietà, inquieta molte persone, in particolare quelle che pretenderebbero che il diritto 
penale fosse un sapere asettico, vale a dire una scienza non politica, come se il diritto penale 
non fosse finalizzato a programmare l’esercizio di un potere statale.

Diffidiamo quindi dal penalista che dice di essere uno scienziato e non un politico, anche se 
molte volte lo afferma in buonafede; in questo caso chissà se non debba essere temuto come 
più pericoloso perché, a differenza di chi lo afferma in malafede, non sa quello che fa né ri-
conosce quello che ha nelle mani. Chi avanza un programma politico senza esserne cosciente 
può commettere qualsiasi cosa, anche la peggiore.

L’obbiettivo politico che deve guidarci in questo momento, e che mai fu dimenticato nel 
passato, è quindi la limitazione ragionevole del potere punitivo, vale a dire la funzione che 
ha sempre perseguito il diritto penale liberale o delle garanzie. 

Oggi siamo costretti ad ascoltare chi pretende opporre sicurezza a garanzie, come se da 
queste ultime non dipendesse la prima. Ma che tipo di sicurezza può mai garantire un potere 
punitivo non più controllato? Forse finire internati in un campo di concentramento o in un 
gulag, o essere vittime di estorsione o venire uccisi da una polizia corrotta? 

Il diritto penale delle garanzie non è un’invenzione arbitraria, piuttosto è il risultato della 
lunga e dolorosa esperienza storica delle conseguenze letali di poteri punitivi privi di con-
trollo.

D’altra parte, il diritto penale delle garanzie non è neppure cosa che riguarda i soli pena-
listi, in quanto proviene principalmente dal cervello del diritto, vale a dire dal diritto costitu-
zionale: garantista è la Costituzione, come pure lo è il diritto internazionale dei diritti umani. 
L’obbiettivo politico che ho indicato non è quindi il risultato di una opzione ideologica 
personale, al contrario è ciò che afferma la Costituzione e il Diritto internazionale.

Non sottostiamo ad alcun diritto naturale che sia preordinato al diritto positivo. Al con-
trario facciamo discendere il nostro diritto positivo dalla sola nostra legge suprema: la Co-
stituzione. 

Coloro che disprezzano il diritto penale delle garanzie stanno criticando i principi dello 
Stato di diritto, consacrati nella legge costituzionale e internazionale. Personalmente rispetto 
queste posizioni nel dibattito democratico, però mi permetto di osservare che costoro stanno 
proponendo un’altra e diversa Costituzione, un altro diritto internazionale e non quello che ci 
obbliga oggi come Stato a rispettare.
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È naturale che chi si allinea alla proposta dello Stato gendarme assuma una posizione 
contraria allo Stato di diritto: Lo Stato gendarme non è incompatibile solo rispetto allo Stato 
sociale, ma lo è anche rispetto allo Stato di diritto.

Uno Stato rachitico, che si limiti a controllare gli esclusi usando la sola leva della re-
pressione penale, non potrà evitare la crescente resistenza di chi viene escluso e per contenere 
questa resistenza sarà costretto ad aumentare la repressione fino a quando verrà meno lo 
Stato di diritto e si aprirà la strada al massacro.

Lo Stato sociale di diritto può anch’esso soffrire incidenti, come fallire e vedersi costretto a 
ricominciare; al contrario lo Stato gendarme inesorabilmente arriverà fino al massacro se non 
viene prima fermato. Detto in termini più sintetici, considerando che il massacro (o il geno-
cidio, se preferite) è il delitto in assoluto più grave, lo Stato gendarme è – sia potenzialmente 
che in pratica – uno Stato criminale.

Di fronte a simile minaccia, comprovata in otto secoli di storia, il diritto penale non può 
disconoscere che la sua funzione primordiale è appunto di prevenire e neutralizzare questo 
pericolo, per cui non necessita legittimare il potere punitivo, quanto semplicemente conte-
nerlo, impegnandosi a denunciare i suoi gradi di irrazionalità al fine di filtrare quella sola 
parte che presenti un indice più limitato di irrazionalità.

Il potere punitivo è solo un factum, un fatto della realtà. Prova di ciò è che se all’improv-
viso dovessero sparire i professori di diritto penale e i giudici, i pubblici ministeri, gli avvo-
cati e lo stesso codice penale, insieme a tutti i libri che sono stati prodotti fino ad oggi dalla 
scienza penalistica in tutto il mondo, non per questo vedremmo sparire il potere punitivo, 
anzi lo vedremmo rivitalizzato e in fase di ulteriore espansione. È come la guerra: se sparisse 
la Croce Rossa, la guerra si farebbe più cruenta e brutale, ma certo non sparirebbe. 

Questa è la migliore prova della nostra funzione e della legittimazione del diritto penale. 
Sicuramente il diritto penale non sempre fu fedele a questa missione e non sempre riuscì a 
realizzarla, ma chi si rese responsabile di questi fallimenti di regola non è fatto oggetto di 
giudizi lusinghieri, al contrario, nel giro di poco tempo viene pietosamente dimenticato (o 
peggio: ricordato come traditore della fede nel diritto penale liberale).

Vorrei mantenere nel corso di queste lezioni la maggiore coerenza possibile rispetto agli 
obiettivi indicati. Ancora una volta vorrei insistere sul punto: se perdo coerenza nello svol-
gimento del corso, per favore, fatemelo notare. Il diritto penale non si apprende ai piedi di 
un maestro illuminato, ma solo attraverso il dialogo, che è un esercizio difficile a cui tutti 
dobbiamo allenarci. In fondo, trattasi di un allenamento per un dialogo molto più ampio 
che ogni penalista deve di necessità affrontare: il dialogo con il Popolo sovrano, del quale noi 
tutti facciamo parte. 
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1. Anche lo studente alle prime armi sa che le “misure cautelari personali”, da sempre, ac-
canto alle finalità manifeste, hanno, di volta in volta, perseguito funzioni latenti. 

È questa, in fondo, la ragione del permanente scandalo, in un diritto penale liberale e 
delle garanzie, di una lesione della libertà personale senza processo e, quindi, senza accerta-
mento di responsabilità.

Il Codice del 1988 aveva cercato di contenere la prepotenza delle ragioni latenti, pro-
vando ad imbrigliare la coercizione personale, principalmente attraverso le norme che espri-
mevano il principio di adeguatezza.

Come per numerosi altri elementi di quel codice, tempo ed emergenze hanno determi-
nato mutamenti assai significativi: in questa materia, ad esempio, con l’introduzione pro-
gressiva della presunzione di adeguatezza della sola carcerazione per una serie di reati. E così 
la Corte costituzionale è dovuta ripetutamente intervenire, correggendo il tiro.

2. Le funzioni latenti tradizionali, storiche, della carcerazione preventiva, da un lato, riman-
dano all’archetipo dello Stato di polizia, dall’altro corrispondono al progressivo disincanto 
nei confronti dell’effettività del sistema penale con riguardo all’esecuzione delle pene in-
flitte.

Nella prima direzione, la coazione serve a piegare l’indiziato, ad ottenerne la confessione 
e, possibilmente, la collaborazione, la delazione. 

Esemplari alcune esperienze di “mani pulite” e, soprattutto, delle politiche giudiziarie 
antimafia. L’ art. 41-bis, 2° comma, Ord. Pen., norma “pivot” del trattamento differenziale, 
processuale e sostanziale, trova applicazione anche nella fase preventiva.

Quanto alla seconda ragione latente: la pena anticipata, soprattutto per autori nei cui 
confronti è possibile dubitare che si giunga ad una effettiva espiazione, costituisce “quanto 
meno” un pedagogico assaggio di pena.

3. Qualcosa è però cambiato negli ultimi tempi.
Si osserva una nuova dimensione latente.
La carcerazione preventiva sembra imposta da una domanda sociale semplificata e ap-

piattita in modelli binari – l’autore di fatti che hanno suscitato commozione, indignazione, 
paure deve stare in prigione o no anche prima del processo? – posta attraverso la rete e gli 
altri media.

E chiamiamola ancora carcerazione 
preventiva!

Gaetano Insolera, Nicola Mazzacuva, Massimo Pavarini
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Si instaura un dialogo diretto, non mediato da agenzie politiche, tra potere giudiziario e 
sentire della collettività. Una sorta di assemblea permanente che invoca una risposta pronta e 
solerte e, soprattutto, la risposta punitiva “giusta”, espropriando il senso stesso della sanzione 
criminale: tale solo se preceduta dal processo.

4. A soccombere sono sempre gli stessi principi costituzionali: presunzione di non colpe-
volezza, scopi special preventivi della pena, diritto di difesa e principi del giusto processo.

La novità sta forse nella capacità di questa funzione di intaccare ulteriormente l’equi-
librio costituzionale dei poteri. A perdere peso è il sistema politico rappresentativo, che 
dismette il ruolo di sintesi nella visione generale delle cose. È aggirato dal dialogo diretto tra 
massa e giustizia.

Un segno di questi tempi.
Un dissidio nell’ambito del Consiglio dei ministri a proposito del valore legale della laurea 

viene superato con la decisione di sottoporre alla “rete” la decisione sulla giusta risposta.
Una nuova fisionomia della democrazia? Anche della democrazia penale?
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Per meglio intendere i contributi qui di seguito pubblicati e per ulteriormente facilitare altri 
ad intervenire, conviene ripetere sinteticamente le ragioni che ci hanno convito e tutt’ora ci 
persuadono dell’importanza di interrogarsi ancora “se la pena possa contribuire a realizzare 
l’eguaglianza sostanziale: eguali di fronte al castigo o più eguali attraverso la pena?”.

Nel numero 1 del 2011 di questa Rivista abbiamo pubblicato l’appello di Giorgio Mari-
nucci indirizzato ai professori di diritto penale contro la legge che introduceva la prescrizione 
c.d. breve. A questo primo documento abbiamo fatto seguire un breve intervento in cui sono 
state esplicitate le ragioni della mancata adesione all’appello di Marinucci di alcuni docenti 
della scuola penalistica di Bologna: Alessandro Gamberini, Gaetano Insolera, Nicola Mazza-
cuva, Massimo Pavarini, Filippo Sgubbi e Luigi Stortoni. Ed infine abbiamo fatto seguire la 
nota di un direttore della Rivista, l’amico e collega Stefano Canestrari, che all’appello invece 
ha aderito. Questi i dati di cronaca da tenere presenti.

Ora, volendo astrarre dalla contingenza che ha diviso la direzione della rivista, a me pare 
che al quesito sopra formulato sia impossibile, per chiunque si interessi professionalmente di 
diritto penale, eludere. E quindi forse opportuno dedicargli ancora poche righe per meglio 
esplicitarlo.

Credo si debba tutti condividere un primo dato inoppugnabile. Il sistema della giustizia 
penale è, nel suo essere, segnato, sempre ed ovunque, da un elevato grado di ineffettività; in 
secondo luogo, questa congenita ineffettività rinvia ad un criterio fattuale di selettività, per 
cui l’eventualità di subire le conseguenze penali di una condotta criminosa non espone tutti 
i trasgressori al medesimo rischio. Né è immaginabile che questa diseguaglianza di fronte alla 
penalità possa significativamente alterarsi in una società comunque segnata dalla disegua-
glianza economica, sociale e politica. In estrema sintesi: la diseguaglianza di fronte alla pena 
è la conseguenza imposta dalle necessità nella ri-produzione della differenziazione sociale. Su 
questo profilo la migliore sociologia del diritto ha da tempo scritto analisi incontestabili.

La condivisione di quanto sopra richiamato non inficia ovviamente il valore prescrittivo 
del principio di eguaglianza, anzi mi pare che come “dover essere” lo rinforzi. Ed infatti, co-
scienti della natura selettiva della giustizia penale, dobbiamo interrogarci: possiamo meglio 
garantire l’eguaglianza riducendo i livelli di immunità (e quindi punendo di più), o esten-
dendo le occasioni di non punibilità (e quindi punendo di meno)? 

E ancora una volta, quelli che Durkheim chiamava “fatti sociali” sono decisivi nel valu-
tare attentamente la risposta da dare al quesito. 

SE LA PENA POSSA MAI CONTRIBUIRE AD ESSERE 
PIÙ UGUALI…
Introduzione

Massimo Pavarini
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Negli ultimi anni, il sistema della giustizia criminale nel nostro Paese ha conosciuto una 
significativa crescita di “produttività”, a fronte di una relativa costanza nei tassi di delittuo-
sità. Infatti nelle ultime tre decadi il totale dei reati denunciati è pressoché rimasto costante, 
oscillando intorno ai 2 milioni e 2 milioni e mezzo all’anno, mentre il totale delle condanne 
comminate nello stesso periodo è cresciuto notevolmente, passando da circa 100.000 ad 
oltre 300.000. Detto altrimenti e in maniera più facile da intendere: nel 1976 il rapporto 
tra denunce e condanne era di una condanna ogni ventisei delitti denunciati, mentre oggi 
è di una condanna ogni nove delitti per cui è stata esperita l’azione penale. Come dire che 
l’area dell’impunità si è ridotta in soli trent’anni di quasi due terzi. Ma questa riduzione 
non ha per nulla variato la dimensione di classe della selettività penale. Anzi, ad ascoltare 
chi nel carcere professionalmente opera, la popolazione detenuta in questi trent’anni – fatta 
prevalentemente da immigrati irregolari e tossicodipendenti – si è progressivamente sempre 
più impoverita. Oggi si utilizza il termine di “detenzione sociale” per definire appunto chi 
è in carcere per condotte illegali riconducibili allo stato di disagio economico-sociale. E la 
detenzione sociale, peraltro sempre ed ovunque presente nelle istituzioni carcerarie, oggi è 
in forte crescita. Oggi, sotto questo profilo, si è regrediti al carcere delle origini, al carcere 
come pratica di internamento coatto della povertà. E così, meno impunità si è tradotto 
affatto paradossalmente in più repressione degli ultimi, cioè nella produzione di maggiore 
diseguaglianza. 
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1. L’imparzialità garantita attraverso l’eguaglianza – il principio di legalità
L’imparzialità e l’eguaglianza sono concetti fra loro intimamente collegati. Il concetto di 
imparzialità implica neutralità, innanzi tutto, fra diverse persone e poi fra diversi interessi 
o fra diverse cose in esame. La neutralità può manifestarsi, di volta in volta, come una pari 
attenzione oppure una pari disattenzione, pur restando sempre tale1. 

La neutralità fra persone comporta la eguale valutazione dei rispettivi interessi e, dunque, 
appunto, l’eguaglianza fra di esse. 

Ciò si collega, nelle sue origini, alla intrinseca logica di un sistema politico di tipo demo-
cratico; ed, in questo caso, si afferma come eguaglianza fra “cittadini”. Una democrazia esige 
leggi eguali, ma anche eguale partecipazione al potere e, dunque, sempre una valutazione 
imparziale delle persone2.

L’eguaglianza/imparzialità può anche derivare da considerazioni filosofiche o religiose 
generali ed, in questo caso, si estende a tutti gli uomini. Queste ulteriori radici religiose o 
filosofiche sono suscettibili di essere apprezzate pur nel contesto di un sistema autoritario 
ma non dispotico3.

1 Ricorderei J. LOCKE, The second treatise on Government, § 89, 124, p. 125 e J. STUART MILL, 
Utilitarianism, liberty and representative government, London J.M. Dent and sons LTD-New Yorh 
(E.P. Dutton Co. Inc.), 1910, repr. 1947, p. 233; cfr. anche: J. RAWLS, A theory of justice, Oxford, 
1971; B. BARRY, in AA. VV. (ed. by H. A. Bedau), Justice and equality, New Jersey 1971, pp. 103 ss. 
; R. DWORKIN, Taking rights seriously, Cambridge (Mass. - Harward Un. Press), 1977, p. 227; A.K. 
SEN, La diseguaglianza, trad. it., Bologna, 1994, pp. 34 ss.; T. NAGEL, I paradossi dell’eguaglianza, 
trad. it., Milano, 1993 (Equality and partiality, Oxford Un. Press 1991), pp. 49 ss., ecc.

2 Nessuno, infatti, potrebbe accettare una legge decisa dalla maggioranza se questa non ponesse 
precetti che vincolano tutti ed anche i componenti della maggioranza stessa. Cfr., sul tema, per ul-
teriori riferimenti (anche con riguardo al pensiero di Marsilio da Padova e di Rousseau), A. CERRI, 
Uguaglianza (principio costituzionale di), in Enc. giur. Treccani – Aggiornamento, Roma, 2006, § 1.2. 
L’isonomia ateniese è nata prima, del resto, dell’eguaglianza fra gli uomini e così il divieto di privilegi, 
già affermato nelle XII tavole romane, all’inizio della Repubblica. 

3 Cfr. V. COLORNI, L’eguaglianza come limite della legge nel diritto intermedio e moderno, Milano, 
1970, pp. 13-14. Si ritiene, in genere, che l’idea di un’eguaglianza fra gli uomini sia sorta nell’am-
bito del pensiero giudaico-cristiano e del pensiero stoico: cfr., ad es., S.A. LAKOFF, Christianity and 
equality, in J.R. PENNOCK, J.W. CHAPMAN, a cura di, Equality, Nomos IX, New York, 1967, 

Imparzialità, eguaglianza e diritto penale

Augusto Cerri
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Un’assoluta indifferenza, sia essa di carattere negativo o positivo (pari disattenzione o pari 
attenzione), condurrebbe, peraltro, alla stasi generalizzata e questa non è possibile nelle cose 
umane e nel mondo del diritto. Può corrispondere ad una situazione di equilibrio statico 
nelle cose della natura; ma, anche in questo caso, non nega le ragioni del movimento, seb-
bene constata come queste si neutralizzino perfettamente, l’una con l’altra. E, comunque, 
non può essere espunto dal diritto il mutamento, il fatto o l’atto giuridico che lo veicola, 
come anche non può essere espunto (ahimè e per fortuna) dalle cose umane. Chi è indiffe-
rente resta immobile e, novello asino di Buridano, muore di fame fra due o più biade egual-
mente appetitose ed equidistanti. 

L’imparzialità non può essere, allora, assoluta indifferenza a tutto ma deve essere indiffe-
renza solo a motivi, interessi viziosi, abnormi, mentre, invece, è conciliabile con il persegui-
mento di motivi, interessi virtuosi, accettati dal sistema.

L’imparzialità si traduce, allora, in esclusione come abnormi, innanzi tutto, di motivi che 
siano correlati al soggetto come tale (e, dunque, anche di distinzioni ratione subiecti) e poi 
ancora di motivi che siano contrari al sistema normativo nel suo complesso (alla costituzione 
ed alla legge). 

L’imparzialità, poiché esclude la considerazione del fattore soggettivo, conduce a norme 
eguali; e, cioè, a precetti giuridici quanto più impersonali possibile, tendenzialmente univer-
sali, oltre la pura generalità ed astrattezza. Anche precetti generali ed astratti possono essere 
sindacati per violazione dell’eguaglianza, quando non siano generali ed astratti a sufficienza 
(quando non tendano all’universalità) e, cioè, non siano tanto più generali possibile quanto 
è consentito dallo scopo (legittimo) perseguito o quando lo siano troppo rispetto alla loro 
ragion d’essere. E, d’altra parte, anche precetti particolari possono essere giustificati alla 
stregua dei principi di imparzialità/eguaglianza, quando non siano dettati da ragioni per-
sonali ma rappresentino l’unico modo possibile per attuare finalità di interesse comune e, 
dunque, ancora, quando siano quanto più generali possibile in relazione allo scopo legittimo 
che perseguono.

Questa massima universalità del precetto legislativo esige che questo contempli “tutti e 
soli” i casi in relazione a cui sussiste la ratio che lo governa. Tutti e soli: l’eguaglianza, dunque, 
è violata non solo quando la legge non sia a sufficienza universale ma anche quando lo sia 
“troppo”, quando equipari alla fattispecie considerata casi nei quali non ricorre la ratio che 
giustifica una certa disciplina. Ed, allora, l’universalità richiesta dal principio di eguaglianza 
(la requisita universalitas del giurista medioevale) si traduce nella formula (già presente in 
luoghi aristotelici e tralaticia nella giurisprudenza delle Corti) del «pari trattamento di situa-
zioni eguali e diverso di situazioni diverse»4. 

p.115; E. RACKMAN, Judaism and equality, in J.R. PENNOCK, J.W. CHAPMAN, cit., p. 154; 
S. COTTA , Né giudeo né greco, ovvero della possibilità dell’uguaglianza, in N. BOBBIO, S. COTTA, 
V. MATHIEU, V. FROSINI, A. BIXIO, F. RICCOBONO), Eguaglianza ed egualitarismo, Roma, 
1978, pp. 27 ss.

4 Cfr. ARISTOTILE, Etica Nich., II, 20, § 1131 a. La legge, dunque, non deve essere né over, né 
under-inclusive; né ueber, né under-maessig. Cfr., sul tema, ad es., J. TUSMANN, J. TEN BROEK, 
HUANG THIO; A. CERRI, Uguaglianza, cit., § 1.3. Vorrei ricordare che le situazioni sono eguali o 
diverse nell’ottica della ratio legis e, dunque, il requisito coincide con quello che è sotteso all’analogia. 
L’eguaglianza esige, come l’analogia, la massima espansione del precetto legislativo ai casi nei quali ne 
ricorre la ratio; ma anche il suo limite nei casi nei quali la sua ratio non ricorre. La definizione che 
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L’eguaglianza giuridica è forte presidio dell’imparzialità, perché traduce questo atteggia-
mento indifferente della volontà in un requisito preciso di contenuto del precetto posto in 
essere, lo introduce nel corpo visibile del precetto giuridico (che diviene norma, regola). E, 
dunque, la indifferenza ai motivi puramente soggettivi diviene maggiormente controllabile. 

Il principio di legalità, che regge il sistema penale ma anche il sistema amministrativo 
autoritario e lambisce l’azione amministrativa condotta nell’ambito del “diritto comune”, si 
giustifica per la garanzia dell’eguaglianza che incorpora e, conseguentemente, per la mag-
giore garanzia di decisioni imparziali.

Per quel che riguarda il diritto penale, il principio di legalità sicuramente esprime anche 
un valore concorrente (o, addirittura, prioritario) di democrazia (si traduce, appunto, un 
una “riserva assoluta di legge”), senza peraltro contraddire, neppure marginalmente, le ra-
gioni dell’eguaglianza5. 

2. I momenti irriducibili di discrezionalità ed il riemergere dell’imparzialità oltre la 
norma eguale
Aristotile afferma di preferire il governo delle leggi al governo degli uomini, perché le leggi 
esprimono la ragione, mentre l’uomo unisce alla ragione anche la bestia e, cioè, le passioni 
incontrollate ed incontrollabili. Se fosse possibile governare esclusivamente attraverso leggi, 
da applicare al caso concreto senza interposizione di momenti discrezionali, l’imparzialità 
nascerebbe e morirebbe nel giustificare leggi eguali. E l’eguaglianza delle leggi escluderebbe, 
di per sé, discriminazioni soggettive favorevoli o sfavorevoli. 

E, tuttavia, questo non è sempre possibile; occorre tener conto, innanzi tutto, della se-
conda “faccia” dell’eguaglianza, quella che esclude trattamento pari di situazioni diverse; e 
situazioni diverse sono non solo quelle nelle quali non ricorre l’elemento cui si collega la ratio 
legis, ma ancora sono quelle nelle quali, accanto a tale elemento, ne ricorrono ulteriori in 
grado di variamente ridimensionare, neutralizzare o sovrastare il rilievo di quello. Le ragioni 
di diversità possono essere le più varie e possono variamente combinarsi fra loro; possono 
ricorrere con varia intensità, ecc.6.

Entro certi limiti quanto detto dà luogo a previsioni di legge a carattere derogatorio; 
ma, ad un certo punto, anche queste previsioni divengono insufficienti7. Un insieme di 
previsioni legislative che contemplassero tutti i possibili fattori di diversificazione, tutti i 
gradi in cui ciascuno può ricorrere, tutte le combinazioni fra di essi, sarebbe inconcepibile e 
risulterebbe ancora non pienamente soddisfacente, perché, ad es., la gradazione non sempre 
è misurabile in modo assolutamente esatto. 

Cicerone dà dell’analogia (aequitas quae in paribus causis paria jura desiderat: Topici, XXIII) vale, in 
effetti, anche per l’eguaglianza. Cfr., sulla radice comune di entrambe ed, in genere, sui rapporti fra 
strumenti interpretativi ed eguaglianza, A. CERRI, Uguaglianza, cit., § 2.6. 

5 Nel settore amministrativo è discusso se le ragioni di democrazia assumano equivalente rilievo. 
Ancora una volta rinvio ad un mio precedente scritto ed alla documentazione che reca, per non appe-
santire eccessivamente la discussione del presente tema: cfr. A. CERRI, Uguaglianza, cit., pp. 263 ss.

6 Quando la diversità consiste nella carenza del requisito che giustifica l’estensione della norma 
può dar luogo a questioni di costituzionalità per violazione dell’eguaglianza; quando consiste nella 
presenza di elementi ulteriori, suscettibili di esser valorizzati, può dar luogo a discipline differenziate 
non sindacabili sotto questo profilo (A. CERRI, Uguaglianza, cit., § 2.2.6).

7 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, I, Milano, 1965.
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Subentra, allora, la discrezionalità dell’organo preposto all’applicazione della legge. 
Il termine “discrezionalità” è stato analizzato sotto vari punti di vista, con risultati validi, 

ciascuno nel suo ambito. Si è talvolta sottolineato il fatto che la legge rinuncia, in alcuni 
casi, a fornire definizioni più specifiche, lasciando all’organo a ciò preposto margini di scelta 
(freies Ermessen, distinti dagli unbestimmte Rechtsbegriffs)8.

Altra volta si è sottolineato il carattere necessariamente e consapevolmente elastico dei 
concetti adoperati dal legislatore, tali da lasciare un margine di scelta all’interprete9.

Altra volta, ancora, si è sottolineato il concorrere (anche non previsto) nella fattispecie 
concreta di diversi interessi tutelati dall’ordinamento e, dunque, la necessità o l’opportunità 
di contemperarli, oltre le previsioni legislative che contemplano ciascuno ma non, appunto, 
il loro vario e variamente dimensionato concorrere10.

L’imparzialità trova un presidio sicuro nel principio di legalità e nell’eguaglianza della 
legge. Non appena, peraltro, la legge non è più in grado di coprire, con norme eguali, 
le scelte effettive del potere pubblico, l’imparzialità riemerge come presidio autonomo. E 
si fa valere, attraverso strumenti indiretti di controllo delle scelte discrezionali consegnate 
nell’atto posto in essere. L’esistenza di criteri di valutazione desumibili dalla legge, la carenza 
di interesse personale del funzionario nella fattispecie considerata, la parità di trattamento, 
nell’esercizio del potere discrezionale, di tutte le fattispecie nelle quali ricorrevano identici 
profili di rilievo giuridico, sono i primi e più esigenti presidi dell’imparzialità amministra-
tiva. Sono favorevoli all’imparzialità anche istituti (ormai tutti previsti dalla legge) come 
l’obbligo di motivazione, la partecipazione al procedimento, l’accesso, la trasparenza, ecc.11.

E, tuttavia, questo controllo indiretto incontra, a sua volta, limiti non solo intrinseci 
dovuti ad una qualche elasticità di alcuni criteri attraverso cui si esprime ma, ancora, talvolta 
estrinseci, perché riposano su diverse ma non meno imperative esigenze di rilievo costitu-
zionale.

Il principio che esclude disparità di trattamento (e, dunque, la considerazione diversa di 
situazioni analoghe o identica di situazioni diverse) incontra, innanzi tutto, il limite del ca-
rattere discrezionale e non vincolato del potere di cui l’atto è esercizio ed il limite della legit-
timità dell’atto addotto come termine di raffronto (non potendosi estendere una illegittimità 
ad ulteriori ipotesi, pur analoghe, ma dovendosi, caso mai, rimuovere quella originaria). Ciò 
evidenzia il carattere preminente che nella nostra tradizione giuridica assume il principio 
di legalità rispetto a quello di imparzialità, che merita, peraltro, di essere discusso, non per 
negarlo radicalmente ma, forse, per ridimensionarlo. Su ciò ci soffermeremo nel prosieguo. 

8 È una tesi che si può far risalire a H. KELSEN, Reine Rechtslehere, Wien 1960 - trad. it., To-
rino, 1964, § 45 lett. b) e c) e che ha trovato svolgimento nella dottrina tedesca del dopoguerra: cfr., 
ad es., O. BACHOF, Ermessen und umbestimmte Rechtsbegriff in Verwaltungsrecht, in Juristenzeitung, 
1955, pp. 98 ss.; H. EHMKE, “Ermessen” und “Umbestimmte Rechtsbegriffs” im Verwaltungsrecht, Tue-
bingen,1960. Si tratta di una dottrina cui si richiama anche F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto 
penale, cit., pp. 43 ss.

9 Ricordo C. MORTATI, Discrezionalità, in N. D. I., V, Torino, 1938 e C. MORTATI, Le leggi 
provvedimento, Milano, 1968, pp. 195 ss.

10 È la ricostruzione, ben nota, di M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica ammini-
strazione, Milano, 1939.

11 A. CERRI, Principi di legalità, imparzialità, efficenza, in L. LANFRANCHI, a cura di, Ga-
ranzie costituzionali e diritti fondamentali, Roma, 1998.
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Incontra, ancora, il limite della riferibilità degli atti ad un medesimo centro di compe-
tenze: perché ciascun centro di competenze esprime un suo indirizzo politico-amministra-
tivo e solo all’interno di questo indirizzo il criterio di decisione deve esser mantenuto fermo 
ed eguale. Solo la legge può sovrastare ed uniformare l’autonomia dei centri di competenze 
che essa prevede o le direttive di organo abilitato (implicitamente o esplicitamente) dalla 
legge ad adottarle. Fuori da queste ipotesi ciascun centro di competenza, in quanto previsto 
dalla legge come autonomo, deve poter esprimere un proprio indirizzo. Ciò è vero a fortiori 
quando l’autonomia trova radice, addirittura, nella Costituzione.

3. Discrezionalità e interpretazione
Abbiamo separato nettamente la discrezionalità dall’interpretazione e ciò corrisponde ad 
effettive differenze fra i due fenomeni. Vero è, peraltro, che anche l’interpretazione esprime 
una qualche discrezionalità, non derivata da esplicita attribuzione di potere da parte della 
legge e neppure dal concorrere non prevedibile nel caso concreto di interessi diversi, tutti 
avvalorati dall’ordinamento, e neppure dall’impiego di concetti volutamente elastici, ma 
inerente alla elasticità irriducibile di non pochi concetti (dei concetti qualitativi, ad es.) che 
pure sembrano esatti (gli unbetimmte Rechtsbegriffs, che la tradizione tedesca distingue dai 
freies Ermessen) od anche dalle varie possibili combinazioni sistematiche o da altro ancora12.

La nostra tradizione giuridica separa nettamente la discrezionalità vera e propria dalla 
interpretazione, per ricondurle a regimi diversi. L’interpretazione cade sotto il principio di 
legalità, è “come se” fosse l’unico modo di intendere la legge; la discrezionalità vera e propria 
cade sotto il principio di imparzialità e, dunque, viene presidiata da ulteriori garanzie, oltre 
quelle del rispetto della legge.

Non mi nascondo che questa tradizione può essere insoddisfacente; anche l’interpreta-
zione e fin anche l’applicazione della legge può contenere elementi discrezionali di minore 
evidenza rispetto a quelli che si riconducono all’area della discrezionalità vera e propria ma 
non privi di importanza. E, dunque, le garanzie dell’imparzialità dovrebbero presidiare anche 
questi momenti interpretativi, in aggiunta a (ed in vario rapporto con) quelle della legalità.

Nella tradizione anglosassone, il principio dello stare decisis, ad es., assolve, oltre che ad 
altre funzioni (come quella di garantire la certezza del diritto), anche, sembrerebbe, alla fun-
zione di introdurre una misura di imparzialità pur nelle operazioni interpretative e, dunque, 
di ricondurre più strettamente la legalità all’imparzialità.

Non mancano, anche nel nostro paese, decisioni che sembrano maggiormente attente a 
quella che può esser designata come “discrezionalità di fatto”, discrezionalità che si sviluppa 
nelle pieghe di un principio di legalità in apparenza esaustivo (cfr. A. CERRI, Principi di 
legalità, cit., p.182 e, per ulteriori riferimenti, nota 32). Si è ammesso, ad es., l’accesso ai 
documenti amministrativi nei confronti di autorità di vigilanza anche a sostegno dell’inte-
resse ad una vigilanza uniforme su tutte le imprese concorrenti (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 
n. 6 del 1999). Sarebbe stato facile nascondersi (in vario modo) dietro il principio di legalità 
per negare l’accesso, essendo la vigilanza una funzione doverosa e conducendo il relativo 
esercizio eventualmente ad evidenziare violazioni precise di legge. Il giudice amministrativo 

12 Sulla intrinseca ed irriducibile elasticità dei concetti qualitativi cfr., ad es., B. RUSSELL, Human 
Knowledge: Its Scope and Limits, third ed., London (George Allen & Unwin), 1948, IV, p. 4, ad es.; 
ma si tratta di tesi ricorrente.
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questa volta, peraltro, ha esattamente percepito l’esistenza di un’irriducibile discrezionalità 
di fatto, non indifferente per la tutela di interessi protetti dall’ordinamento; rispetto a cui le 
garanzie della pura legalità sarebbero insufficienti ed, invece, sono opportune garanzie indi-
rette e più ampie, quali quelle che si riconnettono al principio di imparzialità (cui la legge 
esplicitamente riconduce il medesimo istituto dell’accesso). Non possiamo non auspicare 
che questa esatta percezione si irrobustisca e si estenda.

4. La discrezionalità in materia penale
La discrezionalità in materia penale si incentra, innanzi tutto, nella problematica della com-
misurazione in concreto della pena e, dunque, con riguardo a quanto prevede l’art. 133 
c.p. che, in qualche modo, sviluppa, in questo conciso ambito, la problematica sottesa alle 
ragioni del punire (ormai riconducibili a precise “teste di capitolo” costituzionali). 

Sembra che concorrano (a differenza del diritto amministrativo) non proprio interessi 
diversi, ma ragioni diverse della fattispecie punitiva. Il carattere polifunzionale della pena 
(retribuzione, prevenzione generale, prevenzione speciale, rieducazione) ed il ricorrere di 
ciascuna esigenza in misura varia in ciascuna fattispecie concreta radica una discrezionalità 
ineliminabile in sede applicativa13. 

Si tratta di una discrezionalità necessaria, come ha ribadito di recente la Corte costituzio-
nale (sent. n. 183/2011), perché la pena possa essere adeguatamente “personalizzata” e, cioè, 
commisurata al ricorrere, in concreto, delle ragioni che la giustificano. La libertà della per-
sona è bene troppo prezioso e delicato per essere rudemente sottoposto a regole sommarie, 
che non tengano conto di tutte le particolarità del caso.

Si avverte, tuttavia, che la discrezionalità non può tramutarsi in arbitrio; non può dive-
nire il “cavallo di Troia” attraverso cui viene elusa la necessaria eguaglianza della previsione 
legislativa. Ad un certo punto, l’esigenza di prevedere deroghe e contro-deroghe supera le 
effettive possibilità di una formulazione astratta; a quel punto, tuttavia, il presidio sicuro 
che il contenuto visibilmente eguale della legge offriva al valore di imparzialità (supra, 2) 
viene meno e la pressione, la forza delle concrete passioni, rischia di trovare limiti esterni 
insufficienti. 

Certo, il principio di legalità dei reati e delle pene persiste e resta fondamentale, ma non 
è sufficiente ad una completa garanzia di effettiva eguaglianza.

Ecco allora che riemerge l’imparzialità delle scelte e, prima ancora, l’atteggiamento neu-
trale della volontà, che tali scelte pone in essere, come valore autonomo, cui l’eguaglianza si 
era sovrapposta per largo tratto, ma che ora non è più in grado di coprire esaustivamente; 
atteggiamento della volontà neutrale, è bene ripetere, rispetto a tutti quegli interessi che non 
siano “virtuosi”, a tutti gli interessi estranei alla funzione.

Ciò peraltro non risulta generalmente ammesso, perché si tende a ricondurre tutta l’at-
tività giurisdizionale sotto il segno del principio di legalità (supra, 3). E, d’altra parte, come 
un controllo esterno dell’imparzialità dell’amministrazione incontrava un limite nella au-
tonomia dei diversi centri di decisione, così in questo caso un limite risulta implicito nel 
principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge (art. 101 Cost.). 

13 Cfr., sul carattere polifunzionale della pena, ad es. Corte cost.: n. 306/1993; nn. 168, 283, 
357/1994; nn. 85, 145/1997; n. 78/2007, ecc. 
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Il principio costituzionale sembra corretto; l’atteggiamento culturale di scarsa attenzione 
all’effettiva discrezionalità del giudice può, peraltro, tradursi in un livello di garanzie non 
soddisfacente. Si tratta di riflettere su quali garanzie ulteriori risultano possibili, compatibil-
mente, appunto, con il principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge.

Una garanzia contro un esercizio non imparziale dei poteri discrezionali di commisura-
zione della pena può allora essere un puntuale adempimento dell’obbligo di motivazione con 
riferimento ai parametri ed ai criteri indicati dall’art. 133 c.p.14 (F. BRICOLA, p. 105 ss.); 
ma anche questo non corrisponde ad una prassi giudiziaria sommaria e disattenta. 

In effetti non pochi strumenti di garanzia dell’imparzialità potrebbero penetrare, in forme 
appropriate, anche nell’attività interpretativa ed, a fortiori, in quella di commisurazione della 
pena. La disparità di trattamento, anche nel confronto fra decisioni di diversi collegi giudi-
ziari (ed, a fortiori, del medesimo collegio), potrebbe esser valutata, quando i modelli (an-
corché frutto di valutazioni discrezionali) da cui ci si discosta siano a sufficienza consolidati, 
nell’ottica di un onere di motivazione aggravato (censurabile in Cassazione), ecc. 

14 Cfr. F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., pp. 105 ss.
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1. La legittimazione del diritto penale non è un tema di nicchia, che appassiona una mi-
noranza di studiosi talmente ingenui da non accettare la categoria della punizione come 
costante della storia. Si tratta, piuttosto, del problema di fondo della scienza penale, il cui 
compito precipuo è controllare e razionalizzare l’uso delle afflizioni dispensate dai tribunali 
come risposta alla commissione dei reati. 

2. Per una parte – questa sì minoritaria – degli studiosi, la legittimazione del diritto penale 
è tuttavia un obiettivo irraggiungibile. Da qui l’approdo a posizioni di scetticismo radicale e 
a programmi abolizionistici. 

In effetti, le correnti di pensiero che professano il superamento della punizione hanno 
dalla loro argomenti di indubbia consistenza: la pena inflitta frigido pacatoque animo, ossia 
all’esito di procedure standardizzate e dopo molto tempo dal fatto, è meno violenta del 
reato? È difficile affermarlo con sicurezza. A tacer d’altro, anch’essa irradia indirettamente 
sofferenze a soggetti estranei alla vicenda delittuosa: coloro che sono vicini alla persona pu-
nita soffrono al pari di quanti sono legati alla vittima del reato. Per non dire dei tanti reati 
che non hanno vittime in carne e ossa: la sofferenza della pena è in questi casi ben più 
personale di quella arrecata dall’illecito penale. Ma anche nei confronti del reo, autore di 
gravi reati, l’espiazione della pena può dirsi davvero proporzionata alla sua colpevolezza? E la 
colpevolezza individuale può considerarsi, se non l’unico fattore, almeno la scaturigine prin-
cipale del reato? Sviluppando questo punto di vista la pena finisce per rientrare nel novero 
delle aberrazioni della storia (si pensi alla guerra, quale altra esplicazione della violenza), di 
cui l’umanità non può dirsi fiera.

Ebbene, chi muove dall’irriducibile sproporzione della sofferenza inflitta con la pena e 
segnatamente dall’intollerabile inumanità del carcere, autentica degradazione esistenziale del 
condannato, non può che assumere come obiettivo auspicabile sottrarre quanto più pos-
sibile all’area della punizione. Il teatro di azione di questo programma non è la non puni-
bilità, quale categoria derogatoria. Per l’abolizionismo radicale la non punibilità assurge a 
regola. Conseguentemente, ogni reato (meglio: ogni reo) sottratto alla punizione costituisce 
un bene in sé, indipendentemente dallo strumento tecnico utilizzato per perseguire questo 
obiettivo. La circostanza che in questa guerra contro la pena non sia sempre possibile assicu-
rare l’uguaglianza di trattamento non è una buona ragione per non strappare alla brutalità 
della punizione quanti più destinatari è possibile. 

Davanti alle discipline penali di favore: 
quando più uguali, quando più liberi

Fausto Giunta
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3. Il discorso cambia per chi, pur nell’impossibilità di negare o sminuire l’inumanità della 
pena, ritiene che la rinuncia ad ogni forma di repressione penale creerebbe gravi destabilizza-
zioni sociali e sofferenze ancora maggiori: in questa prospettiva, che vede nell’abolizionismo 
un’ideologia utopistica, il diritto penale appare il male minore o, per dirla con un’altra felice 
espressione, una “immoralità necessaria”, finalizzata al mantenimento dell’ordine e della 
pace sociale. In particolare la pena diventa un valore bilanciabile con le esigenze di tutela e 
il diritto penale lo strumento culturale di questo bilanciamento, la sintesi di una dialettica 
sfaccettata tra dignità della persona e utilità della prevenzione, libertà (sia della vittima, che 
del reo) e uguaglianza di trattamento davanti alla legge. 

Il diritto penale, infatti, aspira a essere una scienza razionale che include tra i suoi valori 
di riferimento anche l’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini. 

Quest’ultimo vincolo opera sicuramente con riguardo alla scelta, per così dire positiva, 
dei fatti da punire. Più problematica è l’incidenza del principio di uguaglianza nell’area delle 
discipline penali di favore, indipendentemente dal tipo di trattamento derogatorio (esen-
zione da pena o soggezione ad una pena meno severa). 

 
4. Un punto è pressoché unanimemente condiviso: il sistema penale non può consentire 
che nell’ambito della tipicità penale, come in quello dei fatti sottratti a pena o meno severa-
mente puniti, si registrino discriminazioni in base a sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali. Si tratta di un principio assoluto e irriducibile, la 
pietra angolare del nostro ordinamento, notoriamente sancito dall’art. 3, comma 1, Cost. 
Nell’esecrabile eventualità che siffatte discriminazioni venissero introdotte, la dichiarazione 
della loro illegittimità da parte della Corte costituzionale dovrebbe considerarsi scontata. 
Questa conclusione vale sia per l’ipotesi in cui l’elemento discriminatore anzidetto si inse-
risse nell’ambito di una fattispecie incriminatrice (si pensi all’introduzione di un reato pro-
prio dove il soggetto attivo può essere soltanto una persona appartenente a una determinata 
razza o religione), sia per il caso in cui la discriminazione soggettiva rilevasse nell’ambito di 
una disciplina di favore (si pensi ad una norma derogatoria che stabilisse l’irrilevanza penale 
o il trattamento sanzionatorio sensibilmente più benevolo per il reato commesso da una 
persona appartenente a una determinata razza o religione). 

Alla dichiarazione di incostituzionalità della norma discriminatoria non potrebbe certo 
ostare il principio della riserva di legge. La sua ratio, infatti, risiede nella tutela del favor 
libertatis, la quale non è invocabile in relazione a norme incriminatrici che contrastino con 
altri principi costituzionali. 

Ma anche con riguardo alle norme discriminatorie di favore, rispetto alle quali la riserva 
di legge vede accresciuto il suo ruolo precipuo di garanzia, ossia di argine contro le spinte 
punitive eventualmente provenienti dalla giurisdizione, è evidente come il summenzionato 
principio risulti soccombente rispetto al nocciolo duro e irriducibile del principio di ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge. Quest’ultimo è dettato, appunto, per vincolare la 
legge in modo assoluto, indipendentemente dal settore di incidenza e dal merito della scelta 
politico-criminale. Ciò rende del tutto aproblematico che, una volta dichiarata l’incosti-
tuzionalità della norma di favore, il divieto penale si riespanda fino a colpire i fatti che la 
norma discriminatoria dettata dal legislatore sottraeva alla disciplina generale. L’uguaglianza 
di trattamento dei cittadini, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni po-
litiche, condizioni personali e sociali, è uno dei postulati del giusnaturalismo razionalistico, 
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un valore storico che precede la sua affermazione nell’art. 3, comma 1, Cost.; si tratta di una 
componente irrinunciabile della nostra cultura, l’a priori di ogni discorso giuridico.

5. Ma le disuguaglianze di trattamento sono ben possibili anche al di fuori delle ipotesi pre-
viste dall’art. 3, comma 1, Cost. In questi casi, però, la disuguaglianza di trattamento può 
avere una sua plausibilità politico-criminale: si pensi alla previsione, comune a molti ordi-
namenti, compreso il nostro, di reati esclusivi dei pubblici ufficiali. L’esempio aiuta a com-
prendere che non è sempre agevole il confine tra l’autentica disuguaglianza di trattamento e 
la scelta di merito solo apparentemente discriminatoria. Le stesse difficoltà si riscontrano nel 
controllo della misura delle comminatorie edittali. Ci si trova evidentemente di fronte a una 
zona grigia nella quale la disuguaglianza non può essere censurata in assoluto, ma solo se essa 
introduce nel sistema disparità macroscopiche, che, come tali, si pongono al di fuori di ogni 
possibile giustificazione razionale. 

Ora, il principio della separazione dei poteri, nel prevedere la competenza a legiferare 
del Parlamento, presuppone la razionalità dell’organo legislativo. Questo dato di partenza 
(assolutamente chiaro nel pensiero illuministico, che vedeva nel Parlamento il luogo degli 
eletti, in senso sia rappresentativo, sia aristocraticamente culturale) spiega lo sviluppo storico 
e istituzionale che, nel nostro come in altre ordinamenti, consente alla Corte costituzionale 
di sindacare le leggi palesemente irragionevoli. Ciò è ammesso – a maggior ragione – nel 
campo penale, dove la pena (quando la ragione del legislatore si appanna) va a sacrificare 
ingiustamente fondamentali diritti di libertà. Anche qui, al fine di ostacolare il controllo 
di costituzionalità delle leggi penali irragionevolmente liberticide, non varrebbe invocare 
la riserva di legge. Si è detto, infatti, che quest’ultimo principio tutela il favor libertatis, che 
non è messo in discussione dall’intervento ablativo della Corte costituzionale; anzi ne risulta 
ulteriormente tutelato. 

6. La questione diventa più delicata in presenza di discipline derogatorie ritenute irragione-
voli, che non incidono, però, sul nucleo non negoziabile del principio di uguaglianza. 

A questo proposito occorre rilevare che la categoria delle c.d. norme penali di favore è ol-
tremodo ampia ed eterogenea. Da un lato, infatti, la differenziazione del trattamento penale 
può introdursi con varietà di tecniche normative; dall’altro lato, non sempre il trattamento 
differenziato favorevole configura una disciplina discriminatoria. 

Tanto premesso, bisogna affrontare separatamente le discipline che differenziano il trat-
tamento di fatti – fenomeno, questo, di per sé coerente con il principio di frammentarietà 
del diritto penale – e quelle che introducono autentiche discriminazioni tra situazioni sog-
gettive, le quali, come si è detto, non sono tollerabili. 

Iniziando dal primo fenomeno (sul secondo v. infra § 10), viene in rilievo la scelta le-
gislativa di sottrarre all’operatività di una norma incriminatrice ipotesi punite con pene 
sensibilmente più lievi o comunque assoggettate a trattamenti genericamente più favore-
voli (quale sarebbe, per esempio, una disciplina della prescrizione che renda più probabile 
l’epilogo estintivo). Si pensi ancora – e a fortiori – a discipline che escludono classi di fatti 
dall’area della rilevanza penale. Questo risultato si può ottenere in vario modo; prevedendo, 
per esempio, fattispecie incriminatrici speciali punite in modo sensibilmente ridotto o circo-
stanze attenuanti. Anche il ricorso a istituti che attengono alla non punibilità – si pensi alle 
cause di non punibilità e alle cause estintive – può rilevare ai fini del nostro discorso. Si tratta 
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di tecniche normative diverse ma, per quel che qui interessa, equivalenti, nella misura in cui 
la disciplina derogatoria si colleghi a elementi specializzanti del fatto oggettivo. In questi casi 
è possibile distinguere il profilo del merito politico-criminale, suscettibile di adesione come 
di critica, da quello della legittimità, censurabile ad opera del Giudice delle leggi?

Secondo la recente sentenza n. 394/2006 della Corte costituzionale in materia di falsi 
elettorali e una parte della dottrina, alla domanda anzidetta deve rispondersi affermativa-
mente. Si ammette, cioè, che anche le leggi penali di favore possano essere sindacate sotto il 
profilo della legittimità alla stregua del canone della ragionevolezza. Secondo questo punto di 
vista, la Corte costituzionale non potrebbe sindacare soltanto il confine esterno dell’opzione 
incriminatrice, rientrando la sua determinazione nella competenza esclusiva del legislatore. 
All’interno di detto confine, invece, sarebbe ammesso il sindacato di legittimità, limitata-
mente agli accadimenti che, in assenza di apposite previsioni derogatorie, rientrerebbero 
nell’area della rilevanza penale. Conseguentemente, quando questa deroga non risulta giu-
stificata, la disposizione di favore diventa suscettibile di censura. Così ragionando, la Corte 
ritiene di non violare la riserva di legge: il suo controllo sarebbe per così dire intrasistematico, 
posto che il tertium comparationis, alla cui stregua valutare le esenzioni da pena, sarebbe co-
stituito dai casi rientranti entro il confine della tipicità penale tracciato dal legislatore.

7. Questa impostazione, però, a fronte della sua apparente linearità geometrica, non regge. 
L’esclusività della competenza legislativa in materia penale non può essere limitata all’indivi-
duazione dei c.d. confini esterni della fattispecie incriminatrice, per la semplice ragione che, 
secondo una nota e tuttora valida definizione, il reato è un illecito caratterizzato dalla moda-
lità di aggressione. Spetta dunque al legislatore sagomare l’aggressione penalmente rilevante; 
un’attività, questa, che si realizza inevitabilmente non soltanto attraverso la descrizione della 
condotta tipica, ma anche mediante l’inclusione nel tipo degli elementi di contesto ritenuti 
necessari. Detto altrimenti: la descrizione del fatto di reato implica sempre l’inclusione di 
certi requisiti e non di altri. Entrambe le scelte sono coessenziali alla tipicità e, in quanto tali, 
appartengono al merito dell’opzione politico-criminale. 

Come venga ottenuto poi il risultato descrittivo – attraverso la previsione di un unico 
enunciato normativo (si pensi all’esclusione della truffa nel caso in cui l’agente si approfitti 
della situazione di errore di cui versa la vittima) o il coordinamento di più disposizioni, 
l’una generale e l’altra derogatoria – è un problema di tecnica legislativa che non modifica 
la portata della riserva di legge. In ogni caso, infatti, la funzione selettiva della fattispecie 
discende dalla scelta legislativa dei requisiti da valorizzare; selezionarli significa individuare 
le componenti del fatto ritenute necessarie per modulare il suo trattamento penale e scartare 
quelle che devono essere assenti. Ebbene, l’individuazione di tali requisiti rientra tra i com-
piti precipui della legislazione penale. Si tratta di una selezione di fatti generali e astratti, non 
della discriminazione in concreto tra persone. 

In breve: il parametro della (ir)ragionevolezza utilizzato dalla Corte costituzionale nella 
sentenza sui falsi elettorali è ben lontano dall’essere applicazione del principio di uguaglianza 
di cui all’art. 3, comma 1, Cost. Esso – nel caso dei falsi elettorali – ha consentito a una 
valutazione di merito di produrre efficacia in termini di legittimità, dilatando l’area del pe-
nalmente rilevante. 
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8. La citata sentenza della Corte costituzionale sui falsi elettorali è stata intesa da molti giu-
dici penali per quello che essa in effetti ha rappresentato: la correzione di una scelta legislativa 
non condivisa, un sindacato sulla scelta politico-criminale ritenuta ingiustificatamente mite. 
La questione – sia chiaro – non si risolve certo osservando che la conclusione cui perviene 
la Corte può risultare condivisibile dal punto di vista del merito. Qui non si discute infatti 
del contenuto intrinseco di singole norme penali di favore, ma della competenza della Corte 
costituzionale a rimuoverle; l’attenzione è concentrata dunque sugli equilibri costituzionali. 
Ebbene, nel caso citato, il sindacato della Corte ha fatto leva sul parametro dell’intrinseca 
irrazionalità della scelta politico-criminale, che, per un verso, come si è visto, non è con-
sentito alla Corte quando mira alla dilatazione del penalmente rilevante, per l’altro, è un 
canone molto prossimo a quello del gradimento della scelta politico-criminale da parte della 
magistratura e del Giudice delle leggi. 

L’autentica portata del messaggio lanciato da quella sentenza ai giudici penali la si è po-
tuta cogliere in molte questioni di legittimità che sono state sollevate successivamente. Esse 
hanno avanzato la richiesta che venisse rimossa una serie di scelte politico-criminali ritenute 
dai giudici rimettenti irrazionali o semplicemente non condivise. La Consulta, nonostante il 
precedente sui falsi elettorali, le ha respinte con fermezza (v. per esempio Corte cost. n. 273 
del 2010; nel sollevare la questione di costituzionalità il giudice remittente si era richiamato 
espressamente alla citata pronuncia n. 394 del 2006).

 Che un siffatto sindacato di costituzionalità delle norme di favore non sia consentito in 
nome del principio di uguaglianza, lo si è già detto. Bisogna aggiungere che, a differenza di 
quanto accade in relazione alle fattispecie incriminatrici manifestamente irragionevoli, nel 
caso delle norme penali di favore il controllo di costituzionalità in punto di ragionevolezza 
incontra una resistenza ben maggiore da parte del principio della riserva di legge.

9. Qual è la ragione di questa differenza? La risposta va cercata nella funzione che il prin-
cipio della riserva di legge continua a svolgere nel nostro ordinamento, nonostante i suoi 
diversi fattori di crisi. In effetti, come non si è mancato di rilevare da un’angolazione sicura-
mente non apologetica del principio di legalità c.d. formale, la riserva del monopolio della 
produzione normativa penale nella mani del legislatore, mentre ha visto progressivamente 
attenuare la sua ratio di legittimazione del diritto penale (vuoi per l’avvento di produzione 
normativa integratrice di provenienza non legislativa, vuoi per il depotenziamento del prin-
cipio della rappresentanza politica ad opera di una discutibile legge elettorale a vocazione 
maggioritaria), mantiene intatto il suo ruolo di garanzia del favor libertatis. 

Detto altrimenti: l’area della libertà residua, lasciata libera dal divieto penale, non può 
essere ulteriormente ridotta dalla giurisdizione (ordinaria e costituzionale), semplicemente 
perché la giurisdizione è priva di qualunque legittimazione democratica diretta. 

Quest’ultima garanzia non offre assicurazioni sulla qualità della scelta inerente alla non 
punibilità. Ma rinunciarvi significherebbe rimettere la libertà dei cittadini interamente nelle 
mani delle valutazioni politico-criminali della magistratura. Ma, fortunatamente, la riserva 
di legge opera ancora come limite alla giurisdizione. Se la magistratura disponesse anche di 
questo limite di garanzia, essa usufruirebbe di una intollerabile concentrazione di potere, che 
non comprenderebbe soltanto l’applicazione della legge, ma si estenderebbe, all’occorrenza, 
alla sua modificazione. 
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In breve: l’idea stessa della punizione spinge a separare nettamente la produzione e l’ap-
plicazione del diritto penale. E ancora: finché la pena detentiva costituirà l’idealtipo della 
sanzione penale, la tutela del favor libertatis sarà la specificità irriducibile del penale, un 
valore assolutamente prevalente. 

Conseguentemente, di fronte alla norma penale di favore che introduce una lacuna di 
tutela (o di minor tutela) per fatti ritenuti irragionevolmente esclusi dalla disciplina generale, 
l’intervento della Corte costituzionale, per non infrangere il principio della riserva di legge, 
può solo generalizzare la disciplina di favore, con il risultato di allineare la disciplina comune 
sul livello di tutela tracciato dalla norma derogatoria di favore. L’alternativa all’estensione 
della disciplina tacciata da irragionevole mitezza è la sopravvivenza della norma di favore con 
la sua carenza di tutela, la cui rimozione spetta al legislatore, ossia a chi l’ha creata. Volendo si 
può dire che il mantenimento dell’irragionevole mitezza della norma di favore è il prezzo del 
favor libertatis. Non è una conclusione innovativa, né sconvolgente: il divieto di analogia in 
malam partem – altro fondamentale risvolto del principio di legalità – impedisce di colmare 
(ritenute) disuguaglianze di trattamento. Le lacune di tutela sono l’altro aspetto del primato 
della libertà. Non spetta alla giurisdizione (ordinaria o costituzionale) colmarle; i giudici 
devono solo rispettarle. 

10. Come si è anticipato, il trattamento differenziato di favore può fare leva sulle caratteristiche 
del soggetto attivo del reato. A questo proposito bisogna, però, ulteriormente distinguere, da 
un lato, le ipotesi di immunità, dall’altro, i casi in cui le caratteristiche soggettive dell’agente 
costituiscono elementi della fattispecie di favore che deroga alla disciplina generale.

Le immunità, sebbene costituiscano una categoria oltremodo eterogenea, di cui è contro-
versa finanche la natura sostanziale o processuale, incarnano la più incisiva deroga all’ugua-
glianza di trattamento, non solo per l’ampiezza del loro ambito operativo (massimamente 
esteso nelle immunità c.d. generali), ma per la loro stessa essenza di esenzione dalla potestà 
punitiva, resa ancora più chiara dalle tesi che colgono nell’immunità una deroga all’obbliga-
torietà della legge penale. In ogni caso, ciò che accomuna le pur diverse ipotesi di immunità 
è il loro collegamento alla particolare posizione o funzione istituzionale dell’immune. A ben 
vedere, si tratta di situazioni soggettive di privilegio che contrastano, in linea generale, con 
il principio di uguaglianza di trattamento «senza distinzioni di […] condizioni personali 
e sociali». Da qui la necessità di giustificare, con un’apposita copertura costituzionale, le 
immunità (si pensi, per esempio, all’art. 90 con riguardo alle immunità del Presidente della 
Repubblica, agli artt. 68, comma 1, e 122, comma 4, per quelle dei parlamentari e dei con-
siglieri regionali, all’art. 10 per le immunità di diritto internazionale). Ciò vale anche per 
gli istituti che, per contenuti, possono equipararsi alle immunità, ancorché diversamente 
denominati. La volontà politica espressa con legge ordinaria non può prevedere immunità 
prive di adeguata copertura costituzionale (Corte cost. n. 262 del 2009).

Diverso discorso va fatto per le discipline penali di favore, pur sempre generali e astratte, 
che fanno leva su determinate condizioni personali dell’agente (ovviamente diverse da quelle 
contemplate dall’art. 3, comma 1, Cost.). In questi casi ci si trova in presenza di elementi 
specializzanti del fatto tipico, non censurabili, in termini di legittimità, al pari delle già con-
siderate ipotesi di differenziazione tra fatti. 
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11. Un cenno meritano adesso le discipline di favore incentrate sul post factum; concetto, 
questo, che può intendersi qui in senso ampio, come comprensivo, cioè, di tutti gli istituti 
che, dando rilievo ad accadimenti successivi alla commissione del reato, fanno scattare effetti 
sanzionatori favorevoli al reo. Può trattarsi di condotte del reo o di terzi (come risarcimento, 
resipiscenza, collaborazione all’offerta di risocializzazione, ecc.), di opzioni processuali (obla-
zione, riti semplificati, ecc.) o di atti di volontà politica (amnistia, indulto e grazia). Quanto 
alla veste giuridica, gli effetti di favore possono rilevare nella cornice di istituti tra di loro 
diversi, come circostanze attenuanti, cause estintive o di non punibilità, modalità esecutive 
della pena, opzioni processuali, e via discorrendo. 

In ogni caso, e prescindendo al momento dagli istituti di c.d. clemenza, che sono stati og-
getto di recente di approfondita rimeditazione, il trattamento differenziato di favore incen-
trato sul post factum riflette scelte politico-criminali le quali, se non violano l’art. 3, comma 
1, Cost., rientrano nella discrezionalità legislativa, al pari delle norme penali di favore che 
introducono differenze di trattamento tra fatti. Le ragioni di questa conclusione sono state 
già esposte a proposito della selezione dei fatti da punire e dell’entità della risposta sanziona-
toria, talché ci si può limitare a richiamarle (v. supra § 7).

12. Il discorso è più delicato nel caso degli istituti di clemenza, perché essi introducono, 
per definizione, effetti discriminatori retroattivi, interferendo, post factum, sulla competenza 
a giudicare del potere giurisdizionale. Pertanto, si tratta di istituti che alterano la base del 
moderno stato di diritto, ossia la rigida separazione dei poteri. A ciò si aggiunga che, se-
condo la dottrina più recente, amnistia ed indulto si pongono in tensione con il principio di 
uguaglianza, poiché la deroga alla punibilità introdotta da questi istituti è priva di contenuto 
normativo: fatti identici a quelli oggetto di amnistia e indulto, se successivi ai rispettivi 
provvedimenti, andranno soggetti a pena. Da qui, la convergenza nel restringere in via inter-
pretativa l’ambito operativo dei provvedimenti di clemenza a ipotesi del tutto eccezionali e 
irripetibili, la cui concreta individuazione si ritiene sindacabile dalla Corte costituzionale in 
termini di ragionevolezza. Per esempio, vi è largo consenso nell’ammettere i provvedimenti 
di clemenza per ragioni di pacificazione sociale e, per converso, nell’escludere la legittimità 
dell’uso ciclico dell’amnistia e dell’indulto, che, fino a un recente passato, ha scandito la 
nostra politica criminale, nonostante le critiche della dottrina. 

Un ulteriore e importante passo avanti è stato compiuto da quell’orientamento della 
dottrina che, integrando le letture degli istituti di clemenza proposte da una angolazione 
costituzionale, prevalentemente attenta all’equilibrio dei poteri, ha accentuato la specificità 
penalistica dell’amnistia e dell’indulto. Si è delineato, così, un modello di clemenza gene-
rale servente rispetto alle funzioni di tutela che sono proprie del sistema di giustizia penale 
complessivamente considerato. Da questa angolazione gli istituti dell’amnistia e dell’indulto 
appaiono strumenti eccezionali di pacificazione sociale e meccanismi straordinari per com-
pensare le distorsioni del sistema della giustizia penale.

Ebbene, il nostro sistema è caratterizzato, come noto, da due perduranti eccezionalità, 
quali il sovraccarico giudiziario e il sovraffollamento carcerario. 

Gli istituti di clemenza (soprattutto l’amnistia) non possono essere la risposta al primo 
“male” della nostra giustizia penale, come è accaduto invece per decenni. Sarebbe ipocrita 
negare, però, che con la fine della stagione delle amnistie cadenzate il sovraccarico ha cercato 
altrove una valvola di sfogo, trovandola nell’istituto della prescrizione, il quale, dopo lungo 
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anonimato, è assurto ai disonori della cronaca giudiziaria. Del resto, ove il sovraccarico non 
fosse alleggerito dalla prescrizione, il destino del sistema repressivo sarebbe, rebus sic stan-
tibus, l’implosione. Il costo della prescrizione, però, non è solo l’ineffettività del sistema re-
pressivo, ma anche ulteriori disuguaglianze di trattamento dovute all’incidenza sull’epilogo 
prescrittivo ora di fattori fortuiti, ora di scelte selettive effettuate dagli uffici delle procure, 
eludendo il principio di obbligatorietà dell’azione penale affermato all’art. 112 Cost. La 
vecchia politica delle amnistie – bisogna riconoscerlo – operando per classi di reati almeno 
attenuava il vulnus che l’impunità apportava al principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda invece le note condizioni di inumanità delle nostre carceri, può con-
siderarsi irragionevolmente discriminatorio l’uso dell’indulto come risposta all’incapacità di 
adeguare l’esecuzione della pena detentiva al divieto costituzionale di pene inumane e de-
gradanti? Muovendo dall’impostazione più attenta alla specificità penalistica dell’indulto, è 
difficile negare in radice la possibilità di un bilanciamento tra l’eccezionalità che caratterizza 
l’istituto estintivo della pena e l’eccezionalità endemica del degrado carcerario.

13. Fin qui si è parlato di discipline di favore pur sempre introdotte da leggi generali ed 
astratte. Resta da dire, brevemente, delle discipline penali di favore autenticamente ad per-
sonam, perché prive del carattere della generalità e astrattezza.

13.1. Viene in rilievo, anzitutto, l’istituto della grazia, il quale vanta un’espressa copertura 
costituzionale, posto che, al pari dell’amnistia e dell’indulto, introduce una non punibilità 
retroattiva e irripetibile, ma in più di carattere individuale. Queste caratteristiche rendono 
la grazia una evidente deroga al principio di uguaglianza, giustificabile per perseguire, in 
modo eccezionale, la giustizia del caso singolo, quando il sistema penale non può avvalersi 
a tal fine degli istituti sostanziali (si pensi, per esempio, alle modalità esecutive della pena 
alternative al carcere) o di quelli processuali (si pensi al procedimento di revisione) previsti 
dalla normativa ordinaria. 

 
13.2. L’attenzione deve spostarsi poi sulle c.d. leggi provvedimento, così definite perché 
dotate di contenuto particolare e concreto. Com’è noto, il carattere della generalità e astrat-
tezza, quale tradizionale connotato della legge, è oggi confutato da una parte della dottrina 
costituzionalistica e dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui i con-
trassegni formali della nozione di legge possono prevalere su quelli sostanziali, con la conse-
guente ammissibilità di leggi-provvedimento. 

Benché la questione presenti a tutt’oggi un interesse prevalentemente teorico, ci si deve 
chiedere se tale acquisizione valga anche per la legge penale. Ebbene, a favore della risposta 
negativa si potrebbe osservare che, rimarcando la separazione dei poteri e le sue implicazioni 
sul piano delle fonti, la riserva di legge intende escludere leggi che si avvicinano nei con-
tenuti al provvedimento amministrativo, quale tipica espressione del potere di governo. A 
sostegno dell’opposta conclusione, invece, depone il rilievo che, specie nel campo penale, la 
riserva di legge si sostanzia in una garanzia procedimentale, ma non copre i caratteri conte-
nutistici e strutturali del prodotto legislativo. 

Ciò non significa, però, che, quand’anche se ne ammettesse la legittimità, le leggi-prov-
vedimento e la disciplina particolare che esse introducono si sottraggano per definizione a 
una valutazione in termini di ragionevolezza, soprattutto quando la legge-provvedimento 
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abbia funzione incriminatrice. Ebbene, il problema non si pone per la categoria dei reati 
propri in sé considerata, dato che la qualifica soggettiva richiesta per la rilevanza del fatto 
incriminato si limita solo a restringere l’ambito della illiceità penale alle condotte poste in 
essere da determinati soggetti. Diversamente deve dirsi per quei reati che, attraverso la tipiz-
zazione di una data qualifica soggettiva in capo all’agente, delimitano l’area del divieto non 
tanto a classi ristrettissime di agenti, quanto addirittura ad un unico soggetto individuato 
nella sua identità. 

La questione, che è oltremodo delicata perché rischia di trasformare il diritto penale in 
strumento di discriminazione e persecuzione individuale, risulta parzialmente sdrammatiz-
zata in presenza di un’apposita copertura costituzionale. È quanto accade per i fatti di alto 
tradimento e attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica, ove si 
ritenga che l’art. 90 Cost. richiami implicitamente il disposto dell’art. 283 c.p. Al di fuori di 
questa ipotesi, però, le potenzialità discriminatorie delle leggi-provvedimento aventi natura 
incriminatrice riemerge interamente, in ragione delle specificità del diritto penale. 

Detto ciò, non deve perdersi di vista che in questa sede l’attenzione va concentrata so-
prattutto sulle leggi-provvedimento che introducono discipline penali di favore. Ebbene, 
anche la loro legittimazione richiederebbe un’apposita copertura costituzionale, ma sulla 
base di un argomento del tutto particolare e comunque diverso da quello spendibile a pro-
posito delle leggi-provvedimento incriminatrici. Infatti, la legge-provvedimento di favore, 
operando necessariamente in deroga a una norma punitiva, non introdurrebbe nuovi fatti 
meno severamente puniti, ma solo deroghe individuali. 

Conseguentemente, la scelta politica ad essa sottesa non sarebbe omogenea a quella va-
lutazione di merito che, seppure nei termini che si è avuto modo di precisare, non è giusti-
ziabile per il primato della riserva di legge, nella disciplina dei fatti di reati. La parte speciale, 
quale terreno di elezione della frammentarietà e della legalità penale, contempla solo fatti 
generali e astratti, lasciando priva di giustificazione sostanziale l’eventuale esenzione indivi-
duale. Pertanto la mera giustificazione formale di una siffatta scelta, ossia la sua provenienza 
della legge(-provvedimento), non basta: la politica criminale non può che essere, in defini-
tiva, scelta di parte speciale; e la parte speciale – l’autentico vocabolario del diritto penale –, 
ragionando per fatti, usa termini generali e astratti. È questa specificità penalistica che integra 
il significato e la portata della riserva di legge, come riserva di scelta politico-criminale. 

14. Il diritto penale di oggi, con la sua espansione in nuovi campi di materia, è chiamato a 
coordinarsi sempre più spesso con le discipline civili e amministrative che costituiscono il 
prius logico e funzionale della tutela apprestata dalle comminatorie penali. Per altro verso, e 
conseguentemente, il diritto penale è venuto assumendo una centralità crescente nella vita 
sociale e finanche in quella politica. Sebbene la pena detentiva colpisca in prevalenza gli strati 
emarginati della popolazione, la giustizia penale ha visto ampliare il suo campo di azione ad 
ogni settore della nostra società. Tutto ciò ha determinato un duplice fenomeno: da un lato, 
il penalista ha dovuto allargare il suo orizzonte conoscitivo, includendovi le discipline extra-
penali con le quali si interseca il diritto penale; dall’altro lato, la giustizia penale ha cessato di 
essere materia esclusiva del penalista. Questa salutare evoluzione, che valorizza il “giuridico” 
al pari del “penale”, impone al penalista di essere prima di tutto giurista; di guardare sempre 
di più all’ordinamento nel suo complesso. 
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Un siffatto mutamento di prospettiva, che contrasta la tradizionale tendenza del pena-
lista ad (auto)emarginarsi dal resto dell’esperienza giuridica, rischia, tuttavia, di appannare 
la specificità del penale, quale tipo di disciplina che incide massimamente sulla vita dei suoi 
destinatari. È questa sensibilità primigenia – un tempo si sarebbe parlato di vocazione pena-
listica – che tende a disperdersi, complice la denunciata ineffettività della pena (ma questo 
refrain contiene solo una parte di verità: gli istituti penitenziari traboccano di detenuti e il 
carcere rimane il luogo di sofferenze indicibili). La conseguenza è la crisi del diritto penale 
della libertà: di un edificio culturale la cui legittimazione sta e cade con la necessità assoluta 
dell’irrogazione della pena. Ma si tratta di una tendenza da avversare, continuando a valo-
rizzare il presidio del favor libertatis attraverso una serie di garanzie prevalentemente formali 
destinate a prevalere, entro certi limiti, anche sul principio di uguaglianza. 
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SE LA PENA POSSA CONTRIBUIRE A REALIZZARE 
L’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE...

Elisabetta Grande

1. Certezza della pena, eguaglianza sostanziale o formale: le coordinate di un dibattito 
in corso
Cosa significa chiedere certezza della pena? Significa chiedere che, una volta irrogata, la pena 
debba essere sicuramente scontata? Significa chiedere anche che essa debba essere scontata 
tutta, senza alcuna flessibilità che consenta in via di esecuzione di modularla sulle esigenze 
dell’essere umano cui si applica e sulle sue capacità riabilitative debitamente stimolate? Signi-
fica chiedere pure che la pena da scontarsi debba essere solo quella detentiva? Significa chie-
dere altresì l’eguaglianza di fronte alla legge dei poveri e dei ricchi, ossia chiedere che il ricco 
paghi quanto il povero quando sbaglia? Ma l’eguaglianza formale, quella di fronte alla legge, 
non presuppone una eguaglianza sostanziale, ossia leggi che nel definire i comportamenti 
illeciti colpiscano i poveri e i ricchi allo stesso modo? Perché, se così non fosse, la richiesta di 
una pena certa, anche nella sua accezione minimalista e più ovvia, di pena cioè che una vol-
ta irrogata debba essere sicuramente scontata, significherebbe certezza della diseguaglianza 
sostanziale attraverso la pena. Se i divieti penali, già nella loro previsione astratta, punissero, 
insomma, solo i deboli in quanto tali, saremmo comunque di fronte a un’uguaglianza solo 
formale e non sostanziale, in cui si realizzerebbe quello che Anatole France aveva già a suo 
tempo definito «il maestoso egualitarismo del diritto, che punisce tanto i ricchi quanto i 
poveri quando dormono sotto i ponti, chiedono l’elemosina per strada o rubano un tozzo 
di pane»1. Se poi le leggi, pur eque in astratto, fossero applicate in modo discriminatorio, in 
modo da colpire più i deboli che i forti, ancora una volta l’eguaglianza di fronte alla legge si 
risolverebbe solamente in una formula vuota. 

Sono queste, credo, le questioni che sottostanno al dibattito che si è aperto sulle pagine 
di questa rivista, fra chi invoca più certezza della pena per tutti in nome dell’eguaglianza e 
chi, nel contesto del diritto penale attuale, a quell’invocazione si oppone con forza, chie-
dendo al contrario la più ampia impunità possibile, non importa con quale mezzo otte-
nuta. Due prospettive diametralmente opposte. L’una, la prima, che cavalca il desiderio di 
penalità degli italiani, i quali, pur di fronte alle carceri che scoppiano a seguito del recente 
incremento della popolazione carceraria continuano a gridare che «in Italia non va mai in 
galera nessuno». Opponendosi fermamente a una prescrizione breve o addirittura brevissima 

1 A. FRANCE, Le Lys Rouge, Paris, Calmann-Levy, 1953 [prima ed. 1894], cap.7.
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solo per alcuni e chiedendo più pena per tutti, essa si fa tuttavia altresì carico di esprimere 
quell’esigenza di equità della pena sentita dai nostri connazionali che, fra processo lungo e 
prescrizione breve, conoscono bene gli effetti delle leggi ad personam. L’altra, la seconda, che 
interpreta viceversa la questione della prescrizione lunga per tutti come un puro restyling di 
facciata dai toni fintamente egualitari e mette in discussione a monte l’equità e la legittimità 
di un sistema che, al di là di una prescrizione breve per pochi o lunga per tutti, vede e vedrà 
comunque in galera una stragrande maggioranza di deboli o debolissimi. Una prospettiva, 
quest’ultima, che assume perciò una posizione provocatoria, sovversiva e impopolare (ben 
venga la prescrizione breve se grazie ad essa, oltre ai soliti forti – per i quali la pena resterebbe 
comunque sul piano puramente simbolico – anche solo qualcuno dei deboli, che altrimenti 
finirebbero in prigione, ne resta fuori: questo in sostanza l’argomento) per riportare il fuoco 
dell’analisi sulle questioni di fondo della vera giustizia e della vera uguaglianza nel nostro 
diritto penale. La certezza della pena in nome dell’eguaglianza può essere, infatti, un vero 
ossimoro e un pericoloso strumento di diseguaglianza sostanziale se invocata senza cercare di 
capire di quali leggi penali stiamo parlando e quale procedimento applicativo stiamo consi-
derando. È in questo quadro che vorrei offrire alcune considerazioni sui problemi posti sul 
tavolo dal dibattito, le cui coordinate vanno ben oltre la contingenza politica di un governo 
Berlusconi o Monti, per abbracciare il fondamentale tema di un diritto penale che si possa 
definire giusto. 

2. La legge è uguale per tutti: ma di che leggi stiamo parlando?
È del tutto evidente come attraverso la definizione (e la corrispondente interpretazione) delle 
condotte criminose – ossia di ciò che è reato e di ciò che non lo è – già a monte un sistema 
selezioni la fetta di popolazione che intende colpire, condizionando così fin dall’inizio la pos-
sibile realizzazione di un’eguaglianza attraverso la pena. Che i poveri da sempre rappresentino 
la stragrande maggioranza di coloro che sono colpiti da sanzione penale ha certamente a che 
vedere con la maggiore possibilità di cadere in tentazione di chi è in condizioni di disagio eco-
nomico piuttosto di chi non lo è, o con la maggiore propensione alla conflittualità, e quindi 
alla violenza, di chi si trova in una situazione di tensione psicologica per le difficoltà finanziarie 
che è costretto a dover affrontare. Già Thomas Moore in Utopia faceva dire ad un suo personag-
gio povero che neppure la sanzione più pesante gli avrebbe potuto togliere la fame e lo avrebbe 
quindi disincentivato dal rubare per sfamarsi. Gli affamati, si sa, sono facilmente corrompibili, 
perché già fiaccati e corrotti dalla fame stessa. Anche i dati che riportano una violenza dome-
stica 5 volte più alta nelle famiglie in cui vi è un disoccupato chiariscono il nesso fra povertà e 
reato. Non è tuttavia solamente questo tipo di legame fra povertà e fatto criminoso che spiega 
l’alta concentrazione di poveri nelle carceri, tantomeno nelle nostre carceri oggi. Sono piutto-
sto le scelte di politica legislativa, che colpiscono i poveri in quanto tali, a produrre a monte la 
diseguaglianza della pena. Gli interessi, al servizio dei quali il diritto penale statale – da quando 
è nato – si è di volta in volta posto, hanno, infatti, quasi sempre richiesto norme penali che 
punissero soprattutto le fasce sociali più deboli e i loro comportamenti. Il diritto penale italia-
no del nuovo millennio non fa eccezione alla regola, ché anzi gli interessi rispetto ai quali esso 
è oggi funzionale puntano più che mai a punire il non abbiente, la cui carcerazione è il vero 
obbiettivo di chi dalla sua detenzione trae profitto.
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2.1. Passato…
Non è qui particolarmente rilevante il periodo della nascita e dell’affermazione dello Stato 
che, sostituendosi ai gruppi, monopolizza l’uso della forza e in cui la pena, in particolare 
quella di morte, con il suo alto tasso di visibilità pubblica, è strumento di legittimazione e 
rafforzamento del potere centralizzato. È piuttosto quando lo Stato, per essersi ormai defini-
tivamente affermato, non ha più bisogno dello splendore dei supplizi, o di pene similmente 
cruente, e un altro strumento penale, il carcere, si sostituisce alle precedenti sanzioni, che 
diventa interessante capire chi finisce in prigione e perché. La nuova pena serve inizialmen-
te gli interessi del nascente capitalismo industriale. Il carcere ha infatti in buona misura il 
compito di educare a vendere la propria forza lavoro coloro che la novella proprietà privata 
delle terre – frutto della rivoluzione borghese – ha cacciato dai campi e costretto all’urbaniz-
zazione. Si tratta di quei poveri che vivono ai margini della società urbana, che non hanno 
più mezzi di sostegno economico e che proprio grazie all’esperienza carceraria impareranno a 
trasformare in merce ciò che prima di allora non era mai stata considerata tale: la forza delle 
proprie braccia2. I comportamenti per cui si va in prigione sono quelli che Anatole France 
denuncia nel passo sopra citato, cosicché già a monte i più deboli sono selezionati come 
destinatari della pena. Sono lo stesso tipo di individui che le enclosures in Inghilterra aveva-
no ridotto al vagabondaggio, alla marginalità, al taglio delle orecchie e poi al carcere e che 
sarebbero presto diventati i nuovi pilastri delle nascenti fabbriche create con l’accumulo dei 
capitali3. Poco tempo dopo, d’altronde, anche negli Stati Uniti la pena detentiva comincia 
a servire in maniera evidente gli stessi interessi economici: quelli del capitalismo nascente 
del Sud4. Liberati dalla schiavitù grazie alla guerra civile, moltissimi neri, infatti, prendono a 
riempire le carceri dell’Alabama, della Georgia o del Mississippi. Ciò non soltanto perché un 
gran numero di loro è costretto dalla nuova condizione sociale a rubare per sopravvivere, ma 
anche perché il furto di lieve entità subisce una trasformazione di qualificazione giuridica e, 
per volere dei legislatori, transita dalla categoria dei reati meno gravi (misdemeanors) a quella 
dei reati più gravi (felonies); ed anche perché i nuovi Codici di comportamento per neri 
(ossia i Black Codes), emanati dagli Stati ex-schiavisti del Sud, vietano soltanto per i neri una 
quantità di comportamenti – quali il vagabondaggio, l’assenza dal lavoro, l’inadempimento 
contrattuale, il possesso di armi, lo stato di ebbrezza, gli atteggiamenti ingiuriosi – che poi 
puniscono con il carcere e i lavori forzati. 

Presi in affitto da gruppi societari che coltivano i medesimi campi in cui avevano lavorato 
come schiavi, che costruiscono strade e ferrovie o sfruttano le miniere di carbone o di ferro, 
gli ex-schiavi, ora prigionieri, si ritrovano spesso in condizioni peggiori di prima, poiché il 

2 K. POLANY, The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon 
Press, Boston, 1957 [prima ed. 1944]; M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, 
Einaudi, Torino, 1976 [ed. orig. 1975], D. MELOSSI, M. PAVARINI, Carcere e fabbrica. Alle origini 
del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo), Il Mulino, Bologna, 1977.

3 G. RUFFOLO, Il capitalismo ha i secoli contati, Einaudi, Torino, 2008; U. MATTEI, I beni 
comuni. Un Manifesto, Laterza, Roma, 2011.

4 Sull’argomento cfr. M.E. CURTIN, Black Prisoners and Their World, Alabama, 1865- 1900, 
University of Virginia Press, Charlottesville e Londra, 2000; A. LICHTENSTEIN, Twice the Work 
of Free Labor: The Political Economy of Convict Labor in the New South, Verso, Londra e New York, 
1996; M.J. MANCINI, One Dies, Get Another: Convict Leasing in the American South, 1866-1928, 
University of South Carolina Press, Columbia, South Carolina, 1996.
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nuovo padrone, a differenza del vecchio, non ha remore economiche nel farli lavorare fino 
alla morte, giacché essi sono facilmente sostituibili. Né opera a loro tutela il novello XIII 
emendamento della Costituzione federale, il quale proibisce sì la schiavitù e la servitù in-
volontaria, ma non quando rappresenta «la sanzione di un reato, per il quale l’individuo sia 
stato condannato in seguito a un giusto processo». 

La recente carcerazione di massa, che ha portato gli Stati Uniti a detenere il più alto 
numero di consociati nella storia dell’umanità e che con il nuovo millennio ha visto i suoi 
esordi anche in Italia, è invece funzionale agli interessi del capitalismo avanzato: è, cioè, al 
servizio dei grandi gruppi societari, che mirano a colpire il povero in quanto tale, per trasfor-
marlo da figura economicamente inutile, se libero, in soggetto economicamente (per loro 
stessi) redditizio, quando incarcerato5. Le illusioni che gli anni ’70 avevano portato con sé e 
che si erano tradotte in quell’ossimoro che era il concetto di “diritto penale della libertà”, dei 
tempi in cui con Franco Bricola si poteva sognare un sistema capace di garantire i più deboli, 
vittime o aggressori che fossero, e di recuperare alla società chi ne violi le norme – in uno 
spirito di progressivo miglioramento collettivo e di abbandono delle iniquità del passato – si 
sono, così, definitivamente infrante sugli scogli dell’attuale diritto penale che, come sempre, 
si accanisce contro chi non ha, riempiendo le nostre prigioni dei soggetti più vulnerabili. 

2.2. …e presente: l’Italia del nuovo millennio
La pena che l’Italia inaugura con il nuovo millennio è, infatti, sempre più simile nelle sue 
funzioni alla sanzione penale che gli Stati Uniti conoscono da circa trent’anni a questa parte 
e che in terra americana ha prodotto un aumento del 750% del numero dei carcerati nel giro 
di poco più di un trentennio. Senza più alcuno scopo rieducativo (neppure a livello di mera 
aspirazione), ma neanche retributivo, perché del tutto sproporzionata alla gravità del fatto, e 
addirittura senza scopi di deterrenza generale (come quando al terzo reato la sanzione diven-
ta talmente alta che cedere uno spinello, commettere una rapina o un reato più grave non 
fa più molta differenza per il trasgressore dal punto di vista degli anni che dovrà trascorrere 
in carcere), la pena diviene anche da noi puro strumento di neutralizzazione del condanna-
to e produce un aumento dei carcerati, che per intensità e durata non ha precedenti nella 
storia italiana6. Si tratta di una pena con meri scopi di esclusione sociale di chi è ritenuto 
socialmente pericoloso, dove quest’ultimo coincide con l’immigrato, il tossicodipendente o 
il recidivo, ossia con chi rappresenta lo strato più debole della società. È un diritto penale del 
tipo di autore, che punisce non per ciò che si fa, ma per ciò che si è: ossia dei poveri emargi-
nati. Leggi come la Bossi-Fini (del 2002, soprattutto come modificata nel 2004, che solo di 
recente una pronuncia della Corte di giustizia europea ha saputo mettere fuori gioco nei suoi 

5 Sul punto mi permetto di rinviare a E. GRANDE, Il terzo strike. La prigione in America, Sellerio, 
Palermo, 2007.

6 Per i dati relativi alla popolazione carceraria italiana e al suo incremento nel passato, cfr. M. PA-
VARINI, La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell’Italia del XX secolo, in L. VIOLANTE, 
a cura di, La Criminalità, Storia d’Italia, Annali, 12, Einaudi, Torino, 1997, pp. 983 ss. Per uno studio 
comparato sulle strategie di controllo penale in chiave preventiva cfr. M. PELLISSERO, Il controllo 
dell’autore imputabile pericoloso nella prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custo-
diali, in Diritto penale contemporaneo, 2011.
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aspetti più duri7), come la Fini-Giovanardi (del 2006), come la ex Cirielli (del 2005) o anco-
ra come le norme del pacchetto sicurezza del 2008, che prevedono pene altissime per chi si 
brucia i polpastrelli o dichiara falsamente la propria identità per non ritornare nella miseria 
da cui è fuggito8, sono l’espressione di quella nuova funzione della pena che mira a trattene-
re in prigione il più a lungo possibile chi ha perso la lotteria della nascita e della vita. Non 
meno selettive a monte del tipo di popolazione che si vuole colpire (ed altresì espressione di 
un principio di esclusione sociale di chi è ritenuto socialmente pericoloso) sono, d’altronde, 
quelle modifiche normative che, come il nuovo 600-octies c.p. del 2009, trasformano da 
contravvenzione in delitto (aumentando fino a tre anni di reclusione la sanzione) l’impiego 
di minori nell’accattonaggio; o ancora quelle recenti interpretazioni giurisprudenziali che 
puniscono la mamma rom che chiede l’elemosina insieme al figlio per maltrattamento in 
famiglia (se non addirittura per riduzione in schiavitù), indipendentemente da qualsiasi 
sofferenza fisica o psicologica del bambino, perché ne è lesa – agli occhi di chi giudica e 
punisce – la dignità9. Come se la dignità del piccolo non passasse anche per la possibilità di 
mangiare e non fosse lesa, prima e soprattutto, dalla condizione di miseria e degrado in cui 
il bimbo è costretto a vivere da chi si preoccupa solo di cacciarlo via e metterne in prigione 
la madre! «Come possiamo andare a testa alta e confondere l’attività criminale con il bisogno 
di aiuto o di lavoro?» si domandava già nel 1960 il giudice americano William O. Douglas 
di fronte a simili ipotesi10.

Il diritto penale italiano del nuovo millennio, definito puntualmente come il diritto 
penale dell’inferiorità sociale11, è d’altronde perfettamente funzionale agli interessi di chi 
dalla carcerazione massiccia, soprattutto delle persone più povere, sa di poter trarre grossi 
profitti. 

È storia nota, infatti, come la pena “neutralizzatrice” sappia produrre non solo molti 
carcerati, ma anche grandi vantaggi per quei privati che costruiscono le carceri, le gesti-
scono e le riforniscono di beni e servizi. La pena, trasformata nelle sue funzioni, subisce 
così una trasformazione anche sul piano della sua utilità e, ancora una volta, in luogo di 
porsi al servizio della collettività essa diventa strumentale al profitto di pochi. Sono questa 
volta gli enormi profitti che l’istituzione carceraria genera a rappresentare l’obbiettivo del 

7 Si fa riferimento a: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. 28 aprile 2011, Hassen El 
Dridi, causa 61/11 PPU.

8 Si vedano gli artt. 495, 495-ter e 496 c.p., così come modificati o inseriti dall’art. 1, comma 1, 
del d.l. 23 maggio n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n.125

9 Si tratta, com’è noto, di un orientamento giurisprudenziale che si afferma a partire dal 2002: cfr. 
Cass. Sez. III 26.06.2002, Marinkovic. Fra gli altri cfr. i commenti, adesivi rispetto a quell’orienta-
mento, di M. BOUCHARD, Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica multiculturale: maltrat-
tamenti ed infanzia abusata in ‘dimensione domestica’, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 1, 2000, 
p. 19; P.L. ZANCHETTA, Fazzoletti, spugnette, accendini e minori stranieri, in Diritto immigrazione 
e cittadinanza, 2, 2007, p. 105. Per un’emblematica sentenza sul punto, che esclude la riduzione in 
schiavitù, confermando, tuttavia, l’integrazione dei maltrattamenti in famiglia, cfr. Cass. 17.09.2008 
- 28.11.2008, n. 44516 con il commento di A. SIMONI, La qualificazione giuridica della mendicità 
dei minori rom tra diritto e politica, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 1, 2009, p. 102. 

10 W.O. DOUGLAS, Vagrancy and Arrest on Suspicion, 70 Yale L.J., 1, 12 (1960).
11 D. PETRINI, relazione al convegno: Quale pena, quale carcere, quali alternative, Torino 24-25 

ottobre 2008. 
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protagonista economico del nostro tempo: il grande gruppo societario12. La privatizzazione 
del carcere non passa, infatti, soltanto per la gestione privata dell’esecuzione della pena, ma 
anche e soprattutto per il coinvolgimento del privato nell’edilizia carceraria, attraverso, per 
esempio, strumenti come il project financing (di recente introdotto dal governo Monti: artt. 
dal 41 al 44 della legge 24/03/12 n. 27) che, rendendo partecipi le grandi società nei progetti 
di costruzione degli istituti penitenziari, ne stimolano gli appetiti e danno loro un interesse 
diretto sulle politiche criminali. La realizzazione di nuove carceri, con i notevoli profitti 
che vi sottostanno, costituisce così il primo passo per l’accesso anche in Italia dei privati al 
controllo sulla pena. L’edilizia carceraria, poi, si sa, non è soltanto un grande business per le 
imprese costruttrici, ma anche un impegno a mantenere alto il numero dei carcerati, perché 
più carceri si costruiscono, più aumentano coloro che vi finiscono dentro, in una spirale 
infernale che la storia della carcerazione di massa americana e la recente sentenza della Corte 
Suprema federale degli Stati Uniti, Brown v. Plata, rendono ormai assolutamente evidente13. 
E se, come accade negli Stati Uniti, si riuscirà a dirottare una buona parte della spesa car-
ceraria sulle forniture private di beni e servizi ai detenuti (bollette per luce o riscaldamento 
delle carceri, manutenzione – anche se di cattiva qualità – delle strutture, acquisto di tutto 
ciò che è necessario per arredare – sia pur malamente – i penitenziari, acquisto di beni di 
prima necessità – sia pur ridotti all’osso –, cibo – anche se pessimo –, strumenti necessari a 
garantire la sicurezza in carcere o a far rispettare l’ordine e la disciplina – spesso coincidenti 
con veri e propri strumenti di tortura –, ecc.)14, i tanti poveri e poverissimi contro cui la pena 
neutralizzatrice si abbatte saranno come d’incanto trasformati da soggetti non redditizi se 
liberi (perché troppo poveri per consumare) in consumatori forzati quando vengono messi 
dietro le sbarre. L’economia del massimo profitto delle imprese potrà, così, girare, ignorando 
ancora una volta qualsiasi prezzo umano. Se poi la crisi economica in atto (frutto delle spe-
culazioni finanziarie che in nessun modo il diritto penale punisce), nella falsa convinzione 
di ottenere un risparmio economico, insieme alle vittorie sociali dello scorso secolo, dovesse 
– come sembra: si veda l’art. 43 sulla legge 24/03/12, n. 27 – farci abbandonare anche il 
principio della gestione pubblica dei penitenziari, per le grandi imprese si aprirebbe pure 
in Italia una nuova via di profitto attraverso il carcere. La logica dell’emergenza, quella che 
Naomi Klein chiama shock economy (che trasforma il “politicamente impossibile” in “poli-
ticamente inevitabile”)15, avrebbe allora certamente fatto l’en plein, distruggendo in un solo 
colpo welfare, garanzie lavorative e umanità della pena, ridotta quest’ultima a puro strumen-
to di profitto di chi dalla nuova povertà, derivante dall’azzeramento della conquiste sociali, 
avrà tutto da guadagnare. 

12 Fra i moltissimi lavori sul punto, cfr. T. HERIVEL, P. WRIGHT, a cura di, Prison Profiteers. 
Who Makes Money from Mass Incarceration, The New Press, New York/London, 2007. 

13 Sul punto, per maggiori dettagli, rimando al mio La Corte Suprema degli Stati Uniti e l’or-
dine alla California di ridurre il numero dei prigionieri: humanitarianism o “humonetarianism”?, 
in uscita su Antigone.

14 Si vedano, per esempio, i dati sulla ripartizione delle spese carcerarie in California in: California 
Department of Corrections and Rehabilitation, Corrections, Year at Glance, Fall 2010: www.cdcr.
ca.gov, 2010; per i dati relativi al sistema correzionale a livello nazionale cfr., invece: J.J. STEPHAN, 
State Prison Expenditures 2001, U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics: http://cacs.
unlv.edu/pdf/spe01.pdf , 2004.

15 N. KLEIN, Shock economy, Rizzoli, Milano, 2007. 
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Difficile nelle descritte circostanze invocare la certezza della pena in nome dell’eguaglian-
za, quando la diseguaglianza a monte nella definizione delle condotte da punire discrimina i 
deboli a vantaggio dei forti. Quando per esempio il sistema rende penalmente responsabili i 
migranti che entrano nel nostro paese alla ricerca di una vita migliore, ma non sanziona chi, 
uscendovi con le proprie imprese per puri scopi di maggior profitto (si pensi alla Omsa o 
all’Electrolux), lascia sul lastrico centinaia di lavoratori; o punisce chi coltiva, magari a pro-
prio uso e consumo, qualche pianta di marijuana, ma non chi ha prodotto fino a poco tempo 
fa per il mercato europeo e statunitense (e produce ancora per i c.d. paesi in via di sviluppo) 
sigarette con l’aggiunta di sostanze chimiche che ne aumentano di 35 volte la dipendenza. 
Che dire, poi, dell’assenza di qualsiasi responsabilità per chi spacchetta e impacchetta titoli 
tossici nei cosiddetti cdo, che entrano – quelli sì senza limitazioni di sorta – nei sistemi ban-
cari nazionali, inquinandoli e producendo bolle finanziarie le cui drammatiche conseguenze 
sono oggi pagate dai pensionati e dai lavoratori del nostro paese? E quale responsabilità 
penale dovrebbero avere, e non hanno, le agenzie di rating che attribuendo la tripla A a 
titoli spazzatura per prolungarne la diffusione a danno di tutti, hanno anche l’ardire di gio-
care alla speculazione sui debiti pubblici sovrani a vantaggio di pochi sulle spalle dei tanti, 
determinando interessi che ben potrebbero definirsi usurari sui buoni del tesoro nazionali? 
E certo gli esempi potrebbero continuare, passando per la c.d. depenalizzazione del falso in 
bilancio16 per arrivare al furto di chi fa profitti sui beni comuni come l’acqua o allo scon-
diderato investimento del denaro pubblico in rischiose operazioni finanziarie le cui ingenti 
perdite ricadono sui cittadini, a dimostrazione di quanto il concetto di legge uguale per tutti 
debba fare i conti con l’iniquità a monte della legge stessa, che nel punire i comportamenti 
dei deboli, ma non quelli dei forti, realizza quel «maestoso egualitarismo» di cui ci parlava 
Anatole France nel suo Le Lys Rouge.

3. La legge è uguale per tutti: ma in quale contesto procedimental/processuale ci col-
lochiamo?
Al di là della discriminazione a monte, sul piano delle condotte penalmente rilevanti, anche 
il contesto applicativo di norme, che pur si volessero eque, svolge la sua parte nel colpire 
più i deboli che i forti. L’applicazione selettiva del diritto da parte delle agenzie del controllo 
penale è storia troppo nota e ampiamente documentata perché non sia qui data per scontata. 
E ovviamente non si tratta solo di storia recente. La selezione criminale, che determina uno 
scarto fra la totalità dei comportamenti punibili e la loro punizione concreta, è – si sa – un 
utile strumento di autoconservazione di qualsiasi sistema penale, che resterebbe altrimenti 
paralizzato nei suoi meccanismi applicativi qualora volesse farsi carico, a livello formale, di 
ogni e qualsiasi reato commesso17. Il problema, dunque, non è costituito dall’esistenza di fil-

16 Sulla depenalizzazione “subdola” o “strisciante” realizzata attraverso norme incriminatrici “di-
snomiche”, ossia scritte per non essere applicate, nel settore del diritto penale societario, ma anche in 
qualche misura del diritto dei mercati finanziari, cfr. G.M. FLICK, Fisiologia e patologia della depena-
lizzazione nel diritto penale dell’economia, in Riv. Soc., 1, 2011, p. 42 e bibliografia ivi citata. 

17 Il processo di selezione criminale è ampiamente approfondito a livello teorico da C.E. PA-
LIERO, “Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati ba-
gatellari, Cedam, Padova, 1985, pp. 203-321. A livello empirico, attraverso dati raccolti su campo, 
è analizzato da P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo 
penale, Laterza, Roma, 2007, in part. cap. III. 
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tri di discrezionalità all’interno del procedimento di repressione dei fatti criminosi, differenti 
a seconda dei sistemi, a cominciare da quelli che, come il nostro, prevedono l’obbligatorietà 
(anche se solo declamata) dell’azione penale rispetto ad altri in cui vige la discrezionalità – 
più o meno ampia – della stessa. È quando la discrezionalità, insita nei vari snodi procedi-
mental-processuali del sistema, si fa razionalmente e strutturalmente discriminatoria a svan-
taggio dei più deboli, che essa comporta un’inaccettabile diseguaglianza sistemica e mette in 
crisi l’ideale di giustizia legato alla certezza della pena. Ora, la discrezionalità strutturalmente 
discriminatoria nei confronti dei meno abbienti è sempre più la norma all’interno dei sistemi 
applicativi del diritto penale occidentali, influenzati come sono da meccanismi istituzionali 
e di psicologia collettiva, che spingono inevitabilmente i suoi attori a colpire più i deboli 
che i forti. Senza volere qui in nessuna misura indagare in maniera esaustiva l’argomento, 
ma cercando di offrire qualche esempio a macchia di leopardo di ciò che si viene dicendo, 
si pensi in relazione all’Italia al diverso attivismo delle forze dell’ordine nei confronti della 
repressione del piccolo e medio spaccio-consumo di sostanze stupefacenti rispetto ai reati 
di concussione o corruzione e alle sue conseguenze sul piano dell’eguaglianza sostanziale. 
In entrambi i casi il comportamento “proattivo” delle forze dell’ordine è determinante nella 
scoperta dei fatti criminosi, ossia nella riduzione della c.d. “cifra nera”. Mentre, però, la 
paura collettiva, in gran parte alimentata dai media, nei confronti dei piccoli e medi spac-
ciatori-consumatori, soprattutto poveri e migranti, muove potentemente la macchina della 
repressione penale verso coloro che violano l’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti; nei 
confronti di coloro che, partecipi dell’élite dominante, realizzano corruzioni o concussioni e 
che sono «notoriamente percepiti non come criminali, ma al più come disonesti dall’opinio-
ne pubblica» conculcata dai mezzi di informazione, l’atteggiamento della polizia giudiziaria 
è fortemente “reattivo” (ossia di mera risposta agli input provenienti dalle scarse denunce)18. 
Il risultato è una percentuale bassissima di emersioni e conseguenti repressioni dei fenomeni 
di corruzione e concussione contro un tasso sempre più alto di procedimenti penali a carico 
di piccoli spacciatori e consumatori (specie di sostanze leggere), i quali costituiscono oggi 
circa il 40% di coloro che abitano le patrie galere19. D’altronde, anche all’interno dei mede-
simi fatti criminosi, la selezione discriminatoria operata dalle agenzie del controllo formale, 
in gran parte determinata dalle pressioni culturali del contesto sociale, comporta un atteg-
giamento maggiormente proattivo nei confronti di chi non ha, piuttosto che di chi ha: degli 
spacciatori-consumatori migranti o di strada piuttosto che degli spacciatori-consumatori 
dell’élite. Il che può essere razionalmente spiegato anche tenendo presente la minor possi-
bilità di successo dell’azione di contrasto nei confronti di questi ultimi che, proprio perché 
ricchi, possono dimostrare di non aver bisogno di vendere la sostanza e possono così andare 

18 Cfr. P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., in part. p. 49, e p. 255 per la 
citazione fra virgolette.

19 Per i reati di corruzione e concussione si vedano P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione 
in Italia, cit. Per i reati di droga, cfr. il rapporto Antigone Oltre il tollerabile. Sintesi del sesto rapporto 
sulle carceri e della prima relazione del difensore civico di Antigone, 2010, p. 14, che riporta come dal 
2006 e fino a tutto il 2009 i procedimenti penali pendenti per l’art. 73 del T.U. stupefacenti siano 
aumentati del 31,5% in generale, ma addirittura del 93,6% nei confronti dei minori. Per i dati sulla 
popolazione carceraria, cfr. Ristretti Orizzonti, sul sito: www.ristretti.it 
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esenti da responsabilità penale20. Fattori tanto culturali quanto istituzionali spiegano, poi, 
la maggiore propensione dei magistrati di sorveglianza a concedere le misure alternative 
alla detenzione, in particolare l’affidamento in prova, a chi appartiene alle classi medio-alte, 
presunto (proprio grazie alle sue condizioni socio-economiche) a basso rischio di recidiva, 
ma non a chi, appartenendo alla schiera dei poveri, non ha casa, famiglia o lavoro21. Oltre 
che a convinzioni culturalmente determinate, ciò è altresì dovuto alla mancata applicazione 
della pur avanzatissima normativa del 1975 sull’ordinamento penitenziario, che toglie ai 
giudici quel prezioso e alternativo strumento decisionale costituito da affidabili relazioni di 
sintesi attestanti i progressi raggiunti dal condannato durante il suo (inesistente) trattamento 
individualizzato22. 

Che dire, inoltre, dell’atteggiamento di estrema indulgenza riscontrato nei giudici di 
cognizione quando si tratta di commisurare la pena per un reato da “colletto bianco”, che 
la percezione collettiva declassa a fatto socialmente meno allarmante di un reato c.d. preda-
torio, ma magari bagatellare, per il quale ultimo non si registra di norma la stessa prassi di 
contenimento dell’entità della sanzione23? 

Ancora, al di là delle tante opzioni esercitabili dai vari attori della nostra machinery of 
justice e spesso esercitate, anche inconsapevolmente, in maniera discriminatoria, è la stessa 
struttura del processo italiano del dopo 1989 che, in qualche misura, discrimina fra ricchi e 
poveri. Nonostante sia rimasto sostanzialmente non-adversary e l’accertamento del fatto non 
sia quindi (fortunatamente) lasciato del tutto alla lotta – quasi sempre impari – fra le parti, il 
nostro processo, meno all’americana di quel che può sembrare, dà comunque – com’è noto 
e in sintonia con l’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo – un grosso spazio al 
contraddittorio e all’allegazione degli elementi di prova da parte dell’imputato24. Il che, se 
per un verso è senz’altro una conquista in termini di civiltà giuridica, per altro verso può, in 
mancanza degli opportuni correttivi capaci di metter nelle stesse condizioni chi si trova in 
situazioni economiche differenti, privilegiare il ricco rispetto al povero. L’attività difensiva 

20 Per la valutazione della buona disponibilità economica dell’imputato quale circostanza capace di 
escludere l’eventualità di un uso non strettamente personale, anche a fronte di una notevole quantità 
di droga, cfr., fra le tante, Cass. pen., Sez. III, 03/11/2009, n. 45027, con nota di G. GIOFFREDA, 
in Diritto e Giustizia, 2009, p.109.

21 Per le concussioni e le corruzioni, cfr. i preziosi dati raccolti sul punto da P. DAVIGO, G. 
MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., cap. V.

22 Per una ricostruzione del fallimento di quella normativa, mi permetto di rimandare a E. 
GRANDE, The Rise and Fall of the Rehabilitative Ideal in Italian Criminal Law, in Global Jurist Topics, 
disponibile al sito: www. bepress.com (2002) oppure in Italian National Reports, XVI International 
Congress of Comparative Law, Brisbane 2002, Giuffrè, 2002, p. 675.

23 Per la prassi di fortissimo contenimento dell’entità della sanzione nel caso della corruzione e della 
concussione, cfr. nuovamente P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., cap. V.

24 Su questi temi, per maggiori dettagli, rinvio ai miei: Italian Criminal Justice: Borrowing 
and Resistance, in 48 American Journal of Comparative Law 227, 2000; Imitazione e diritto. Ipotesi 
sulla circolazione dei modelli, Giappichelli, Torino 2000; Dances of Criminal Justice: Thoughts on 
Systemic Differences and the Search for the Truth, in J. JACKSON, M. LANGER, P. TILLERS, 
a cura di, Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context, Essays in 
Honor of Mirjan Damaška, Hart Publishing, Oxford, 2008, p. 145.
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proattiva25, tanto durante le indagini quanto in dibattimento, può oggi pure da noi (come 
da tempo negli Stati Uniti) presentarsi cruciale al fine di ottenere l’assoluzione, ma natural-
mente la sua efficacia dipende in ultima analisi anche dalle possibilità di assoldare un bravo 
difensore o permettersi un investigatore privato. D’altronde un sistema come il nostro, che 
(ancora per il momento) pur consente un buon gratuito patrocinio, ma in limiti di reddito 
decisamente ridotti, e non prevede (come in altri sistemi invece accade) l’anticipo genera-
lizzato delle spese legali da parte dello Stato e il loro condono in caso di assoluzione, rischia 
di penalizzare fortemente nella sua difesa chi, pur non essendo poverissimo, non è peraltro 
abbiente26. 

Certamente l’ineguaglianza nell’applicazione delle norme penali non è né unica del no-
stro sistema, né sconosciuta in sistemi penali più risalenti nel tempo. Si pensi per fare un 
esempio all’istituto del benefit of clergy del sistema penale inglese, che per tre secoli ha con-
sentito al condannato che sapesse leggere, ossia al più abbiente, di sfuggire alla pena di morte 
che gli fosse stata irrogata; o al perdono giudiziale, che veniva spesso concesso dal re di In-
ghilterra per ragioni legate alla condizione sociale ed economica del condannato27. 

La pervasiva discriminazione fra poveri e ricchi nel processo applicativo delle norme pe-
nali sostanziali, ancora oggi fortemente presente, sia pur in forme diverse dal passato, rende 
difficile una volta di più prendere sul serio un’invocazione di certezza della pena in nome 
dell’eguaglianza ed accogliere senza scetticismo l’affermazione che vuole la legge uguale per 
tutti. E ciò, si badi, anche qualora l’asimmetria fra prescrizione breve o brevissima per i de-
linquenti primari e prescrizione lunga per i recidivi fosse ricomposta. Alla luce del più ampio 
contesto, la lotta contro la discriminazione fra chi ha e chi non ha, che la prescrizione breve o 
brevissima porta con sé, non può, infatti, apparire come una battaglia la cui vittoria sarebbe 
capace di restituire equità al sistema applicativo del diritto penale, ma solo di dargli un volto 
ipocritamente più pulito. 

 
4. Brevi cenni conclusivi
Ritornando al dibattito che ha dato l’avvio a queste brevi riflessioni, mi pare in conclusione 
che un’invocazione di certezza della pena e di maggior penalità in nome dell’eguaglianza 
sostanziale non possa fare a meno di misurarsi con le profonde diseguaglianze sistemiche, sul 
piano tanto delle previsioni legislative che della loro concreta applicazione, che caratterizza-
no il nostro diritto penale. Una prescrizione lunga per tutti, e non soltanto per alcuni, non 
rimedierebbe alle iniquità di fondo di un sistema che strutturalmente colpisce alcuni più di 
altri, ma al contrario, ampliandone la portata repressiva, paradossalmente ne potenzierebbe 
le capacità discriminatorie. L’eguaglianza di fronte al castigo non può che passare per una 
sovversione dell’ordine giuridico penale esistente, ossia per un radicale cambiamento di rotta 
rispetto alle politiche criminali di neutralizzazione dei più deboli inaugurate con il nuovo 
millennio, per un ripensamento in chiave davvero egualitaria delle vere offese ai beni colletti-
vi e infine per l’eliminazione, nella più ampia misura possibile, delle discriminazioni esistenti 

25 Ossia condotta “in attacco”, secondo il noto principio che la miglior difesa è, per l’appunto, 
l’attacco.

26 Per maggiori dettagli, cfr. E. GRANDE, Imitazione e diritto, cit., pp. 146 ss. 
27 J.H. BAKER, An Introduction to English Legal History, London, Butterworths, 2nd ed. 1979, 

pp. 420, 422 ss.
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a livello applicativo. Solo allora, di fronte a un diritto penale più giusto, l’urgenza di ridurre 
il più possibile l’area della repressione penale, attraverso prescrizioni, amnistie o indulti, 
cesserà di avere legittimazione. L’eguaglianza attraverso la pena, da parte sua, richiede invece 
un diverso tipo di pena, capace di farsi carico dello svantaggio comparativo che affligge chi 
non ha nei confronti di chi ha e che, soddisfatti che siano i requisiti di un diritto penale non 
discriminatorio, sia in grado di lenire il disagio dei meno abbienti, recuperandoli ad una 
società che sappia attuare per loro seri percorsi alternativi. Richiede, cioè, una pena che sia 
non solo flessibile, ma anche tendenzialmente non detentiva, capace di creare veri spazi di 
inserimento sociale per chi – in una società civile degna di questo nome – non deve essere 
destinatario di vendetta sociale, ma di solidarietà umana28. 

Si tratta di ideali di diritto penale e di pena che ai tempi di Franco Bricola e del “diritto 
penale della libertà” erano considerati come obbiettivi raggiungibili. Nel 2012 non è più 
così: un diritto penale e una pena siffatti appaiono oggi come il sogno di un inguaribile 
utopista. 

È urgente invertire la rotta.

28 Già nel 1999, Gaetano Insolera parlava di «perdita di legittimazione della pena detentiva»: così 
G. INSOLERA, La macchina ‘ingolfata’ della giustizia penale, il processo e la pena, in Quest. Giust., n. 5, 
1999, p. 871; cfr. altresì l’ormai classico lavoro di A. DAVIS, Are Prisons Obsolete?, Toronto, Ontario, 
Publishers Group Canada, 2003. 
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Tutti i sistemi politici moderni esercitano in qualche misura la repressione penale. Si tratta 
di una considerazione quasi banale. Infatti, se, come è stato autorevolmente definito, la 
politica è innanzitutto «assegnazione imperativa di valori»1, l’uso – almeno in ultima istanza 
– della coercizione ne è un aspetto ineliminabile. Semmai, fra i vari sistemi politici esistono 
differenze – anche notevoli – riguardo al grado con cui si ricorre alla repressione penale ed ai 
modi con cui essa viene amministrata. Ad esempio, gli stati moderni si caratterizzano per una 
maggiore centralizzazione e quindi anche per una relativa maggiore omogeneità nei compor-
tamenti delle strutture addette alla repressione. Gli stati liberali si sono poi tradizionalmente 
caratterizzati per avere estesamente regolato le modalità di applicazione della repressione e 
per un suo uso relativamente moderato, almeno a confronto con altri tipi di regime politico. 
Qui sta infatti il punto principale: se la repressione penale è in assoluto ineliminabile, in 
quanto connaturata ai sistemi politici, o almeno a quelli moderni, questo non significa che 
non se ne possa – o debba – limitare l’uso. 

D’altra parte, la repressione penale è probabilmente, fra tutti gli strumenti a disposizione 
dello Stato moderno, il più invasivo, in quanto non solo incide a fondo sulla libertà del 
cittadino ma tende anche a produrre effetti difficilmente reversibili. Ad esempio, lo stesso 
strumento processuale, che si pone come obiettivo quello di regolare l’uso della repressione, 
riservandola solo ai casi ritenuti meritevoli, non è privo di conseguenze. Come è stato sotto-
lineato, nei fatti «il processo è la pena»2: anche quando un procedimento sfocia in un’assolu-
zione, spesso delle “pene” sono già state applicate. Non solo la carcerazione preventiva – uno 
strumento largamente adoperato, ad esempio, in Italia – ma anche il deterioramento – se 
non la distruzione – della propria immagine – che spesso si accompagna alle indagini giudi-
ziarie, grazie anche al ruolo oggi giocato dai media – oltre a tutti i costi materiali e psicologici 
che l’essere sottoposti a procedimento penale implica.

Perciò, non occorre discutere qui tutti i rischi cui va incontro ogni progetto che intenda 
perseguire l’eguaglianza sostanziale3. Proprio a ragione delle conseguenze poco controllabili 

1 D. EASTON, A System Analysis of Political Life, Chicago, The University of Chicago Press, p. 
21.

2 M.M. FEELEY, The Process is the Punishment, New York, Russel Sage, 1979.
3 Su questi rischi restano sempre istruttive le considerazioni di G. SARTORI, The Theory of Demo-

cracy Revisited, Chatham, Chatham House, 1987, pp. 337 ss.

Se la pena possa contribuire a realizzare 
l’uguaglianza sostanziale: uguali di 
fronte al castigo o più eguali attraverso 
la pena?

Carlo Guarnieri
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del suo uso, ricorrere allo strumento penale per renderci “più uguali” o utilizzarlo anche solo 
come «strumento di tutela delle libertà e dei diritti dell’uomo» non può essere fatto a cuor 
leggero. Il realista politico sa che lo strumento penale resta un elemento ineliminabile della 
politica, ma ne conosce anche i limiti e le implicazioni potenzialmente devastanti. Se poi la 
sua aspirazione è quella di vivere in una società i cui individui siano più liberi, non può non 
considerare questo strumento con la massima diffidenza.

L’affermazione del liberalismo in campo penale ha tradizionalmente portato ad una generale 
riduzione dei comportamenti oggetto di sanzione penale. Si tratta però di una tendenza che 
negli ultimi tempi sembra aver conosciuto un arresto e, forse, un’inversione di tendenza. 
Non occorre qui soffermarsi sull’aumento dei tassi di carcerazione, fenomeno che ormai 
caratterizza non solo paesi tradizionalmente punitivi come gli Stati Uniti ma anche l’Italia, 
dove secondo l’ISTAT il numero di carcerati è passato in pochi anni da 35.000 – nel 1991 
– a quasi 68.000 – nel 2009! Nonostante i ricorrenti appelli alla depenalizzazione – e anche 
le iniziative che talvolta si concretizzano al riguardo – l’impressione è che il raggio dei com-
portamenti sanzionabili tenda ad allargarsi. Non dispongo al momento di dati certi, ma mi 
sembra che, per dirla in breve, i vari gruppi politici, anche quando in linea di principio si 
proclamano favorevoli alla depenalizzazione, in concreto spingano soprattutto perché ven-
gano penalizzati i comportamenti che ritengono, per qualche motivo, riprovevoli. Così può 
accadere che immigrati irregolari o consumatori di droghe, da un lato, e omofobi o nemici 
degli animali, dall’altro, si aggiungano alla lista di coloro che sono oggetto di sanzione. Il 
risultato è che l’eliminazione di un reato è spesso più che compensata dall’introduzione di 
altri, con il risultato appunto che l’area della penalità tende, nei fatti, ad allargarsi.

Se però le tendenze sopra sommariamente descritte sono presenti un po’ ovunque nei re-
gimi liberali contemporanei, l’Italia mostra qualche tratto particolare nella gestione concreta 
della repressione penale. Non si tratta di un aspetto trascurabile. Credo infatti di dire cose 
ovvie se rilevo che anche le leggi penali hanno importanza in quanto sono concretamente 
applicate. In altre parole, anche in questo caso le conseguenze che concretamente derivano 
da una legge dipendono in larga misura da come ne è organizzata l’applicazione. In Italia, 
molto più che in altri paesi, l’applicazione della legge penale è affidata in modo prepon-
derante alla magistratura, anzi in realtà soprattutto ai singoli uffici di procura. Il principio 
di obbligatorietà dell’azione penale – almeno per come è stato concretamene attuato – ha 
avuto come conseguenza quella di affidare l’applicazione della legge penale ai magistrati del 
pubblico ministero, che in pratica ne rispondono solo a loro stessi (e semmai anche ai media, 
con cui tendono a sviluppare però un legame “sinergico”, che non fa che esaltare gli effetti 
dell’azione penale). Com’è noto, il tradizionale controllo esercitato dal Ministero della Giu-
stizia è stato prima allentato e poi cancellato, senza essere stato sostituito da altre forme di 
responsabilità “politica” o comunque esterne agli uffici di procura. Infatti, le recenti riforme 
dell’ordinamento giudiziario – le Castelli-Mastella tanto per intenderci – non hanno toccato 
l’assetto nei suoi elementi di fondo ma hanno solo rafforzato i poteri dei capi degli uffici, il 
cui concreto esercizio dipende però in misura molto elevata dalla personalità di chi li eser-
cita. Lo stesso CSM esercita una certa influenza, ma di solito più per gestire i casi maggior-
mente eclatanti di conflitto interno che in vista di favorire un’applicazione il più possibile 
omogenea delle norme penali. Quanto al controllo giurisdizionale – quello esercitato dai vari 
GIP e GUP – si focalizza di necessità sui singoli casi e tende ad essere limitato dall’esigenza 
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di analizzare un vasto materiale in tempi ridotti. Si tratta comunque di un controllo che il 
più delle volte si esercita solo dopo che le indagini sono state iniziate e divenute pubbliche, 
dopo cioè che l’indagato ha già dovuto sopportare dei costi. Lo stesso ruolo di coordina-
mento della cassazione – con eccezione forse di quello esercitato dalla Dna – è limitato alla 
risoluzione dei contrasti di attribuzione fra i vari uffici. In ogni caso, il risultato di questa 
situazione è che non esiste alcun efficace meccanismo istituzionale che garantisca un’applica-
zione almeno tendenzialmente omogenea della legge penale sul territorio nazionale.

Quando si affronta questo problema – la cui presenza viene riconosciuta apertamente 
anche da molti di coloro che nel nostro sistema penale operano – si tende a riportarlo ad 
una carenza di mezzi o ad un eccessivo carico di casi, a sua volta frutto di un’eccessiva pe-
nalizzazione. Abbiamo già visto come sia difficile depenalizzare. Aggiungo che la mancanza 
di risorse, umane e non, è solo uno dei fattori che contribuiscono allo sviluppo di margini 
di discrezionalità in capo ai magistrati del pubblico ministero. L’esercizio dell’azione penale 
è attività estremamente complessa, che inevitabilmente presenta dei margini di discreziona-
lità, discrezionalità che viene poi ulteriormente esaltata in mancanza di effettivi meccanismi 
di coordinamento e controllo, e soprattutto quando alla stessa magistratura requirente si 
affida – come in Italia – anche l’attività di direzione delle indagini4. Quindi, al di là delle 
intenzioni – buone o meno buone – dei magistrati del pubblico ministero, aver affidato loro 
un ruolo cruciale e autonomo nella gestione dell’attività di repressione penale non ha fatto 
altro che allargarne i margini di discrezionalità – e quindi di potere – allo stesso tempo non 
garantendo assolutamente l’eguaglianza di trattamento. È così possibile che iniziative penali 
o investigative risultate in seguito senza fondamento possano svilupparsi con conseguenti 
costi per indagati e imputati e con la già ricordata conseguenza che nei fatti la penalità viene 
amministrata selettivamente, in base a criteri più o meno condivisibili o talvolta addirittura 
con differenze dovute al puro caso.

Per concludere, credo si faccia molta fatica ad esprimere valutazioni positive sulla sgan-
gherata attività legislativa dei vari governi Berlusconi. Questo però non toglie che esistano 
diseguaglianze che vanno ben al di là delle varie leggi ad personam che il Cavaliere ha varato 
per contrastare quelle che riteneva essere iniziative infondate o comunque politicamente mo-
tivate. Se quindi può essere giustificato criticare questi provvedimenti, non si deve dimenti-
care che il nostro assetto presenta anche altre situazioni di diseguale applicazione della legge 
penale, situazioni talvolta anche più gravi perché meno appariscenti. Certo, il nostro resta 
un sistema politico libero, in cui gli abusi possono essere contrastati dall’avvocatura e resi 
pubblici dai media (talvolta però un po’ troppo indulgenti con talune iniziative giudiziarie). 
Ma anche in un regime politico democratico gli abusi sono possibili, dato che gli uomini 
“non sono angeli”, soprattutto quando viene loro affidato un potere sul cui esercizio vegliano 
controlli insufficienti. Del resto, «nel disegnare un governo di uomini sopra altri uomini, 
la principale difficoltà sta nel fatto che prima bisogna far sì che il governo sia in grado di 
controllare i governati e poi bisogna costringerlo a controllarsi»5. Così, non basta proclamare 
a gran voce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale per far sì che la legge penale 
venga applicata in modo uguale. È necessario che siano all’opera opportuni assetti istituzio-

4 I problemi che derivano da come talvolta i magistrati sviluppano le indagini sono lucidamente 
analizzati da L. VIOLANTE, Magistrati, Torino, Einaudi, 2009, pp. 161 ss.

5 È questo il sempre valido insegnamento de Il Federalista, n. 51.
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nali e organizzativi che tendano a rendere effettiva – nei limiti dell’umana possibilità si in-
tende – l’applicazione eguale della legge penale. In caso contrario, ci si limita a concentrarsi 
sui tentativi, in buona parte già archiviati, di evitare una condanna da parte di un oligarca al 
tramonto, senza accorgersi di quello che avviene tutti i giorni nei nostri uffici giudiziari. 
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Appelli, controappelli, leggi di favore 
e ruolo del penalista

Renzo Orlandi

1. La polemica sugli appelli contro le leggi di favore
Nei dieci anni appena trascorsi, gli appelli degli accademici contro iniziative della politica 
nazionale nel campo della giustizia si sono succeduti numerosi. Ricordo bene il primo, nel 
dicembre 2001, anche per aver contribuito alla raccolta delle adesioni. Si trattò, in quel caso, 
di una reazione spontanea di molti colleghi di tutti gli atenei italiani contro il testo di una 
mozione presentata al Senato dal Ministro della Giustizia, contenente un grave attacco ai 
giudici milanesi, censurati per aver interpretato “a modo loro” la legge sulle rogatorie: inter-
pretazione poi ritenuta corretta dalla Corte di cassazione e successivamente avallata da una 
pronuncia della Corte costituzionale. 

Altri appelli seguirono in occasione di iniziative legislative immancabilmente volte a 
condizionare lo svolgimento o l’esito di processi in corso. Ricordo, in particolare, la legge 
che modificava la disciplina sulla rimessione (l. 248/2002 – c.d. legge Cirami); quella che 
introduceva una speciale sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato (l. 140/2004 
– c.d. lodo Schifani); quella che modificava la disciplina della prescrizione (l. 251/2005), 
accorciando i termini per la generalità degli imputati, e allungandoli in misura considerevole 
per gli imputati di reati reputati allarmanti e per gli ultrarecidivi; quella che reintroduceva 
una nuova sospensione dei processi a carico delle alte cariche dello Stato (l. 124/2008 – co-
siddetto lodo Alfano), essendo stata dichiarata incostituzionale la già ricordata l. 140/2003; 
quella che introduceva una speciale disciplina del legittimo impedimento a comparire per i 
membri del Governo (l. 51/2010). 

L’appello redatto da Giorgio Marinucci, ultimo in ordine di tempo, riguarda l’iniziativa 
legislativa volta a modificare l’art. 161 c.p. (c.d. prescrizione breve). Pubblicato sul pre-
cedente fascicolo di Ius 17, esso è postillato da una presa di distanza da parte dell’intero 
comitato direttivo della rivista, con la sola eccezione di Stefano Canestrari, che, in una nota, 
sottolinea i rischi e i volti di un «diritto penale dei privilegi».

La postilla spiega le ragioni della mancata adesione e invita a riflettere non solo sulle ra-
gioni del dissenso, ma anche sul “ruolo del penalista”, che rischia di smarrirsi o farsi fuorviare 
dalle “congiunture politiche”.

In linea di massima, concordo con quel che si dice di codesti appelli: essi comportano, 
in effetti, un’adesione incondizionata, che mette a tacere o mortifica l’apporto intellettuale 
del firmatario. In quanto puntano a rinsaldare l’adesione a valori enunciati o l’avversione a 
disvalori denunciati, hanno finalità essenzialmente politica, non tuttavia estranea ai compiti 
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del penalista, come dirò fra breve. Mirano a dividere il campo in “partiti” pro e contro. Ten-
dono inoltre a superare la soglia delle opinioni specialistiche, rivolgendosi all’intero contesto 
sociale per far capire da che parte si sta.

Chi ha un sacro rispetto della propria libertà di pensiero è comprensibilmente refrattario 
a mettere la propria sigla sotto un docu mento polemico redatto da altri. Si danno tuttavia 
circostanze della vita pubblica (come quelle prodottesi in coincidenza con talune delle leggi 
di favore appena elencate), nelle quali si fa forte la spinta a testimoniare anche coralmente 
il proprio disaccordo, non foss’altro per aumentarne l’effetto o per renderlo accessibile con 
parole semplici oltre i confini della comunità scientifica d’appartenenza.

Concordo altresì con l’affermazione secondo la quale una legge non può essere avver-
sata solo perché concepita da un legislatore-tiranno o, com’è accaduto nell’Italia dell’ultimo 
decennio, da maggioranze parlamentari prone ai voleri di un leader indiscusso e un po’ 
capriccioso. 

Detto questo, parrebbe doverosa una presa di distanza da simili pratiche alle quali la 
maggioranza parlamentare s’è abbandonata con preoccupante frequenza negli ultimi anni. 
Elevate a sistema, le iniziative legislative di favore costituiscono un modo di legiferare pes-
simo per il loro carattere occasionale e, quindi, forzatamente settoriale. Deleterio è inoltre 
l’effetto sul terreno del civismo e del costume politico-culturale. La generalità dell’opinione 
pubblica, attonita e impotente di fronte alle scorribande parlamentari sfociate nelle leggi 
sopra menzionate, si lascia alla lunga corrompere dall’idea che i vantaggi voluti dal potente 
di turno con la legge di favore, benché limitati oggi a taluni “fortunati”, potranno in futuro 
essere ottenuti da altri gruppi o settori della società ormai conquistati alla cultura del pri-
vilegio. Credo che le leggi di favore alimentino il (e, al contempo, traggano alimento dal) 
“familismo amorale”, nel quale il sociologo Edward Banfield ravvisò uno dei tratti tipici 
dell’arretratezza socio-culturale in alcune aree dell’Italia sul finire degli anni ’50 del secolo 
scorso. Grazie alle leggi di favore, il “familismo amorale” ha superato i confini delle piccole 
comunità per farsi costume nazionale. Tuttavia, ripeto, questa doverosa critica non deve far 
perdere di vista il tema del confronto. 

La legge ad personam può dunque essere ragione sufficiente per censurare come arretrato 
e civicamente diseducativo lo spirito dell’iniziativa legislativa, ma non per criticare il sin-
golo provvedimento sfornato, che, talvolta, può anche meritare l’ampio plauso dell’opinione 
pubblica e di quella specialistica maturata fra i giuristi. In ogni campo (non solo in quello 
giuridico), errori di metodo possono produrre risultati pregevoli. È dunque sul contenuto 
della riforma che occorre spendere qualche parola.

2. A proposito di prescrizione “breve”
Il d.d.l. 1880-B (XVI legislatura) contiene disposizioni in materia di spese di giustizia, danno 
erariale, prescrizione e durata del processo. Nella sua versione iniziale, il d.d.l. disciplinava 
una inedita ipotesi di prescrizione del processo o prescrizione dell’azione penale, distinta 
dalla prescrizione del reato. Vi si prevedevano tempi certi per lo svolgimento delle diverse 
fasi processuali, imponendo il proscioglimento con sentenza di non doversi procedere, qua-
lora quei limiti cronologici fossero stati superati. Solo reati gravi e allarmanti (quelli elencati 
nell’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p.) erano sottratti a questa sorta di ghigliottina tem-
porale. Oggetto di molteplici critiche negative da numerosi addetti ai lavori (ivi compresa 
l’Associazione fra gli studiosi del processo penale), questa versione è stata emendata dal 
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Senato. Abbandonata la proposta che faceva leva sulla “prescrizione del processo”, sono stati 
mantenuti i limiti cronologici imposti per la chiusura delle varie fasi, ma il loro superamento 
è divenuto il presupposto di un possibile controllo disciplinare sul rispetto dei tempi pro-
cessuali (art. 4 d.d.l. 1880-B). Spetta al capo dell’ufficio (Procuratore capo, Presidente del 
Tribunale, ecc.) controllare il lavoro del magistrato procedente e informare sia il Ministro 
della giustizia sia il Consiglio superiore della magistratura in vista dell’eventuale azione di-
sciplinare. Fin qui, tutto bene. L’idea di un controllo sulla produttività dei magistrati che il 
capo ufficio deve coordinare non è certo da scartare. Un adempimento burocratico in più, 
che però potrebbe avere effetti positivi sull’efficienza del sistema. Non da qui, bensì dall’art. 
3 del citato d.d.l. nasce la polemica. 

Con esso si propone un ritocco della norma che disciplina l’interruzione della prescri-
zione, in maniera da differenziare la sorte, oggi comune quanto ad applicazione dell’art. 161 
c.p., degli incensurati rispetto ai semplici recidivi. Per i primi, la causa interruttiva può giu-
stificare un aumento del termine di prescrizione non superiore a 1/6. Per i secondi, continua 
a valere il termine di 1/4. Il resto della disposizione rimane invariato. Una norma transitoria 
prevede poi che la nuova disposizione si applichi ai soli giudizi non ancora approdati alla 
sentenza di primo grado. Ciò al fine di ridurre il numero dei processi destinati a chiusura 
anticipata. In pratica, la proposta – se approvata – comporterà un più favorevole trattamento 
per i soggetti incensurati. E, se il processo fosse in corso, per gli incensurati non ancora giu-
dicati con sentenza di primo grado.

 Non intendo qui discutere se, ai fini della prescrizione, sia opportuno o ragionevole 
distinguere fra “incensurati” e “semplici recidivi”. Mi limito a osservare che, se una ragione-
volezza ci fosse, la riforma dovrebbe valere per tutti gli imputati incensurati, in ogni stato e 
grado del procedimento, non per i soli imputati con un dibattimento di primo grado ancora 
in corso. È anzi lecito dubitare della legittimità costituzionale della scelta fatta con codesta 
disposizione transitoria.

Gli autori del contro-appello non argomentano sulla ragionevolezza della distin zione. Si 
limitano ad accettare positivamente una proposta legislativa che – comunque sia – consente 
di ridurre l’area della punizione, in una situazione, come quella italiana, dove «non esiste 
alcun governo della penalità». Il clou del ragionamento risiede nella consta tazione che un 
sistema penale come il nostro, vincolato all’obbligatorietà dell’azione penale e incapace di 
perseguire tutto il perseguibile, deve necessariamente «governare la fase finale del processo, 
decidendo attraverso provvedimenti clemenziali il tasso di repressione effettiva tollerabile». 
Finché le maggioranze parlamentari lo consen tivano, a ciò si provvedeva con i decreti d’am-
nistia. Fu questa – si dice – la «soluzione coerentemente adottata fino agli anni di Tangen-
topoli; dopo – in ragione della mag gioranza qualificata richiesta per le leggi di indulto e 
amnistia – la fisiologia dell’intervento depenalizzante e decarcerizzante è venuta a mancare». 
Si accredita così la tesi che il d.d.l. 1880-B trovi giustificazione proprio in un’esigenza con-
naturata al nostro sistema penale: quella di sfoltire i ruoli processuali (e le carceri) con prov-
vedimenti di clemenza da adottare a cadenze regolari. L’intervento sulla prescrizione “breve” 
in favore degli imputati incensurati sarebbe dunque un surrogato dell’amnistia. E non ci 
sarebbe nulla di cui scandalizzarsi.

Non mi scandalizzo e, tuttavia, ho qualche riserva su questa ricostruzione. Non credo che 
l’allergia del nostro sistema per le amnistie risalga all’esperienza di Tangentopoli. La revisione 
dell’art. 79 Cost. è stata fatta con l. cost. 6 marzo 1992, vale a dire circa tre settimane dopo 

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



60 Politica criminale e Penale

l’arresto di Mario Chiesa che – come si ricorderà – segna l’avvio ufficiale delle inchieste sulla 
corruzione politica destinata, nei due anni successivi, a sconvolgere l’assetto dei tradizionali 
partiti presenti in Parlamento. Non facciamoci però fuorviare da queste date. La citata legge 
cost. fu il risultato di un’iniziativa governativa (sottoscritta da Giulio Andreotti nella veste di 
Presidente del Consiglio e Giuliano Vassalli nella veste di Ministro della Giustizia) che porta 
la data del 2 novembre 1989: vale a dire una settimana dopo l’entrata in vigore del nuovo 
codice di procedura penale. Altre proposte volte addirittura a sopprimere gli istituti dell’in-
dulto e dell’amnistia furono presentate nel medesimo periodo da esponenti dell’opposizione. 
Prevalse quella che esigeva una maggioranza qualificata (2/3 dei componenti di ciascuna 
Camera), in quanto si volle riservare l’uso degli strumenti clemenziali a casi eccezionalissimi. 
Da un lato, si riteneva che il nuovo codice di procedura penale, soprattutto grazie ai riti al-
ternativi al dibattimento, avrebbe offerto strumenti adeguati allo smaltimento del crescente 
carico giudiziario: una credenza rivelatasi certo ingenua, perché tali riti diedero, da subito, 
risultati deludenti rispetto alle aspettative. Dall’altro lato, però, la scelta di rendere pressoché 
impossibile l’accesso all’amnistia, rispondeva anche all’esigenza di riaffermare – proprio in 
occasione della riformata codificazione processuale – la finalità generalpreventiva della pena. 
Le numerose amnistie che hanno caratterizzato ciclicamente la storia italiana comportavano, 
infatti, difficoltà di giustificazione proprio sul terreno (ideale eppur concreto) delle finalità 
della pena. Credo che questa sia la vera ragione che spinse il revisore costituzionale nel 1992 
a modificare l’art. 79 cost. Orbene, quella stessa ragione impedisce, a mio avviso, di acco-
gliere positivamente la proposta di riforma in tema di prescrizione: una proposta che mira 
a raggiungere obliquamente gli esiti di un’amnistia, ritagliata su certi soggetti processuali 
(imputati incensurati, non ancora giudicati con sentenza di primo grado). A non convincere, 
sul piano delle considerazioni politico-criminali, non è solo la ricerca del privilegio (in sé 
comunque odiosa), bensì la stessa finalità perseguita con il d.d.l. 1880-B in relazione a tutti 
coloro che se ne dovrebbero avvantaggiare 

Resta senza risposta, me ne rendo conto, il problema dell’eccesso di lavoro da smaltire. 
Un problema troppo serio e importante, perché lo si possa ritenere, non dico affron tato, 
ma anche solo attenuato con riforme sul tipo di quella riprodotta nel d.d.l. 1880-B. Credo, 
inoltre, che lo strumento per rimediare all’endemica sovrabbondanza di cause da smaltire 
potrebbe (a mio avviso dovrebbe) essere un altro. Nel controappello si dà per scontato che 
il sistema penale italiano sia destinato – anche in futuro – a rimanere legato al vincolo di 
obbligatorietà dell’azione penale. Si nota al riguardo una sorta di rassegnazione: così è, così 
sarà e, pertanto, ben vengano anche le prescrizioni “brevi”. È vero che il tema dell’azione 
penale obbligatoria ha costituito a lungo una sorta di tabù: vietato parlarne, se non per riaf-
fermare che la scelta fatta con l’art. 112 Cost. non va messa in discussione. Io penso, invece, 
che sia giunto il tempo di discuterla, pur nella consapevolezza dei delicati equilibri politico-
istituzionali in essa implicati. Del resto – come l’esperienza della StPO insegna – è possibile 
mettere a punto istituti di deflazione processuale, pur nel rispetto del principio di legalità 
dell’azione penale (penso soprattutto alle forme di archiviazione condizionata regolate dal § 
153a StPO). Del resto, nella stessa normativa italiana che disciplina il procedimento penale 
davanti al giudice di pace (art. 35, d.lgs. 274/2000) e in quella che riguarda gli infortuni 
sul lavoro (artt. 19 ss., d.lgs. 758/1994) troviamo strumenti di deflazione non dissimili da 
quelli offerti dal citato § 153a StPO. Si potrebbe generalizzarne l’uso, con un’opera di saggia 
selezione dei procedimenti da ammettere, ratione materiae, a una definizione anticipata, a 
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fronte di condotte virtuose dell’indiziato. Intervenire sull’input penalistico permetterebbe 
di meglio salvaguardare le finalità generalpreventive della pena e risponderebbe alle esigenze 
della nostra società odierna meglio di una serie di interventi ciclici sulla fase terminale del 
processo.

3. Qualche nota sul ruolo del penalista
La mancata adesione all’appello redatto da Giorgio Marinucci trae ispirazione, per i con-
troappellanti, da un certo modo di intendere il ruolo del penalista, dello studioso di diritto 
penale. Merita di essere riportato integral mente un passaggio del controappello: «o agnosti-
camente si sospende – almeno in quanto penalisti – ogni valu tazione di utilità del sistema 
della repressione penale (la possibilità effettiva di prevenire i delitti e le recidive attraverso 
l’esercizio della penalità è “scientificamente” perlomeno incerta) e con modestia, ma con te-
nacia, ci si limita all’esercizio di quella originaria mis sione liberale – riduzionista e garantista 
nel contempo – che con l’avvento della modernità separò definitivamente il nostro ruolo di 
scienziati del diritto penale da chi – per usare le parole di Carrara – aveva fino allora praticato 
“l’arte schifosa” di consigliere del boia. Lavorare in favore del contenimento della violenza 
insita nell’esercizio dello ius puniendi, a noi già appare compito in ogni caso nobile».
 Concordo sulla nobiltà del compito. Mi è invece difficile condividere l’affermazione 
per la quale l’alternativa all’agnosticismo del penalista sia “l’arte schifosa” di consigliere del 
boia. L’approccio teorico che ripudia valutazioni in termini di utilità del sistema penale ha 
effettivamente una lunga, risalente e nobilissima tradizione. Il nome di Carrara viene evocato 
molto opportunamente al riguardo. Ma si potrebbe fare anche il nome di Kant e persino 
di Hegel. Al fondo di questo atteggiamento c’è una visione essenzialmente retributiva della 
pena, preoccupato principalmente di evitare sanzioni non dovute, oltre che di calibrare la 
misura di quelle dovute. È la grande lezione del liberalismo ottocentesco, che guarda con 
sospetto alle finalità preventive della pena, quasi si trattasse di entità giuridicamente estranee 
al fenomeno del punire.

Una critica a questa impostazione è stata di recente condotta con la usuale efficacia e 
arguzia da Winfried Hassemer, in un volume (Warum Strafe sein muss. Ein Plädoyer, Berlin, 
2009) che sta per essere pubblicato nella traduzione italiana. Si tratterebbe – secondo Has-
semer – di un’impostazione classica (klassische Theorie), destinata a sfociare in una «dogmatica 
che non si cura delle conseguenze» (folgenlose Dogmatik). Ad essa si contrappone una teoria 
moderna (da lui preferita: ivi, p. 70-92), che accetta la sfida di includere nel proprio ambito 
di studio anche le multiformi finalità preventive della pena. È vero che l’idea di prevenzione 
associata alla pena rischia di rendere quest’ultima uno strumento liberticida, privo di limiti 
temporali preventivabili. Ma un timore del genere, a ben vedere, non ha ragion d’essere in 
ordinamenti politico-costituzionali come il nostro, dove la dignità umana e il principio di 
proporzionalità guidano sia il legislatore sia le alte corti (costituzionali ed europee) verso 
soluzioni al contempo non liberticide ed adeguate alla realtà. 

Nel quadro di una “teoria moderna” (nel senso di Hassemer), il penalista non si perce-
pisce certo come consigliere del boia. Non differisce dal penalista classico che per la maggior 
ampiezza del suo campo di indagine: un campo che – come detto – include le finalità pre-
ventive della pena, nelle loro molteplici declinazioni (generale, positiva e negativa, speciale, 
positiva e negativa).
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Credo anch’io – con Hassemer – che l’approccio classico, carrariano, rischi oggi di tra-
scurare (o di considerare patologici) fenomeni importanti per comprendere gli aspetti più 
vivi dell’esperienza penalistica. Credo, in particolare, che al penalista spetti di comprendere 
e far comprendere (anche all’opinione pub blica) la ragion d’essere di certe scelte normative 
o di certe pronunce giurisprudenziali. E credo che rientri fra i suoi compiti la critica di 
queste scelte, quando ne coglie i limiti o le conseguenze negative non solo per l’imputato, 
ma per tutte le persone coinvolte nel dramma del processo e, più in generale, per l’intera 
collettività.

Un’ultima chiosa riguarda la pretesa “non scientificità” del diritto penale. Una volta, 
qualificare come scientifica una disciplina significava predicarne l’esattezza e l’attitudine di-
mostrativa. Molto tempo è passato da allora. Il diritto penale è una scienza nel senso in cui 
può esser riguardata come tale la storia o altra disciplina appartenente alle scienze umane. 
E sappiamo che i confini fra queste ultime e le scienze cosiddette esatte non sono più così 
netti come potevano apparire sul finire del XIX secolo. Lo dice molto bene Marc Bloch, 
nell’Introduzione di quella illuminante raccolta di appunti riprodotta in Apologia della storia. 
Il mestiere di storico (Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, 1949 – trad. it. To-
rino 1998). Diversamente da quel che accadeva fino all’inizio del XX secolo – dice Bloch 
– siamo propensi ad ammettere «che una conoscenza, anche se si rivela incapace di dimo-
strazioni euclidee o di immutabili leggi di ripetizione, possa comunque pretendere il nome 
di scientifica. Accettiamo molto più facilmente di fare della certezza e della universalità una 
questione di grado». (ivi, p.16 ). Lo stesso si può dire delle discipline giuridiche e, per quel 
che qui interessa, del diritto penale. L’appellativo di “scienza” (così come quello di “dottrina” 
o di “dogmatica”) non vale tanto ad attribuire uno speciale valore e men che meno il sigillo 
dell’universalità alle conclusioni del giurista. Vale, piuttosto, a responsabilizzare quest’ultimo 
nella scelta del metodo, nella definizione del campo d’interesse del proprio studio, nell’im-
piego delle categorie concettuali adeguate a comprendere i fenomeni studiati od osservati, 
nella elaborazione di un lessico e di una nomenclatura capaci di rispecchiare e, se possibile, 
raffinare i concetti della disciplina. Che essa (“scienza”) trovi i principali campi d’applica-
zione nella didattica, nella ricerca, nel dialogo con la giurisprudenza o con i compilatori delle 
leggi, non esclude un suo uso nelle battaglie civili e nell’arena pubblica. Prendere posizione 
(anche coralmente, col mezzo del manifesto o dell’appello) contro scelte di politica penale, 
considerate dannose per la collettività e per la tenuta della coesione sociale, rientra fra i com-
piti del penalista partecipe del proprio tempo.
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1. Il tema
La “riforma” del codice penale costituisce tema scontato e consueto, per cui può apparire 
davvero poco sensato riproporselo.

Così forse non è se il discorso si allarga a ricomprendere nel termine non solo la prospet-
tiva della ricodificazione, ma altresì la realtà della legislazione in atto e, quindi, la “riforma” 
non solamente e non tanto del codice, quanto del sistema penale nel suo complesso che si 
consuma – potremmo dire – giorno per giorno.

Si tratta, allora, di verificare “dove” e “chi” sta riformulando il diritto penale nel nostro 
Paese ed alla luce di ciò interrogarsi sulla “fattibilità” ed “auspicabilità” di una ricodificazione 
penale.

In questa prospettiva può acquistare interesse porsi la domanda se sia ancora possibile 
oggi rifare il codice penale dopo tanti tentativi di riforma, invariabilmente falliti, dal dopo-
guerra ad oggi1.

Ciò vale, a mio avviso, a condizione che la riflessione sia compiuta operando una analisi, 
oltreché il più possibile oggettiva, ma anche vorrei dire impietosa, di ciò che al riguardo è 
accaduto e di quale sia la realtà attuale del sistema penale.

Scandirei allora il discorso in tre punti: la storia, l’attualità, la prospettiva.

2. La storia della mancata riforma
D’obbligo precisare che non intendo – né mi arrischierei a farlo – svolgere uno studio sto-
rico, come non pretendo di formulare giudizi minimamente compiuti della realtà in atto o 
di tracciare prospettive certe della giustizia penale.

Più semplicemente cercherò di individuare nel (recente) passato e nel presente qualche 
dato utile che possa orientare la risposta ai quesiti di cui ho appena detto.

* Questo saggio riproduce, in gran parte, la relazione tenuta dall’autore il 6 marzo 2010 al Con-
vegno “Oggetto e limiti del potere coercitivo dello Stato nelle democrazie costituzionali”, organizzato 
in Ascoli Piceno dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino.

1 Un’ampia disamina della storia delle prospettazioni di riforma fu tracciata dal Prof. Giuliano 
Vassalli nella lectio magistralis che tenne in occasione del conferimento della laurea ad honorem dalla 
Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna (cfr. G. VASSALLI, Riforma del codice penale: 
se, come e quando, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 10 e ss.

Soggetti e luoghi della riforma penale*

Luigi Stortoni
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Ed allora, per iniziare, cosa emerge dalla storia della riforma – meglio dire dei tentativi di 
riforma – del codice penale dal dopoguerra ad oggi?

Penso, al riguardo, che se noi guardiamo a questo lungo tempo, possiamo scandire tre 
diversi periodi, differentemente caratterizzati e la cui considerazione può non essere disutile 
ai nostri fini.

Un primo periodo è quello che io vorrei chiamare della vera spinta alla ricodificazione 
penale e che va dalla fine della guerra – anzi da prima della fine del conflitto, posto che il 
primo incarico di rielaborare un nuovo codice fu assegnato proprio all’allora giovanissimo 
prof. Giuliano Vassalli nel 1944 e quindi a conflitto ancora in corso – sino alla metà degli 
anni ’70.

È un epoca in cui – a mio avviso – c’è una vera, reale volontà di rifare il codice penale; 
addirittura tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 si sviluppa un vivace dibattito, 
che ebbe sede particolarmente nella Rivista Penale, tra chi sosteneva addirittura – e chi ne-
gava – l’avvenuta abrogazione del codice penale per effetto della caduta del regime fascista2.

La tesi non ebbe successo per il prevalere della più complessa teoria della continuità dell’or-
dinamento giuridico, ma certo ciò attesta la concretezza dell’intendimento riformista.

La caratterizzazione di questa fase è – per dirlo in termini sintetici e, quindi, con una 
inevitabile approssimazione – d’essere democratica, antiautoritaria e garantista.

D’altro canto è questo il clima politico culturale che caratterizza la sinistra politica, le 
componenti progressiste della magistratura e gran parte della dottrina in quell’epoca. La 
stessa Corte costituzionale, pur con non poche timidezze, asseconda questi impulsi, ma 
ciononostante non si realizza l’obbiettivo di un nuovo codice penale. È in quegli anni che si 
acquisiscono risultati non trascurabili verso l’adeguamento del sistema penale – sostanziale 
e processuale – alla nuova Carta costituzionale. Molti sarebbero i riferimenti a conferma: 
dalla partecipazione del difensore all’interrogatorio dell’imputato, all’estensione all’(allora) 
istruttoria sommaria delle garanzie dell’istruttoria formale.

Questa stagione si arresta, come dicevo, a metà degli anni ’70, in quel momento, anzi, le 
cose sembrano mutare direzione3.

Sul piano della riforma, per una ventina di anni, tutto sembra fermarsi: vi è il vuoto ma 
poiché – com’è noto – quando non v’è “materia”, l’“antimateria” riempie lo spazio, proprio 
in quegli anni si registra una significativa produzione normativa di segno, per così dire, au-
toritario. Sono gli anni del primo terrorismo, poi del terrorismo: cambia la scena e mutano 
anche gli atteggiamenti degli attori sul palcoscenico della storia.

È il momento in cui – secondo uno slogan politico dell’epoca – il PCI “si fa stato”, per cui 
vi è consenso più o meno velato – anche dalle forze di sinistra – nell’adozione di strumenti 
penali di carattere, addirittura, eccezionali: la c.d. legge Fanfani-Reale del 1975 ne è il segno 
più eloquente.

Le norme che essa introduce – per tutte l’allargamento delle maglie della scriminante 
dell’uso delle armi – costituiscono, per parafrasare uno slogan anch’esso dell’epoca, un vero 
scavalcamento “a destra” dello stesso Codice Rocco.

2 Cfr. G. LEONE, Contro la riforma del codice penale, in Arch. pen., 1945, pp. 276 e ss.
3 Cfr., per un tentativo di lettura storico-politica di questi passaggi temporali. A. GAMBERINI, 

G. INSOLERA, N. MAZZACUVA, L. STORTONI, M. ZANOTTI, Il dibattito sul ruolo della ma-
gistratura: prospettive di ricerca nel settore penale, in Foro it., 1987 (estratto).
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A ciò si affianca la ben nota teorizzazione del c.d. uso promozionale del diritto penale: pos-
sibilità di usare lo strumento repressivo penale per realizzare finalità sociali e costituzionali. Il 
pendolo del diritto penale – nella sua perenne oscillazione – si muove, così, recisamente dalla 
garanzia verso la difesa sociale, non lasciando spazio all’idea della ricodificazione.

La progettazione riformista riemerge alla fine degli anni ’80: nel 1988 la commissione 
Pagliaro, nel 1994 il progetto Riz, di poi le ben note commissioni Grosso, Nordio, Pisapia.

Nessuno di questi progetti, come si sa, giunge in porto. 
Dico subito che non credo che il loro fallimento dipenda solo da motivi, per così dire, 

tecnici e/o temporali, cioè a dire relativi ai tempi delle legislature e all’avvicendarsi delle 
maggioranze.

Credo vi sia una ragione più profonda e sostanziale e questa ipotesi vorrei avanzare perché 
credo possa essere foriera di una qualche utile riflessione.

Al riguardo premetto una notazione: si tratta in tutti i casi – e salvo possibili e legittimi 
distinguo e diversità di giudizio su specifici punti – di progetti che hanno una loro orga-
nicità, una sostanziale validità; in sintesi progetti di buona qualità. E ciò che più conta ai 
fini che qui interessano, tutti – per così dire – ispirati ai principi di civiltà giuridica penale e 
rispettosi dei canoni e delle regole dettate per il diritto penale dalla Carta costituzionale.

3. La realtà attuale
A petto di questi dati “storici” concernenti la mancata riforma, dati, quindi, di un “essere” 
mai realizzato e, quindi, rimasto sul piano, per così dire, delle buone intenzioni, cosa c’è di 
reale, cosa è accaduto e accade?

Due dati mi pare di poter individuare: un primo, che io chiamerei della “doppia poli-
tica criminale”, caratterizza, a mio avviso, gli anni più recenti e sostanzialmente, quindi, il 
presente.

Da un lato abbiamo le progettazioni di cui ho appena detto, il lavoro di commissioni – 
ufficiali e ufficializzate – che coinvolgono tutte le componenti del mondo giuridico penale 
– docenti, magistrati, avvocati – che elaborano un prodotto che esprime una politica penale 
razionale e, per così dire, civile. Ma che non produce diritto reale.

Ad essa si affianca, però, ed anzi si contrappone, un’altra politica penale, quella espressa 
dalla continua produzione legislativa – questa sì concreta – i cui caratteri sono opposti. Le 
aggettivazioni sono ben note e pertinenti: alluvionale, emergenziale, simbolica, sovente au-
toritaria, ecc.

Ciò che mi sembra importante è definire il rapporto che intercorre tra queste due poli-
tiche perché la prima – quella che ho qualificato come “razionale”, quella, cioè, delle com-
missioni – mi pare finisca oggettivamente per svolgere una funzione legittimante del sistema 
e, quindi, copre, per così dire, la seconda: facciata presentabile dietro cui si cela una realtà 
ben altrimenti cruda e rozza.

Sintomatica in proposito una esperienza da me – e non solo da me, ma da tutti i membri 
della commissione “Pisapia” (e non credo solo di essa) – personalmente vissuta.

È accaduto che, mentre in commissione si discuteva di una norma, proponendo al riguardo 
un testo (rispettoso dei “principi”, ecc...), contemporaneamente, il Ministero proponesse e/o 
realizzasse un intervento normativo immediato sullo stesso tema, ma di segno contrario.

Questo fenomeno – che, in altra sede, qualificai ironicamente come «le politiche penali 
dei due corridoi», in quanto la sala ove lavorava la commissione si trovava in un corridoio 
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contiguo a quello in cui v’è l’Ufficio Legislativo del Ministero, – mi sembra avvalori la pro-
spettazione appena formulata.

Il quadro che così si delinea sul piano delle progettazioni è solo apparentemente simile 
a quello del primo dei periodi che sopra individuavo – quello dei primi decenni del dopo-
guerra, contraddistinto dalla reale spinta alla ricodificazione – perché qui l’intento riforma-
tore sembra essere solo apparente.

La riprova la si può forse attingere dal fatto che il governo attuale4 è il primo a non aver 
nominato una commissione per la redazione di un nuovo codice penale; verrebbe da dire che 
la metaforica foglia di fico è caduta e che la volontà effettiva di non riformare è finalmente 
palese.

Un secondo aspetto della realtà più recente ed attuale mi pare possa cogliersi a livello, per 
così dire, istituzionale. Io credo che occorra riconoscere con franchezza che si è verificato ed 
è in atto un movimento verso un diverso assetto dei rapporti tra gli attori della scena penale; 
non voglio chiamarla alterazione – se pure così è secondo il mio giudizio che non esito a 
manifestare – perché voglio attenermi al dato obbiettivo, solo descrivendolo.

Registro, quindi, una diversa distribuzione del potere – uso il termine in senso ampio e, 
quindi, inevitabilmente impreciso – rispetto al jure penale; una sua diversa allocazione che 
si manifesta in più luoghi.

Innanzi tutto nel rapporto giudice-legislatore; da “verticale” esso tende, laddove la ten-
sione, lato sensu, politica è più forte, a divenire “orizzontale”: il giudice – meglio, però, 
sarebbe dire il magistrato, posto che il fenomeno si rileva non solo nelle decisioni giurisdi-
zionali ma, ancor prima, nelle iniziative dei PM – applica una norma operandone una inter-
pretazione particolarmente “lata”, a cui il legislatore reagisce modificando la norma stessa in 
modo specularmente opposto a quella lettura.

Non più una norma penale “generale” – che, ovviamente, non vuol dire generica o poco 
tassativa – ma una norma, per così dire, concreta, specifica.

Gli esempi sono diversi e ben noti: la vicenda delle interpretazioni del reato di abuso 
d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. che ha aperto, di fatto, al giudice il potere di sindacare il me-
rito, e non solo la legittimità, dei provvedimenti della pubblica amministrazione e, quindi, 
di controllarne e addirittura indirizzarne l’attività amministrativa5. Mi sovviene, al riguardo, 
l’apertura di un procedimento ex art. 323 c.p. per il lastricato – ritenuto inappropriato – che 
si andava a rifare in Piazza della Signoria a Firenze; ma tanti potrebbero essere gli esempi. 

Il legislatore reagisce a queste prassi riscrivendo, piuttosto malamente, la norma con il 
chiaro – e per altro palesato – intento di “tagliare le unghie” alla magistratura.

Ma lo stesso può dirsi – mutatis mutandis – per la fattispecie di cui all’art. 2621 c.c.6 e, 
sul terreno processuale, chi non rammenta le vicende dell’art. 513 c.p.p.7?

4 Mi riferisco al Governo Berlusconi, in essere al momento in cui questo testo è redatto.
5 Per le evoluzioni normative e interpretative dell’art. 323 c.p. mi permetto rinviare al mio I delitti 

contro la Pubblica Amministrazione in AA.VV., Diritto Penale – Lineamenti di parte speciale, V ed., 
Bologna, 2009, pp. 167 e ss.

6 Fra i tanti, cfr. G. ZUCCALà, Il reato di false comunicazioni sociali nel diritto italiano: contrav-
venzione o delitto? in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, pp. 231 e ss.; R. FLOR, Le ipotesi di false comuni-
cazioni sociali: natura, rilevanza ed operatività delle soglie di punibilità, ivi, 2010, pp. 83 e ss.

7 Cfr. sul tema, per la formulazione originaria della norma, M. NOBILI, Art. 513, in M. CHIA-
VARIO, a cura di, Commento al nuovo codice di procedura penale, Torino, 1991 p. 436; per le successive 
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Proprio questo ultimo esempio, ma non solo esso, mostra – con particolare evidenza 
– che il fenomeno è più complesso e, per certi versi, più grave perché questa impropria dia-
lettica giudice/legislatore può innescare – ed a volte proprio questo è accaduto – una vera e 
propria escalation istituzionale.

Il giudice – dicevo – interpreta, per così dire, liberamente o creativamente la norma, il 
legislatore reagisce per imbrigliarlo, il giudice ricorre alla Corte costituzionale che censura la 
norma… il legislatore sale l’ulteriore gradino della legge costituzionale.

Ed è a questo riguardo che una notazione – per nulla marginale – deve essere fatta pro-
prio rispetto all’intervento della Corte costituzionale, il cui controllo a me pare si spinga ben 
oltre il profilo della “costituzionalità”, per entrare a sindacare le scelte del legislatore.

Certo, non mi nascondo che di fronte ad una legislazione così poco soddisfacente, anche 
dal punto di vista della tecnica normativa, di fronte ad uno scarso livello etico/politico dello 
stesso legislatore, si determina una forte sollecitazione ad un intervento più penetrante della 
Corte costituzionale; soggetto che può a ragione apparire, per così dire, più affidabile.

Ma in questo modo – occorre riconoscerlo – la sottile, ma fondamentale, linea che separa 
la norma illegittima dalla norma inopportuna tende a svanire e da ciò un mutamento dello 
stesso ruolo istituzionale della Consulta.

Non si tratta più solo di determinare il confine della costituzionalità, ma di sindacare la 
scelta tra soluzioni normative diverse – alcune più condivisibili, altre meno, altre ancora, se 
si vuole, incondivisibili – ma tutte entro lo stesso spazio della costituzionalità. 

Scontato – ma non superfluo – rammentare che è in gioco la riserva di legge e con essa 
la legittimazione democratica che solo il Parlamento possiede e, quindi, le basi stesse della 
democrazia rappresentativa che – rispetto al diritto penale – costituiscono presupposto delle 
garanzie di libertà del cittadino.

Non voglio qui dilungarmi in esemplificazioni: le sentenze con cui è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale del c.d. falso elettorale (n. 394 del 2006) sul piano del diritto 
sostanziale e quella sul potere del PM di impugnazione delle sentenze assolutorie (nn. 26 e 
320 del 2007) nel diritto processuale costituiscono – come ho scritto altrove 8– esempi di 
questa fenomenologia.

La distinzione, operata dalla prima delle citate pronunce tra misure che delimitano l’in-
tervento penale e che, per ciò, sono pienamente legittime e norme che sottraggono irragio-

vicende C. CESARI, sub Art. 513, in G. CONSO, V. GREVI, a cura di, Commentario breve al codice 
di procedura penale, Padova, 2004, p. 1810. Si vedano poi, sulla legge n. 267/1997 e sentenza Corte 
cost. 361/1998: O. DOMINIONI, Un nuovo idolum theatri: il principio di non dispersione dei mezzi di 
prova, in Riv. it. dir. pen. proc., 1997, p. 736; V. GREVI, Dichiarazioni dell’imputato su fatto altrui, diritto 
al silenzio e garanzia del contraddittorio, in Riv. it. dir. pen. proc., 1999, p. 736; sulla legge n. 63/2001: 
E. AMODIO, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell’imputato su fatto altrui, in Cass. 
pen., 2001, p. 3587; M. CHIAVARIO, L. 1 marzo 2001 n. 63, Modifiche al codice penale e al codice di 
procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale 
di riforma dell’art. 111 della costituzione, in Leg. pen., 2002 p. 139; G. DI CHIARA, Dichiarazioni erga 
alios e letture acquisitive: i meccanismi di recupero del sapere preacquisito da un imputato in un procedimento 
connesso, in R.E. KOSTORIS, a cura di, Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, Torino, G. 
Giappichelli, 2002; P. FERRUA, Il giusto processo, II ed., Bologna, Zanichelli, 2007. 

8 Cfr. L. STORTONI, La Corte Costituzionale: nuovo legislatore?, in Jus17@Unibo.it, 2008, pp. 
29 e ss.
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nevolmente una categoria di soggetti all’operatività di una incriminazione e che, per tali 
ragioni, sono da ritenere incostituzionali, a me non cessa di apparire davvero artificiosa.

Se, poi, si riflette sul fatto che la Corte motiva la sua decisione sul fatto che sarebbe la 
irragionevole coesistenza di due norme contrastanti a determinare la illegittimità, lo spazio 
di intervento della Consulta pare destinato a crescere a dismisura. 

Il carattere “reticolare” e non più “piramidale” che oramai contraddistingue il sistema 
delle fonti, il sempre più frequente intersecarsi di fonti nazionali, sovranazionali e comu-
nitarie in particolare, renderà sempre più frequenti i casi di convivenza di norme. È stato, 
al riguardo, fatto «il caso in cui la natura di norma di favore appaia sì dal confronto con la 
norma antecedente, ma la stessa risulti trasposizione di un obbligo comunitario (norma 
compresente nell’ordinamento giuridico complessivo)»9.

Non dissimile discorso può farsi per l’altro evocato esempio: quello della decisione con 
cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della c.d. legge Pecorella 
(l. n. 46 del 2006), laddove la stessa limitava fortemente la possibilità di appello del pubblico 
ministero avverso sentenze di proscioglimento10.

Ora credo sia indubbio che la disciplina della impugnabilità delle decisioni assolutorie da 
parte della pubblica accusa può ispirarsi a due logiche diverse che hanno ragioni ed origini 
storiche differenti e ben note.

Allo stesso modo penso che ben possa un ordinamento accogliere il modello che dà 
diritto anche al pubblico ministero di appellare le assoluzioni ed i proscioglimenti o, al 
contrario, che altro sistema possa seguire il criterio per cui laddove lo Stato ha ritenuto 
innocente il cittadino non possa più perseguirlo, non foss’altro perché la prima decisione 
assolutoria renderebbe difficilmente compatibile la susseguente condanna con il principio 
dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

Può, forse, fondatamente dirsi che il secondo modello di più rispecchia – per ascendenze 
e per contenuto – un sistema democratico, come può forse – anche se con maggiore diffi-
coltà – asserirsi il contrario.

Penso, però, che onestà intellettuale imponga di dire che si tratta di soluzioni che si 
collocano, ambedue, entro i limiti costituzionali; di scelte tanto fondamentali quanto, nel 
senso più pieno delle parole, di merito; che, in quanto tale, non possano essere sottratte al 

9 V. MANES, Norme penali di favore, no della Consulta, in Dir. Giust., 2006, n. 46.
10 Con riguardo alle citate sentenze della Consulta, si confronti, rispetto alla sentenza n. 26 del 

2007, A. BARGI, A. GAITO, Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito 
della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali); F. CAPRIOLI, Inappellabilità della sentenze di pro-
scioglimento e “parità delle armi” nel processo penale; e sulla sentenza n. 320 del 2007: F. CAPRIOLI, 
Limiti all’appello del pubblico ministero e parità delle parti nel giudizio abbreviato; ulteriormente M. 
BARGIS, F. CAPRIOLI., a cura di, Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006: dai 
problemi di fondo ai primi responsi costituzionali, Torino, Giappichelli, 2007; AA.VV., Le impugnazioni 
penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità, Atti del convegno, Palermo, 
1-2 dicembre 2006, Milano, Giuffrè, 2008; M. CHIAVARIO, Una legge già “fulminata” dalla Corte 
costituzionale. Quale recupero da un’occasione perduta, in Leg. pen., 2007, p. 9. Più in generale, sul tema, 
F. CAPRIOLI, G. SPANGHER, Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, in Criminalia, 2007, 
p. 197; F.R. DINACCI, Impugnazioni e ragionevole durata, in Il Codice di procedura penale in vent’anni 
di riforme: frammenti di una costante metamorfosi, Atti del Convegno, Università degli studi di Roma 
Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza, 20 novembre 2008, Torino, Giappichelli, 2009, p. 45.
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Parlamento e, quindi, alla garanzia costituita dalla legittimazione democratica dell’organo 
che le opera.

In ambedue questi casi, come in altri che divengono sempre più frequenti, la Corte ef-
fettua un controllo di “ragionevolezza” non più bilanciando due situazioni, ma, per così dire, 
in sé, in senso assoluto, con diretto riferimento alla ratio della norma ed alla sua tenuta11.

Giudizio che, sganciato dal modello triatico del tertium comparationis, pare divenire in 
realtà – appunto – di puro merito.

Oggi questa possibilità annovera una crescente schiera di sostenitori – particolarmente 
ma non solo – nella magistratura.

Sovente – ma non sempre – la norma dichiarata incostituzionale in forza di siffatta teoria 
meritava, nel merito, un giudizio negativo; così – per incidens – è a mio avviso per la norma sul 
falso elettorale, ma non altrettanto quella sul gravame del PM; ma ciò nel senso che si tratta di 
una “cattiva legge”, non di una legge illegittima perché in contrasto con la Costituzione.

Ed allora è banale – ma ancora una volta non superfluo – rammentare che un giusto 
obiettivo del caso singolo non giustifica l’adozione generale di uno strumento incondivisi-
bile e pericoloso; viene da dire che nel diritto penale spesso la via dell’inferno è lastricata di 
buone intenzioni. 

Credo che su tutto questo debba riflettersi seriamente; più che lecito sostenere e propu-
gnare il riconoscimento di un siffatto potere di sindacato alla Corte costituzionale, come 
asserire l’opportunità di spostare in concreto un segmento del potere normativo sulla magi-
stratura – riconoscendo la legittimità di interpretazioni “creative” – ma nella consapevolezza 
di ciò che questo significa sul piano della legittimazione democratica e, quindi, della demo-
crazia rappresentativa.

Se è questo che si vuole, occorre dirlo, come alcuni fanno con chiarezza: penso a Paolo 
Grossi che teorizza qualche cosa di simile nella sua Prima lezione di diritto, pur se va rilevato 
come egli ha di vista il diritto civile più che il diritto penale, ed è rispetto a questo che il 
problema acquista reale e fondamentale rilievo12.

Se si pensa che la democrazia rappresentativa abbia dato tanta cattiva prova di se stessa 
– e non nel contingente del presente, che certo indurrebbe a pensarlo, ma in generale, onde 
occorre mutare strada – lo si dica.

Io certo vedo tutto questo con non poca diffidenza, percependone un’irremovibile perico-
losità; ma non è questo il punto: ciò che mi permetto di criticare è la velata ipocrisia di ritenere 
che si stia discorrendo di problemi di ermeneutica giuridica appartenenti, per così dire, alla 
mera tecnica giuridica e, come tali, ben lontani da livelli istituzionali e, lato sensu, politici.

4. Quali prospettive per la riforma del codice penale
I brevi e certo non sufficientemente approfonditi cenni che ho tentato di tracciare sullo ieri e 
sull’oggi della politica penale nel nostro Paese evidenziano – dal mio punto di vista – dei dati 
che possono orientare la risposta al quesito da cui ho preso le mosse circa – come dicevo – le 
attuali “possibilità” e “utilità” di una ricodificazione penale.

Circa il primo profilo credo emerga da quanto sono andato esponendo che le ragioni 

11 Cfr. G. INSOLERA, Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali, in 
AA.VV., Introduzione al sistema penale, III ed., Torino 2006, p. 313 e ss.

12 P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Bari, 2003.
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per cui le progettazioni di riforma non sono state capaci di approdare ad un nuovo codice, e 
attualmente lo stesso tentativo pare abbandonato, non sono di ordine tecnico.

Certo problemi tecnici vi sono ma non sono insuperabili: non v’è dubbio che la comples-
sità dell’attuale società, il multiculturalismo, la pluralità degli ordinamenti con cui relazio-
narsi – dicevo poco sopra dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, e non solo – e 
così via rendono più impegnativa, e forse ardua, l’opera del legislatore; ma questo vale sia che 
si tratti di fare un codice che di emanare singole leggi.

Anzi, in un codice affrontare in modo organico queste questioni può essere ben più 
proficuo; d’altro canto la scienza giuridica oggi pone a disposizione – laddove li si voglia 
utilizzare – strumenti sempre più affinati.

Non sono queste – io ritengo – le ragioni autentiche ed io mi azzardo di formulare, alla 
luce delle considerazioni che sono andato svolgendo, l’ipotesi che altro sia il vero motivo e 
che esso sia da individuare nel fatto che la gran parte – se pure la non totalità – degli attori 
della scena non penso voglia che si faccia un nuovo codice.

Il problema sta proprio in quella distribuzione dei poteri in materia penale di cui ho 
sopra detto; nel fatto che fare un codice significa, ineludibilmente, ri-assegnare ai vari sog-
getti il potere che istituzionalmente loro compete e significa ri-definire il ruolo stesso del 
diritto penale, riconducendolo nei suoi limiti fisiologici.

Non credo che queste affermazioni – al di là, ovviamente, della loro condivisibilità – ab-
biano necessità di soverchie spiegazioni.

La costruzione di un codice è comunque – vorrei dire ineludibilmente – operazione ra-
zionale, quali che ne siano gli elaboratori, in quanto essi non potranno non tener conto dei 
principi acquisiti dalla civiltà giuridica, né ignorare i dettami costituzionali.

Anche rispetto alla parte speciale valgono eguali considerazioni: l’unitarietà di struttura 
che un codice rappresenta implica proporzione tra le pene, distinzione tra fattispecie, orga-
nizzazione delle materie; tutto il contrario, quindi, di ciò che ha prodotto e produce l’attuale 
legislazione penale.

Forse a nessuno tutto ciò garba né giova: non ai magistrati, per i quali un codice riduce 
la discrezionalità e impedisce l’arbitrio. Dà fastidio alla politica: non si codifica quando si 
vuole avere la mani libere per scelte contingenti, quando il diritto penale è usato come merce 
per avere consenso politico; ed è questo che accade oramai da qualche tempo ad opera dei 
governi e – va detto con franchezza, pensando ai vari “pacchetti sicurezza” – quale che sia il 
colore politico di quello in carica. Fare un codice è legarsi le mani. 

Il discorso può valere per la stessa Corte costituzionale perché è evidente che è più arduo 
bollare di “incostituzionalità per irragionevolezza in sé” le scelte operate dal legislatore 
nell’elaborazione organica di un codice che in sgangherate singole leggi.

5. Conclusioni
Ed allora, tornando alle nostre domande: dire che oggi fare un codice sia possibile forse non 
è facile. Ma la risposta, se pure – per così dire – tendente al negativo della prima domanda, 
non esaurisce il discorso, perché non toglie importanza al secondo quesito.

Conserva infatti, a mio avviso, significato ed importanza chiedersi se, comunque, si debba 
o no riaffermare l’utilità della codificazione e quindi tenerne viva e riaffermarne l’idea.

Vero è che affidare l’opera ad un legislatore, come l’attuale – che ha dato e dà così cattiva 
prova di sé – può apparire, per così dire, pericoloso.
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Ma cionondimeno io – pur con non taciute perplessità – mi azzardo a dire di sì.
A ciò mi induce non solo la innegabile utilità di un codice come strumento che eserciti 

una forza centripeta nel sistema penale – e, quindi, razionalizzante e di riaffermazione di 
principi – ma anche la considerazione che la codificazione implica un lavoro organico e 
razionale da parte di chi è incaricato di effettuarla.

Come dire che in tal caso la politica penale che ho chiamato del primo livello – quella 
che dissi essere “delle commissioni” – da ideologica può divenire effettiva e tendere ad iden-
tificarsi con la – e divenire quella della – realtà.

Ecco perché io credo debba essere tenuta accesa – anche in tempi difficili – la fiaccola 
della codificazione, perché quest’ultima possa realizzarsi non appena le condizioni storico/
politiche lo consentano.
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La relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2011, presentata il 23 febbraio scorso 
dal presidente della Corte costituzionale Alfonso Quaranta, ha puntualmente evidenziato ed 
analizzato tutte le questioni più attuali relative al ruolo e alla funzione della Consulta. Dopo 
il tradizionale bilancio introduttivo – corredato da numerose tabelle integrative – relativo 
ai dati dell’attività svolta nell’anno passato, vengono approfondite tematiche di grande inte-
resse ed attualità.

Particolare attenzione è stata rivolta alla materia penale e processuale-penale, «ambito 
in cui la Corte è intervenuta, tra l’altro» ha sottolineato il presidente della Corte «con una 
sentenza additiva in tema di revisione del processo penale, in adempimento dell’obbligo di uni-
formare la legislazione nazionale alle disposizioni della CEDU quali interpretate dalla Corte di 
Strasburgo; e ancora, con riferimento alle presunzioni di impedimento delle più alte cariche dello 
Stato a partecipare a giudizi penali a loro carico; ai rapporti con le Corti internazionali e alle 
normative sovranazionali». 

Con riguardo al primo dei tre interventi il riferimento è alla sentenza n. 113, la quale, 
citando la stessa relazione, «torna sul tema – già affrontato nella sentenza n. 129 del 2008 – 
della revisione del processo penale a seguito dell’accertamento, da parte della Corte di Strasburgo, 
di una violazione della CEDU. Tuttavia, a differenza della pronuncia precedente – originata dal 
medesimo giudizio a quo – la decisione di quest’anno ha avuto un oggetto parzialmente diverso, 
costituito dall’art. 630 cod. proc. pen. nel suo complesso, ed un diverso parametro, l’art. 117, 
primo comma, Cost. evocato in relazione all’art. 46 (in correlazione con l’art. 6) della Conven-
zione. Diversa è anche la decisione assunta dalla Corte che ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale della disposizione censurata “nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della 
sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando 
ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della 
Corte europea dei diritti dell’uomo”. La questione prospettata dal rimettente nasce dalla rilevata 
mancanza nel nostro ordinamento di uno strumento che consenta la rinnovazione del processo 
dopo che sia stata accertata, da parte dei Giudici di Strasburgo, una violazione della CEDU, ed 
in particolare, il carattere non equo del processo svoltosi nei confronti del condannato. Ai sensi 
dell’art. 46 della Convenzione, gli Stati membri hanno l’obbligo di conformarsi alle sentenze 
della Corte EDU e, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, quando sia accertato un vulnus 
alla Convenzione, lo Stato deve rimuovere le conseguenze di tale violazione adottando misure 
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volte a realizzare una restitutio in integrum che ponga il soggetto interessato in una situazione 
equivalente a quella in cui si troverebbe ove non vi fosse stata una inosservanza della Conven-
zione. In particolare, in caso di infrazioni correlate allo svolgimento del processo, la Corte EDU 
ha identificato il meccanismo più adeguato allo scopo nella riapertura del processo. Ciò però rende 
necessario poter rimettere in discussione un giudicato già formatosi sulla vicenda. Tuttavia, nel 
nostro ordinamento manca uno strumento idoneo a tale scopo, non essendo riconducibile l’ipotesi 
in questione ad alcuna di quelle contemplate dall’art. 630 cod. proc. pen. per la revisione. Questo 
mezzo straordinario di impugnazione, infatti, è preordinato a “comporre il dissidio tra la ‘verità 
processuale’, consacrata dal giudicato, e la ‘verità storica’, risultante da elementi fattuali ‘esterni’ 
al giudicato stesso”; inoltre è “strutturata in funzione del solo proscioglimento della persona già 
condannata”. Diversamente, nel caso di accertamento da parte della Corte europea del carattere 
non equo del processo in violazione dell’art. 6 della Convenzione, si deve rimediare ad un vizio 
interno al processo attraverso una riapertura dello stesso che ponga l’interessato nelle condizioni 
in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione, senza che ciò comporti, necessariamente, un 
giudizio assolutorio. Tuttavia, la Corte – esclusa la praticabilità di altre soluzioni ermeneutiche 
pure seguite dalla giurisprudenza – ha affermato che la revisione costituisce l’istituto che pre-
senta “profili di maggiore assonanza” con quello che appare necessario introdurre per garantire la 
conformità dell’ordinamento nazionale alla CEDU. Esso, infatti, è un mezzo straordinario di 
impugnazione a carattere generale che comporta la riapertura del procedimento e implica un’at-
tività di cognizione estesa alla assunzione delle prove. Dichiarata, pertanto, l’incostituzionalità 
dell’art. 630 cod. proc. pen., la Corte fa alcune precisazioni. Innanzitutto, rileva che “spetterà ai 
giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo avvalendosi degli 
strumenti ermeneutici a loro disposizione”, e che la necessità della riapertura del procedimento 
andrà verificata, non solo in relazione alla natura della violazione accertata, ma anche tenendo 
conto delle indicazioni emergenti dalla sentenza della Corte di Strasburgo. Inoltre chiarisce che 
spetta al giudice verificare la compatibilità delle singole disposizioni concernenti il giudizio di 
revisione con la nuova ipotesi, escludendo l’applicabilità di quelle che appaiono inconciliabili con 
l’obiettivo perseguito. Precisa, ancora, che la nuova ipotesi di revisione comporta una deroga al 
principio per cui i vizi processuali risultano coperti dal giudicato e che spetterà al giudice della re-
visione valutare come le cause di non equità del processo rilevate dalla CEDU si traducano in vizi 
processuali in base al diritto interno, adottando tutti i conseguenti provvedimenti per eliminarli. 
Resta, comunque, salvo il potere discrezionale del legislatore di regolare con una diversa e specifica 
normativa il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo».

Con riguardo poi ai rapporti con le Corti internazionali e alle normative sovranazionali 
viene fatto riferimento alla sentenza n. 236 la quale afferma che «a partire dalle sentenze n. 
348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che “le norme 
della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specifica-
mente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione […] – integrano, quali norme 
interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in 
cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi inter-
nazionali” […]. […] “l’art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l’espressione ‘obblighi 
internazionali’ in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche di-
verse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l’art. 117, 
primo comma, Cost., ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle norme che a livello costi-
tuzionale garantiscono l’osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che 
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il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, 
si traduce in una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.” […]. Nel caso in cui si profili 
un contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, quindi, “il giudice nazionale 
comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un’interpretazione della prima con-
forme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica” 
[…]. Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, 
il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione, avendola 
ritenuta in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata 
incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 
117, primo comma, Cost., ovvero all’art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma 
convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta 
[…]. Sollevata la questione di legittimità costituzionale, questa Corte – dopo aver accertato che il 
denunciato contrasto tra norma interna e norma della CEDU sussiste e non può essere risolto in 
via interpretativa – è chiamata a verificare se la norma della Convenzione – norma che si colloca 
pur sempre ad un livello subcostituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme 
della Costituzione. In questa, seppur eccezionale, ipotesi, deve essere esclusa l’idoneità della norma 
convenzionale a integrare il parametro costituzionale considerato […]. Questa Corte ha, inoltre, 
reiteratamente affermato di non poter sindacare l’interpretazione della Convenzione fornita dalla 
Corte di Strasburgo: le norme della CEDU, quindi, devono essere applicate nel significato loro 
attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo […]. Ma se questa Corte non può sostituire 
la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, 
può però “valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea 
si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va 
ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle 
fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie 
operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza” […]. A questa Corte 
compete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, 
in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che 
le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzio-
nale è destinata a inserirsi».

Dopo questo riferimento alla disciplina della revisione e alla tutela multilivello dei di-
ritti, quindi al diritto internazionale e comunitario, l’attenzione si focalizza su tematiche 
“interne”, relative ai rapporti tra la l’imparzialità della Corte e gli organi della rappresentanza 
politica. Sul punto, nella relazione di presentazione alla stampa, si afferma che il ruolo della 
Consulta «non è solo di tutela della legalità costituzionale, ma anche di mediazione di conflitti 
sociali, concorrendo, in modo sostanziale, all’adeguamento del diritto all’evoluzione del corpo so-
ciale […] la Corte esercita le sue funzioni, nel ruolo di organo di garanzia, in modo indipendente 
dalla politica, in conformità alla sua istituzionale posizione di terzietà e neutralità, pur trovan-
dosi, proprio per la peculiarità delle sue attribuzioni, in una condizione di contiguità, oltre che 
con le altre istituzioni di garanzia, anche con gli organi costituzionali politici. Tale contiguità, 
tuttavia, non esclude affatto l’imparzialità della Corte e dei suoi componenti; imparzialità assi-
curata, da un lato, dalla rigorosa osservanza del principio di collegialità, che caratterizza l’intera 
attività della Corte, e, dall’altro, dalla trasparenza del suo agire. La garanzia della trasparenza 
è assicurata dalla necessaria motivazione delle sue decisioni, sicché queste sono sottoposte ad un 
controllo pubblico diffuso. Allo stesso modo, la collegialità, che connota tutta intera l’attività della 
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Corte, e la connessa garanzia del contraddittorio tra le parti del processo costituzionale, rappresen-
tano strumenti volti ad assicurare non solo l’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., 
ma, in definitiva, appunto, la trasparenza della sua attività».

L’ultimo tema sottolineato è quello relativo al rapporto tra la Corte e il sistema di infor-
mazione giornalistica, evidenziando come: «in questi ultimi tempi si è assistito al ripetersi di 
attacchi alla Corte nel suo complesso o a singoli giudici, nonché alla pubblicazione di ricostru-
zioni, tra l’altro generalmente inesatte, delle discussioni che si svolgono all’interno della camera di 
consiglio. A questo proposito, intendo precisare che: a) le decisioni della Corte sono sempre frutto 
di una valutazione collegiale, basata esclusivamente sul confronto dialettico di argomentazioni 
giuridiche; b) nessuno è in condizione di conoscere o predeterminare l’esito di una discussione 
in camera di consiglio e, tanto meno, prevedere il contenuto di future decisioni; c) insinuazioni 
aventi ad oggetto la Corte o singoli suoi componenti non hanno avuto, non hanno e non avranno 
mai alcuna incidenza sul sereno ed indipendente esercizio della giurisdizione costituzionale. Per-
tanto, è auspicabile che gli organi di stampa, la cui funzione è certamente essenziale nell’ordina-
mento democratico, si basino sempre su dati controllati e verificati, pur nell’esercizio del sacro-
santo diritto di critica, anche aspra, delle decisioni della Corte; critiche che ben possono essere utili 
alla Corte stessa per le sue successive valutazioni e decisioni» [a cura della Redazione].
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Osservatorio sulle recenti decisioni 
della Corte di giustizia delle Comunità 
europee

Giorgio Abbadessa

1. C. giust. 6 dicembre 2011, C-329/11, Achughbabian (direttiva 2008/115/CE, c.d. 
direttiva rimpatri): l’illegittimità comunitaria del reato di clandestinità previsto dal 
sistema francese, tra funzionalità e diritti fondamentali

La pronuncia origina da un rinvio pregiudiziale concernente l’art. 621-1 del Codice francese 
dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo. Tale disposizione prevede la 
pena di un anno di reclusione per lo straniero che illegalmente faccia ingresso nel territorio 
francese o vi soggiorni e, per questo motivo, è ritenuta in contrasto dal giudice a quo con 
la disciplina contenuta nella c.d. direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE), che in caso di 
ingresso irregolare dello straniero prevede una articolata procedura amministrativa di allon-
tanamento.

La Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, si richiama alla precedente sentenza El 
Dridi – 28 aprile 2011, C-61/11 PPU, che aveva riguardato l’incriminazione di cui all’art. 
14 co. 5-ter t.u. imm. – e riafferma che se la direttiva 2008/115/CE non vieta allo Stato 
membro di considerare penalmente illecito l’ingresso e il soggiorno irregolare dello straniero 
sul proprio territorio e quindi di prevedere sanzioni in grado di svolgere una funzione di 
deterrenza con riguardo a questo fenomeno, nondimeno proprio lo Stato membro deve 
astenersi dall’adottare discipline che ostacolino il raggiungimento degli obiettivi posti dalla 
direttiva pregiudicandone l’effetto utile. È così che la Corte giunge a ritenere che la previ-
sione di una sanzione detentiva per lo straniero irregolare che vada a sovrapporsi alle misure 
coercitive previste dalla direttiva volte proprio a realizzare l’esecuzione del rimpatrio costitu-
isce una violazione del principio dell’effetto utile, dal momento che la misura nazionale non 
fa che rallentare la procedura comunitaria.

Secondo la Corte di giustizia, lo Stato membro può ritenersi libero di utilizzare la pena 
detentiva soltanto se si preveda che essa scatti al termine di una procedura di rimpatrio ormai 
esauritasi senza successo e, comunque, nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare di 
quelli previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte conclude affermando che la direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata 
nel senso che essa «osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno ir-
regolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un 
cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto 
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Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato 
sottoposto alle misure coercitive di cui all’art. 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in 
cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata 
massima del trattenimento non sia stata ancora superata»; d’altra parte, la direttiva non osta 
a quella normativa interna che consenta la reclusione di un cittadino di un Paese terzo cui 
sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva medesima e che soggiorni 
in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude 
il rimpatrio.
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1. C. dir. uomo, dec. 30 agosto 2011, G. c. Regno Unito (art. 6 § 2 Cedu): compatibile 
con la Convenzione l’irrilevanza dell’error aetatis nei reati sessuali

G., all’età di quindici anni, consumava un rapporto sessuale con una ragazza di dodici, 
che tuttavia gli aveva mentito sulla sua effettiva età. G. veniva così condannato per stupro, 
dal momento che la legge inglese considera penalmente illecito il rapporto sessuale con un 
minore di anni tredici indipendentemente dal consenso del minore o dall’errore dell’agente 
sull’età di quest’ultimo.

G. ricorre a Strasburgo, lamentando tra l’altro la violazione del principio di presunzione 
di innocenza sancito dall’art. 6 § 2 Cedu, che ammette presunzioni di colpevolezza soltanto 
se esse rimangano contenute entro limiti ragionevoli.

La Corte europea, richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza, ricorda che le 
presunzioni di fatto o di diritto devono ritenersi compatibili con la Convenzione quando 
siano costruite in modo tale da tenere in conto il diritto di difesa degli imputati e gli ulteriori 
interessi rilevanti. Tale esigenza deve ritenersi soddisfatta nel caso del ricorrente: infatti, la 
scelta legislativa nazionale di escludere dagli elementi della responsabilità penale per stupro 
la conoscenza dell’età della persona offesa si giustifica con la necessità di garantire interessi 
come la protezione dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale.

La Corte dichiara dunque il ricorso inammissibile.

2. C. dir. uomo, 3 novembre 2011, S.H. c. Austria (art. 8 Cedu): la materia della fecon-
dazione eterologa è lasciata agli Stati aderenti

Ai ricorrenti, due coppie sterili, veniva negato l’accesso ad una pratica di fecondazione ete-
rologa sulla base dei divieti previsti dalla disciplina nazionale.

I ricorrenti si rivolgevano alla Corte di Strasburgo, che, con una prima sentenza pronun-
ciata nel 2010, riteneva che il divieto di donazione di gameti nei termini fissati dalla legge 
nazionale fosse da considerarsi incompatibile con gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita 
privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione rispetto ai diritti riconosciuti dalla Con-
venzione) Cedu, dal momento che tale divieto doveva reputarsi produttivo di una discrimi-
nazione per quelle coppie per le quali l’unico modo di avere un figlio è quello di ricorrere ad 
un donatore esterno.

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

Giorgio Abbadessa
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La Corte europea, riunita in Grande Camera, torna sulla questione, considerandola tut-
tavia dal solo lato dell’art. 8 Cedu. La Corte si propone cioè di stabilire se quell’interferenza 
nel diritto tutelato dall’art. 8 Cedu consistente nel divieto di donazione di gameti ai fini di 
fecondazione in vitro sia da considerare necessaria in una società democratica alla stregua del 
tenore della Convenzione, sia in altre parole proporzionata rispetto agli scopi, pure legittimi, 
che essa persegue, come la protezione della salute e dei principi morali, nonché della libertà 
individuale.

Al riguardo, la Corte in primo luogo non ritiene sussistente un vero e proprio consensus 
europeo sulla materia della fecondazione eterologa, in grado di scalfire il margine di apprez-
zamento che gli stati aderenti mantengono sulla questione. Va poi tenuta in conto, a questo 
proposito, la natura eticamente sensibile della materia. In questo senso, la Corte europea 
richiama una sua recente sentenza in materia di aborto (sent. 16 dicembre 2010, A, B e C c. 
Irlanda) e conferma di non voler sostituire la propria valutazione a quella degli Stati aderenti, 
da ritenersi in una posizione migliore quando si tratti di normare su simili tematiche.

La Corte infine, ribaltando la sentenza del 2010, ritiene la disciplina interna compatibile 
con l’art. 8 Cedu, considerando la possibilità, da un lato, di accedere in Austria alle pratiche 
di fecondazione omologa e, dall’altro, di recarsi all’estero per la fecondazione eterologa. La 
normativa austriaca, infatti, deve ritenersi giustificata da un corretto bilanciamento tra il 
diritto alla genitorialità e l’interesse alla preservazione della certezza nelle relazioni familiari. 

3. C. dir. uomo, 27 settembre 2011, M.C. c. Romania (artt. 3 e 8 Cedu): la materia 
della fecondazione eterologa è lasciata agli Stati aderenti

La ricorrente denunciava il marito per abusi sessuali sul figlio. Partivano procedimenti civili 
e penali, i quali ultimi tuttavia si concludevano con una richiesta di archiviazione motivata 
dall’insufficienza di prove. In particolare, non si era riusciti ad acclarare la responsabilità 
del padre come anche l’effettivo ruolo svolto dalla ricorrente, sulla quale anzi emergevano 
sospetti relativi a comportamenti violenti a danno del figlio. La richiesta di archiviazione 
veniva respinta con l’ordine di svolgere ulteriori accertamenti, che tuttavia di fatto non erano 
compiuti. Era formulata quindi una nuova richiesta di archiviazione che veniva accolta.

La ricorrente si lamenta della violazione degli art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti 
inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Cedu, in partico-
lare denunciando la mancanza di una inchiesta effettiva sull’accaduto.

La Corte europea accoglie il ricorso, tra l’altro rilevando come le autorità nazionali non 
avessero considerato l’ipotesi che le condotte oggetto dell’inchiesta integrassero fattispecie 
di reato diverse da quelle prese in considerazione (art. 200 – relazione omosessuale con mi-
norenne in condizioni d’inferiorità psico-fisica – e art. 201 – atti di perversione omosessuale 
con minorenne compiuti da soggetto tenuto alla sua sorveglianza – c.p. rumeno) e come 
non fosse stata svolta alcuna indagine sul possibile ruolo avuto dalla stessa ricorrente nelle 
violenze subite dal bambino.

Interessante la dissenting opinion che si concentra sul problema del confine tra sindacato 
sul rispetto da parte dello Stato convenuto degli obblighi procedurali promananti dall’art. 
3 Cedu, che la Corte europea è tenuta a svolgere, e giudizio di merito sull’operato delle 
autorità nazionali, invece precluso alla Corte. Nell’opinione dissenziente si rileva, da un 
lato, come la violazione dell’art. 3 Cedu non potrebbe essere dichiarata in un caso come 
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quello oggetto del ricorso, caratterizzato dalla difficoltà degli accertamenti probatori e dalla 
circostanza che le autorità nazionali si sono comunque attivate e, dall’altro, come la Corte 
europea si sia addirittura spinta fino ad indicare gli atti di indagine che gli organi interni 
avrebbero dovuto compiere.
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Osservatorio sulle recenti decisioni 
delle principali Corti europee e della 
Corte suprema degli Stati Uniti*

Giorgio Abbadessa, Federico Mazzacuva, Luisa Romano

1. BVerfG, 2 BvR 2365/09, 4 maggio 2011: va rivista la disciplina interna in materia 
di custodia di sicurezza anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo

Con ricorso costituzionale diretto, la Corte tedesca si vede sollevare la questione di legitti-
mità costituzionale concernente, da un lato, la proroga retroattiva della misura di sicurezza 
detentiva della Sicherungsverwahrung (custodia di sicurezza) oltre il limite decennale previ-
sto dal diritto vigente al momento della commissione del fatto e, dall’altro, la misura della 
custodia di sicurezza “postuma”, che può essere ordinata durante l’esecuzione della pena 
indipendentemente da ogni riserva formulata in proposito dal giudice in sede di condanna. 
Le norme costituzionali invocate sono il diritto alla libertà personale (artt. 2 § 2 S 2 e 104 
§ 1 S 1 GG), il diritto alla tutela dell’affidamento (artt. 2 § 2 e 20 § 3 GG) e il divieto di 
retroattività della legge penale (art. 103 § 2 GG).

La Corte costituzionale dapprima analizza il rapporto tra Carta fondamentale e Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, dal momento che la Corte di Strasburgo era re-
centemente intervenuta sulle questioni oggetto del ricorso, giungendo a considerare con-
venzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 5 Cedu (diritto alla libertà personale) 
e l’art. 7 Cedu (principio di legalità in materia penale) tanto l’applicazione retroattiva del 
nuovo regime di durata della Sicherungsverwahrung quanto la forma “postuma” della cu-
stodia di sicurezza. A questo riguardo, la Corte tedesca, rifacendosi alla propria precedente 
giurisprudenza, attribuisce alla Convenzione europea ed alla giurisprudenza di Strasbur-
go una funzione di aiuto nell’interpretazione della Costituzione, che rimane parametro 
decisivo di legittimità del diritto tedesco. Quanto poi al merito della questione, la Corte 
costituzionale si concentra più direttamente sui parametri della libertà personale e della 
tutela dell’affidamento.

Secondo la Corte, la custodia di sicurezza può considerarsi compatibile con il diritto alla 
libertà personale soltanto se proporzionata, vale a dire se in concreto distinguibile da una 
vera e propria pena. Sono le modalità di esecuzione della custodia di sicurezza a determi-

∗ Nel periodo monitorato non ci risultano sentenze significative delle Corti spagnola, britannica 
e statunitense.
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narne la conformità alla Carta fondamentale sotto il duplice profilo della libertà personale 
e della sottrazione al principio di irretroattività in materia penale. La Corte tedesca ritiene 
tuttavia che tanto la disciplina quanto la prassi in materia di custodia di sicurezza non siano 
orientate ad una effettiva logica special-preventiva. Di qui l’incostituzionalità dell’impianto 
normativo concernente la custodia di sicurezza, da cui deriva l’obbligo per il legislatore di 
apprestare una nuova e soddisfacente disciplina.

Con riguardo alla tutela dell’affidamento, la Corte costituzionale precisa che la Siche-
rungsverwahrung, in quanto misura di sicurezza, non è oggetto di un divieto assoluto di 
retroattività: una deroga a tale principio è ammissibile se proporzionata rispetto ad ulteriori 
rilevanti interessi. In questo senso, la deroga può essere giustificata dall’esigenza sociale di 
tutelarsi dal concreto pericolo di commissione di reati violenti o sessuali o dal caso in cui 
l’autore sia affetto da un disturbo psichico ai sensi della legge sull’internamento terapeutico, 
e sempre che sia possibile distinguere in concreto la custodia di sicurezza da una pena. La 
Corte tedesca rileva tuttavia la pratica natura di pena della Sicherungsverwahrung e la sua 
applicabilità ad un tipo di autore troppo ampio. La Corte così dichiara incostituzionale, 
anche sotto questo profilo, la disciplina legislativa della custodia di sicurezza, ordinando al 
legislatore di concepirne una nuova.

2. 16 septembre 2011- Décision n° 2011/163 QPC 
M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux] [Non conformité totale] Journal 
officiel du 17 septembre 2011, p. 15600: La definizione di violenze ed aggressioni sessua-
li “incestuose” di cui all’art. 222-31-1 del code pénal viola il principio di legalità dei de-
litti e delle pene, poiché il legislatore non può, senza misconoscere l’anzidetto principio, 
astenersi dal designare con precisione le persone che debbono essere considerate, ai sensi 
della predetta definizione, come membri della famiglia

Con la decisione in epigrafe il Conseil constitutionnel ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 
222-31-1 cod. pén., così come previsto dall’art. 1 della legge n. 2010-121 dell’8 febbraio 
2010, per violazione dell’art. 34 della Costituzione e del principio di legalità dei delitti e 
delle pene di cui all’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, 
che impongono al legislatore di individuare l’ambito di applicazione della legge penale e di 
definire crimini e delitti in termini sufficientemente chiari e precisi.

La legge n. 2010-121 inseriva nel codice penale francese il menzionato art. 222-31-1 cod. 
pén., che qualificava come incestuose le violenze e le aggressioni sessuali perpetrate in seno 
alla famiglia a danno di minorenne da un ascendente, un fratello, una sorella o da altra per-
sona, compreso il compagno di un membro della famiglia, avente sulla vittima un’autorità 
di diritto o di fatto.

In chiave comparatistica, la nuova disposizione, con cui si introduceva per la prima volta 
nel diritto francese il riferimento espresso all’incesto, meritava di essere segnalata, tra l’altro, 
per il fatto di avere riconosciuto il carattere incestuoso delle menzionate condotte nelle sole 
ipotesi in cui il soggetto passivo fosse un minore, escludendo dall’area di rilevanza penale le 
relazioni sessuali consensuali tra maggiorenni di una stessa famiglia e la possibilità di qualifi-
care come incestuose le violenze perpetrate, per esempio, dal padre nei confronti della figlia 
maggiorenne o dal figlio minorenne nei confronti della propria madre. 

Essa, nondimeno, nello stabilire quanto si è detto, non contemplava una nuova incri-
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minazione né una circostanza aggravante, facendo registrare pertanto una assenza di conse-
guenze sul versante delle sanzioni penali da riconnettere alle violenze ed aggressioni sessuali 
“qualificate”, sanzioni che, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 2010-121, sa-
rebbero continuate ad essere quelle già previste, dal codice penale francese, per le violenze ed 
aggressioni sessuali, a seconda dei casi, semplici o aggravate.

Il fine perseguito dall’originario disegno di legge, che pure era quello di attribuire il valo-
re di fattore aggravante al carattere incestuoso delle condotte ivi contemplate, veniva infatti 
accantonato a motivo dell’impossibilità, a quelle condizioni, di applicare retroattivamente 
la nuova previsione. Si reputava, viceversa, prevalente l’interesse ad una applicazione delle 
disposizioni anche ai procedimenti in corso e, più in generale, ai fatti commessi prima della 
loro entrata in vigore per consentire una rilevazione dei casi di incesto a fini statistici o lato 
sensu conoscitivi del fenomeno. Ci si limitava così ad imporre una mera qualificazione o ri-
qualificazione dei fatti, nel rispetto del principio del contraddittorio, priva, come si è detto, 
di conseguenze sul fronte sanzionatorio penale. La legge n. 2010-121, intesa appunto «à 
améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux», in ragione della sua 
ritenuta neutralità penale, avrebbe pertanto potuto interessare – come ha interessato – anche 
i fatti commessi antecedentemente alla sua data di entrata in vigore, evitando la coesistenza 
di due regimi differenti e la alterazione, per l’avvenire, delle statistiche giudiziarie concer-
nenti i fatti incestuosi, ai sensi del codice penale, per un periodo che avrebbe potuto essere 
particolarmente lungo in ragione delle peculiari regole prescrizionali vigenti per le infrazioni 
sessuali a danno di minori.

Malgrado la asserita natura interpretativa, dichiarativa o procedurale delle nuove previ-
sioni, che ne avrebbe permesso un’applicazione retroattiva (cfr. la Circulaire relative à la pré-
sentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2010-121 du 8 février 
2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur des mineurs dans le code pénal et à améliorer la 
détection et le prise en charge des victimes d’actes incestueux, n° CRIM10 – 3/E8 – 09.02.2010, 
9 février 2010), l’art. 222-31-1 del code pénal veniva fatto oggetto di una questione di legitti-
mità costituzionale, in particolare per il fatto che la definizione di famiglia, in seno alla quale 
dovevano essere commesse le violenze ed aggressioni sessuali agli effetti della loro qualifica-
zione come incestuose, non era sufficientemente precisa per escludere eventuali arbitri (cfr. 
la decisione di rinvio della Corte di Cassazione – chambre criminelle).

Su posizioni antitetiche si collocavano il Governo, che non ravvisava una particolare 
esigenza di precisione a motivo dell’assenza di riflessi penalistici ricollegabili alla disposi-
zione censurata, ed il ricorrente, che, al contrario, faceva valere che si trattasse, in realtà, di 
qualificare penalmente i fatti sotto la nuova incriminazione di «violenze o aggressioni sessuali 
incestuose», con il sigillo di un’infamia specifica (essa stessa reputata une qualification pénale 
déguisée o une peine complémentaire qui ne dit pas son nom). Se ne sottolineava, dunque, la 
carica stigmatizzante, la circostanza che la qualificazione sarebbe figurata nel casellario giu-
diziario e la sua attitudine ad esercitare una significativa influenza sulla determinazione in 
concreto della pena.

Il Conseil constitutionnel disattendeva la tesi governativa, stimando, come si è anticipato, 
che la previsione sottoposta al suo esame dovesse rispondere ai requisiti di chiarezza e preci-
sione di cui all’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. 

Nell’accogliere l’impostazione del ricorrente e nel dichiarare l’illegittimità costituzionale 
dell’art. art. 222-31-1 cod. pén., il Conseil precisava poi che la propria decisione avrebbe 
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interessato anche i procedimenti pendenti alla data della sua pubblicazione. Se, a tale data, 
la sentenza di condanna fosse già passata in giudicato, la qualificazione relativa al carattere 
incestuoso della condotta addebitata avrebbe dovuto essere cancellata dal casellario giudi-
ziario.
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CORTI REGIONALI, CRIMINI INTERNAZIONALI E 
LEGALITÀ PENALE: SPUNTI (E PROBLEMI) 
A PARTIRE DAL CASO KONONOV 

Emanuela Fronza, Marco Scoletta1

1. Premessa: il caso Kononov come paradigmatico di una diversa concezione della 
legalità penale. – 2. Un passato che sempre ritorna: i fatti di Bati Mazie del 1944 e 
la loro punizione (mezzo secolo dopo). – 3. La questione: la sussistenza, nel 1944, 
di una “base legale sufficientemente chiara” per la punizione dei crimini di guerra. 
– 4. La normativa internazionale rilevante nell’argomentazione della Corte. – 5. 
(segue) La tortuosa ricostruzione della fonte consuetudinaria. – 6. La prevedibilità 
soggettiva della rilevanza dei fatti come crimini di guerra. – 7. La questione della 
imprescrittibilità tra retroattività e consuetudine. – 8. Conclusioni: l’art. 7, com-
ma 2, Cedu come possibile alternativa.

1. Premessa: il caso Kononov come paradigmatico di una diversa concezione della le-
galità penale
Le Corti regionali per la tutela dei diritti umani hanno pronunciato negli ultimi anni nume-
rose e rilevanti sentenze riguardanti crimini internazionali2 e giustizia di transizione. 

In questi ambiti, dapprima la Corte interamericana3 e successivamente anche quella eu-

1 I paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono stati redatti da EMANUELA FRONZA; i paragrafi 3, 6 e 7 da 
MARCO SCOLETTA; il paragrafo 8 in comune.

2 Sulla nozione di crimini internazionali, che ricomprende esclusivamente le fattispecie dei crimini 
di guerra, contro l’umanità e di genocidio (e dell’aggressione) cfr., anche per ulteriori riferimenti: Intro-
duzione, in E. AMATI, V. CACCAMO, M. COSTI, E. FRONZA, A. VALLINI, Introduzione al diritto 
penale internazionale, Milano, 2010. 

3 Su tale giurisprudenza cfr. i contributi raccolti nei seguenti volumi: K. AMBOS, E. MALA-
RINO, G. ELSNER, a cura di, Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho 
penal internacional, tomo I, Montevideo, 2010 e tomo II, Montevideo, 2011; L. HENNEBEL, H. 
TIGROUDJA, a cura di, Le particularisme interaméricain des droits de l’homme - En l’honneur du 40e 
anniversaire de la Convention américaine des droits de l’homme, Paris, 2009; E. FRONZA, G. FOR-
NASARI, a cura di, Il superamento del passato e il superamento del presente. La punizione delle violazioni 
sistematiche dei diritti umani nell’esperienza argentina e colombiana, Trento, 2009; G. FORNASARI, 
E. FRONZA, a cura di, Percorsi giurisprudenziali in tema di gravi violazioni dei diritti umani. Ma-
teriali dal laboratorio dell’America Latina, Trento, 2011; D. PASTOR, a cura di, El sistema penal en 
las recientes sentencias de los órganos interamericanos de protección de derechos humanos, Buenos Aires, 
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ropea4 sono state chiamate a decidere su profili di notevole significato e complessa proble-
maticità, non solo nella prospettiva lato sensu politica, ma anche in quella, specificamente 
giuridica, del diritto penale internazionale: l’individuazione delle norme incriminatrici ap-
plicabili a fatti talora commessi in un passato molto lontano, la previsione retroattiva della 
imprescrittibilità dei crimini, la legittimità di leggi di amnistia, la portata del divieto di ne 
bis in idem, l’estensione del principio di giurisdizione universale o, ancora, l’esistenza di un 
obbligo di punire (oltre che di perseguire) le violazioni gravi dei diritti umani.

Tale giurisprudenza, nonostante le differenze attribuibili al contesto in cui rispettivamen-
te intervengono le due Corti, ha assunto una rilevanza che trascende il singolo caso concre-
to, tanto da assumere valore di “precedente” anche per altre giurisdizioni internazionali e 
nazionali5.

Volendo riflettere cursoriamente su questo ruolo penale assunto dalle Corti regionali, si 
è scelto di esaminare una pronuncia relativamente recente della Corte europea dei diritti 
umani, in quanto, a nostro parere, particolarmente esemplificativa di alcune tendenze giu-
risprudenziali che si stanno consolidando e che disegnano un diverso “volto” della legalità 
penale quando si tratta di perseguire crimini internazionali. 

Segnatamente, la sentenza Kononov della Corte europea, pronunciata dalla Grande Ca-
mera il 17 maggio 2010, ci sembra paradigmatica non solo del nuovo ruolo assunto dalle 
Corti regionali nell’ambito della giustizia penale internazionale e delle dinamiche di circola-

2009. Si veda anche J. DONDÉ MATUTE, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y su relevancia en el Derecho Penal Internacional, México, 2006.

4 In particolare, sull’obbligo di perseguire le gravi violazioni dei diritti umani (ai sensi dell’art. 2 e 
dell’art. 3 della Convenzione europea) cfr. C.edu, Varnava et al. c. Turchia, GC, 18 settembre 2009; 
Hugh Jordan c. UK, 4.5.2001; Kaya c. Turchia, 19 febbraio 1998; sulla (im)possibilità di concedere 
un’amnistia per crimini così gravi cfr. Ould Dah c. Francia, 13113/03, 17 marzo 2009; Abdülsamet 
Yaman c. Turkey, 2 novembre 2004; Yeter c. Turkey, 13 gennaio 2009; Streletz, Kessler y Krenz c. Ger-
many, 22 marzo 2001; K.H.W. c. Germany, 22 marzo 2001; Korbely c. Hungary, 19.09.2008; Jorgic c. 
Germany, 12.07.2007. Con riferimento a tale giurisprudenza e alle differenze rispetto a quella della 
Corte Interamericana, cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, A. GIL 
GIL, Las aportaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al derecho penal internacional. coin-
cidencias y diferencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, in K. AMBOS, E. MALA-
RINO, G. ELSNER, a cura di, Sistema interamericano, tomo II, cit., pp. 311 ss.; nello stesso volume, 
si veda anche il contributo di K. AMBOS, M.L. BÖHM, Tribunal europeo de derechos humanos y Corte 
interamericana de derechos humanos: ¿tribunal tímido y tribunal audaz?, pp. 43 ss.

5 Sul richiamo della giurisprudenza della Corte europea e della Corte interamericana da parte 
delle giurisdizioni internazionali cfr. A. CASSESE, La prise en compte de la jurisprudence de Strasbourg 
par les juridictions pénales internationales, in G. COHEN-JONATHAN, J.-FR. FLAUSS, a cura di, 
Le rayonnement international de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, 
Bruylant, 2005, pp. 29 ss.; A. CASSESE, L’influence de la jurisprudence de la Cour europénne sur les 
Tribunaux ad hoc, in A. CASSESE, M. DELMAS MARTY, a cura di, Crimes internationaux et juri-
sdictions internationales, Paris, 2002; cfr. altresì Atti del Convegno, The influence of the EcourtHR case 
law on (International) Criminal law, pubblicati nel Journal of International Criminal Justice, 2011, 
9, pp. 571 ss.; sull’uso di queste pronunce da parte di giurisdizioni nazionali (Tribunali ordinari o 
Corti supreme), cfr., con riferimento all’America Latina, i contributi nel volume G. FORNASARI, E. 
FRONZA, a cura di, Percorsi giurisprudenziali, cit.
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zione della giurisprudenza fra giurisdizioni diverse6, ma anche dei percorsi e delle argomen-
tazioni giuridiche in merito ad alcune delle questioni – espressive della profonda tensione tra 
legalità e giustizia – che si ripropongono costantemente quando si tratta di perseguire gravi 
violazioni dei diritti umani.

2. Un passato che sempre ritorna: i fatti di Bati Mazie del 1944 e la loro punizione 
(mezzo secolo dopo)
Nel caso Kononov, deciso dalla Grande Camera della Corte europea, il sanguinoso passato 
della Seconda guerra mondiale ritorna ad essere oggetto del giudizio penale7. Con la peculia-
rità, non di poco conto, che questa volta ad essere ritenuto responsabile per crimini di guerra 
non è un vinto, non è un militare o un dirigente nazista, ma un vincitore, onorato come eroe 
al termine del conflitto (insignito dell’Ordine di Lenin per meriti militari).

Nel 1998, Vasiliy Kononov, cittadino lettone, è stato chiamato a rispondere per fatti 
commessi nel maggio del 1944, quando egli, arruolato nell’esercito sovietico, si era messo al 
comando di un gruppo militare, i c.d. “partigiani rossi”, che operava nel territorio bielorusso 
all’epoca occupato dalle truppe tedesche. Secondo le accuse, Kononov avrebbe guidato una 
spedizione punitiva nel villaggio di Bati Mazie, i cui abitanti si sospettava che fossero colla-
borazionisti dei tedeschi invasori e avessero già tradito un altro gruppo di dodici partigiani 
rossi, consentendo che fossero catturati dai militari nazisti. A seguito di un’ispezione nel 
villaggio, condotta indossando le uniformi tedesche della Wehrmacht e che portò a scoprire 
armi (fornite dai tedeschi) nascoste in alcune abitazioni, i militari giustiziarono cinque capi 
famiglia e incendiarono due case provocando la morte di un altro uomo e di tre donne (una 
delle quali incinta).

A conclusione delle indagini e dei vari gradi di giudizio, il 30 aprile 2004 la Corte Supre-

6 Il fenomeno della circolazione può assumere, infatti, anche una ‘direzione inversa’, come accade 
tutte le volte in cui sono le Corti regionali a richiamare la giurisprudenza dei Tribunali penali inter-
nazionali (o di quelli nazionali): v. ad esempio, nella giurisprudenza della C.edu, Ould Dah c. France, 
13113/03, Corte (V sezione), 17.03.2009 o, ancora, il caso Rantsev c. Cyprus and Russia, 7.01.2010. 
In questo contesto, va peraltro segnalata la potenzialità espansiva di questa giurisprudenza regionale: 
alcune categorie (o tendenze interpretative), nate originariamente in relazione ai crimini internazionali 
– come l’imprescrittibilità (o una lettura più flessibile del principio di legalità) – stanno lentamente 
affermandosi anche in ambiti esterni al diritto penale internazionale in senso stretto; è il caso, ad 
esempio, della normativa contro il terrorismo internazionale o di quella contro la criminalità organiz-
zata, dove tali categorie sono utilizzate per giustificare sostanziali deroghe al diritto penale classico.

7 Per talune riflessioni a margine del caso Kononov si veda S.C. GROVER, The European Court 
of Human Rights as a Pathway to Impunity for International Crimes, Berlin-Heidelberg, 2010, spec. 
p. 257; E. NICOSIA, Nessuna pena senza legge (articolo 7.2), in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. 
ZAGREBELSKY, a cura di, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 
2012; cfr. L. MäLKSOO, Kononov v. Latvia, in The American Journal of International Law, Vol. 105, 
n. 1, January 2011, pp. 101-108; S. VOLZHSKAYA, Kononov v. Latvia: A Partisan and a Criminal 
- The European Court of Human Rights Takes a Controversial Stance on War Crimes, in Tulane Journal In-
ternational & Comparative law, 2011, pp. 651 ss.; F.C. SCHROEDER, Neues Urteil des EGMR in der 
Sache Kononov/Lettland, in Jahrbuch für Ostrecht, in http://echrblog.blogspot.com; A. BUYSE, Kononov 
Revisited: No Violation of ECHR, 18 May 2010. Per una lettura critica, da un punto di vista storico-
politico, in quanto la sentenza rappresenterebbe una messa in discussione dei risultati del Processo di 
Norimberga, si veda, tra i vari commenti, quello reperibile su http://rt.com/politics.
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ma della Lettonia ha riconosciuto Kononov colpevole di crimini di guerra, ascrivendogli in 
particolare la responsabilità per i fatti di maltrattamento, ferimento e omicidio degli abitanti 
di Bati Mazie ai sensi dell’art. 68 comma 3, introdotto nel 1993 nel Codice penale del 1961 
della Repubblica socialista sovietica di Lettonia8. Tale disposizione incriminatrice rinvia alle 
violazioni delle “pertinenti convenzioni giuridiche internazionali” per definire i confini tipici 
del “crimine di guerra”: conseguentemente, Kononov è stato condannato dai Tribunali na-
zionali lettoni per violazione, tra l’altro, della Convenzione di Ginevra del 1949 (relativa alla 
protezione delle persone civili in tempi di guerra), dell’art. 259 del Regolamento dell’Aia del 
1907, nonché – separatamente – per violazione dell’art. 23b10 del Regolamento dell’Aia del 
1907 (in quanto responsabile di ferimenti e uccisioni “a tradimento”, poiché tali fatti erano 
stati commessi inducendo il nemico a credere, attraverso il travestimento, che non era sotto 
la minaccia di un attacco). Solo in ragione della sua età avanzata e delle precarie condizioni 
di salute, a Kononov è stata comminata una pena di un anno e otto mesi di reclusione (da 
scontare agli arresti domiciliari).

Avverso le sentenze di condanna, Kononov ha proposto ricorso alla Corte europea dei di-
ritti umani, lamentando la violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani 
(Cedu) e in particolare del principio di legalità dei reati e delle pene per non essere quei fatti 
penalmente sanzionati dal diritto vigente al momento della loro commissione (la condanna 
sarebbe stata legata, pertanto, all’indipendenza politica della Lettonia dalla Russia nel 1991 e 
alla successiva modifica, nel 1993, del Codice penale). Con una sentenza del 24 luglio 2008, 
la Corte, con una maggioranza di quattro voti a tre, aveva accolto il ricorso, riconoscendo 
una violazione dell’art. 7, comma 1, Cedu e stabilendo un indennizzo di 30 mila euro per i 
danni morali sofferti dal ricorrente11.

La questione, tuttavia, è stata nuovamente rimessa, su richiesta del governo lettone, al 
giudizio della Grande Camera della Corte europea, che – con la sentenza qui in esame – 
ha invece confermato la legittimità delle decisioni dei Tribunali nazionali, riconoscendo 
la conformità della condanna con il principio di legalità sancito dall’art. 7, comma 1, 
Cedu12.

8 Questo Codice fu sostituito, poi, con il Codice penale del 1998, entrato in vigore il 1 aprile 
1999.

9 Art. 25: «È fatto divieto di attaccare o di bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abita-
zioni o edifizi che non siano difesi».

10 Art. 23: «Oltre le proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente fatto divieto: 
[…] b) di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all’esercito nemici; c) 
di uccidere o di ferire un nemico il quale avendo deposto le armi, oppure non avendo più i mezzi per 
difendersi, si è reso a discrezione».

11 Cfr. la sentenza della Corte Europea (Terza Sezione) del 24 luglio 2008, in cui la Corte (quattro 
voti contro tre) ritenne che vi fosse una violazione dell’art. 7 Cedu; per un commento critico a tale 
decisione, cfr. S.C. GROVER, The European Court of Human Rights, cit., pp. 253 ss.; cfr. anche G. 
PINZAUTI, The European Court of Human Rights’ Incidental Application of International Criminal 
Law and Humanitarian Law: A Critical Discussion of of Kononov v. Latvia, in Journal of International 
Criminal Justice, 2008, p. 4. 

12 Tre giudici su diciassette non sono stati d’accordo con tale conclusione, ritenendo invece violato 
l’art. 7 comma 1 della Convenzione, poiché la base legale per giudicare e condannare il ricorrente nel 
1944 non era sufficientemente chiara; poiché non era ragionevolmente prevedibile; nonché, come si 
vedrà, perché l’imprescrittibilità dei crimini contestati a Kononov si fondava su una applicazione retro-
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3. La questione: la sussistenza, nel 1944, di una “base legale sufficientemente chiara” 
per la punizione dei crimini di guerra
La censura principale mossa da Kononov riguardava la sussistenza, a fondamento della con-
danna per crimini di guerra inflittagli dalle corti nazionali, di una fonte normativa compa-
tibile con il principio di legalità penale. Il ricorrente lamentava, in particolare, come la fat-
tispecie incriminatrice del Codice penale lettone sulla base della quale era stato condannato 
(il summenzionato art. 68-3 del codice del 1961) fosse evidentemente successiva rispetto al 
momento di commissione dei fatti incriminati e perciò si ponesse in diretto e radicale con-
trasto con la chiara previsione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani13.

Nell’esaminare il caso, la Grande Camera – riprendendo le formule ormai tralatizie della 
propria consolidata giurisprudenza – ribadisce i fondamentali significati e le funzioni del 
principio di legalità in materia penale (parr. 185-187): l’art. 7 della Convenzione «costituisce 
un elemento essenziale della rule of law, che occupa un posto rilevante nel sistema di tutela 
della Convenzione, come dimostrato dal suo carattere inderogabile»; tale garanzia va costru-
ita e applicata «per salvaguardare (gli individui) in modo effettivo da persecuzioni, condanne 
e punizioni arbitrarie»; per tale ragione, il principio di legalità non solo vieta l’applicazione 
retroattiva del diritto penale, ma prevede anche il principio secondo cui «solo il diritto può 
definire il crimine e prevedere le pene», nonché quello in virtù del quale «il diritto penale 
non va costruito in modo estensivo tramite, ad esempio, un’applicazione analogica»; il con-
cetto di “diritto” (law) ricomprende, peraltro, tanto il diritto scritto quanto il diritto non 
scritto, richiedendo in ogni caso, tuttavia, alcuni requisiti qualitativi, tra cui l’accessibilità e 
la prevedibilità delle norme applicabili al fatto concreto14.

attiva della norma penale a sfavore dell’accusato. Cfr. Dissenting Opinion del giudice Costa, appoggiata 
dai giudici Kalaydjieva e Poalelungi.

13 Sulla portata del principio di legalità sancito dall’art. 7 Cedu, cfr. nella dottrina straniera C. 
MURPHY, The principle of legality in criminal Law under ECHR, in European Human Rights Law Re-
view, 2010, pp. 192 ss.; HARRIS, O’BOYLE-WARBRICK, Law of the European convention on human 
rights, II ed., Oxford, 2009; JACOBS, WHITE, The European convention on human rights, IV ed., 
Oxford, 2006; B. EMMERSON, A. ASHWORTH, A. MACDONALD, Human rights and criminal 
justice, Londra, 2007; A. R. MOWBRAY, The development of positive obligation under the European 
Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford-Portland Oregon, 2004; 
S. GREER, The European convention on human rights: achievments, problems and prospective, Cambridge, 
2006. Nella dottrina italiana, ex multis, A. BERNARDI, Riserva di legge e fonti europee in materia penale, 
in Ann. Univ. Ferrara - Sc. giur., 2006, pp. 1 ss.; V. MANES, Nessuna pena senza legge (articolo 7.1), in S. 
BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, a cura di, Commentario breve alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, cit.; E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 
2006, p. 56 ss.; A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi 
penali, Torino, 2008, pp. 301 ss.; V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il 
principio di legalità nella materia penale, in ius17@unibo.it, 2009, I, pp. 57 ss.; G. DE VERO, La giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo, in G. DE VERO, G. PANEBIANCO, Delitti e pene nella giurispru-
denza delle corti europee, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 11 ss.; G. DE AMICIS, Il principio di legalità 
nella giurisprudenza delle Corti europee, in I quaderni europei, 2009, n. 8; M. SCOLETTA, El principio 
de legalidad penal europeo, in L. DIEZ PICAZO, A. NIETO MARTIN, diretto da, Los derechos funda-
mentales en el Derecho penal europeo, Pamplona, 2010, pp. 145 ss.

14 Questi contenuti del principio di legalità sono precisati e sviluppati, nella giurisprudenza della 
C.edu, soprattutto dalle pronunce C.edu: Kafkaris v. Cyprus, 12.02.2008, § 139; si veda anche, ex 
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Alla luce di queste premesse, i giudici della Grande Camera precisano (§§ 196-199) 
come non sia tanto sulla base del “diritto nazionale” che occorra valutare il rispetto della 
legalità, quanto facendo riferimento al “diritto internazionale” vigente nel 1944, a cui peral-
tro lo stesso art. 68, comma 3, del codice penale del 1961 espressamente rinviava «per una 
precisa definizione dei crimini di guerra»15. 

Proprio su tali basi, la Corte si confronta, in via preliminare, con la questione dello status 
delle vittime dei crimini, se cioè qualificabili come “civili” o, piuttosto, come “combattenti”. 
Il significato di tale profilo appariva infatti dirimente ai fini della decisione, considerando 
che proprio la risposta fornita a tale quesito aveva determinato l’esito del primo giudizio, con 
il quale la Corte europea aveva riconosciuto la violazione dell’art. 7 Cedu. Nella sentenza del 
2008, i giudici avevano qualificato le vittime come “combattenti” e per tale motivo avevano 
negato “a monte” l’applicabilità del diritto internazionale sui crimini di guerra (possibile solo 
se i crimini vengono commessi nei confronti di vittime “non combattenti”)16 escludendo, 
conseguentemente, la responsabilità di Kononov per i fatti contestatigli (in quanto non sus-
sumibili nella “tipicità” dei crimini di guerra così come descritti dalle fonti internazionali).

La Grande Camera, ai fini della valutazione del rispetto del principio di legalità, opta per 
la soluzione astrattamente più favorevole al ricorrente, attribuendo anch’essa alle vittime la 
qualifica di “combattenti” (come aveva fatto la Terza Sezione nel 2008). I giudici precisano, 
infatti, che si sarebbe trattato di vittime “civili”, ma che avevano partecipato alle ostilità – 
attraverso la loro attività di collaborazionismo con gli occupanti tedeschi – e quindi di sog-
getti il cui status giuridico era effettivamente assimilabile a quello dei “combattenti”17. Con 
l’importante precisazione, tuttavia, che anche se di combattenti effettivamente si trattava, al 

multis, Achour v. Francia, 29.03.2006; Streletz e altri v. Germania;, 22.03.2001; K.-H.W. v. Germania, 
22.03.2001; E.K. v. Turchia, 7.02.2000; Coeme e altri v. Belgio, 22.06.2000; Baskaya v. Turchia, 
8.06.1999; Cantoni v. Francia, 15.11.1996; Tolstoy Miloslavsky v. Royaume-Uni, 13.07.1995; per una 
efficace sistematizzazione di tale giurisprudenza, si veda da ultimo V. MANES, Nessuna pena senza 
legge (articolo 7.1), cit.; nonché M. SCOLETTA, El principio de legalidad penal europeo, cit.

15 Tale fattispecie è costruita secondo il paradigma delle c.d. “norme penali in bianco”, essendo il 
precetto definito attraverso il rinvio espresso alle fonti di diritto internazionale; modificata dalla l. del 
6 aprile 1993 (e riprodotto nei medesimi termini nel nuovo codice del 1998) rinvia alle Convenzioni 
internazionali rilevanti per definire i crimini di guerra, così testualmente disponendo: «Any person found 
guilty of a war crime as defined in the relevant legal conventions, that is to say violations of the laws and cus-
toms of war through murder, torture, pillaging from the civil population in an occupied territory or from hos-
tages or prisoners of war, the deportation of such people or their subjection to forced labour, or the unjustified 
destruction of towns and installations, shall be liable to life imprisonment or to imprisonment for between 
three and fifteen years». Peraltro, la competenza penale del diritto internazionale si ricava direttamente 
dall’art. 7, comma 1, Cedu («Nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento 
in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale»), senza 
necessità che tale fonte venga specificamente richiamata dalla fattispecie incriminatrice nazionale.

16 I giudici affermano infatti (§ 131): «In sum, there is nothing to show that under the jus in bello 
as it existed in 1944 a person who did not satisfy the formal conditions to qualify as a “combatant” had 
automatically to be assigned to the category of “civilians” with all its attendant guarantees». 

17 Cfr. § 203: «it was also a rule of customary international law in 1944 that civilians could only be 
attacked for as long as they took a direct part in hostilities».
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momento della commissione dei fatti certamente non vi era attività bellica in corso18; le vitti-
me, pertanto, andavano più correttamente qualificate – sulla base delle disposizioni pattizie 
e le norme di diritto consuetudinario internazionale vigenti nel 194419 – come “combattenti 
a riposo” (hors de combat) e la loro “esecuzione sommaria”, avvenuta cioè senza le garanzie 
del fair trail innanzi ad un Tribunale civile o militare, potrebbe astrattamente integrare gli 
estremi di un crimine di guerra (“would be contrary to the laws and customs of law”: § 204).

4. La normativa internazionale rilevante nell’argomentazione della Corte
Al fine di individuare la base legale su cui poteva trovare fondamento l’esistenza, nel 1944, di 
una norma precettiva di diritto internazionale che consentisse di inquadrare quel fatto (per 
come accertato nel merito) tra i crimini di guerra penalmente rilevanti, la Grande Camera 
elenca una serie di “fonti” teoricamente utilizzabili anche per affermare una responsabilità 
penale individuale. 

Ricorrendo ad un metodo diffuso nel diritto internazionale (al fine della individuazione 
delle norme consuetudinarie) vengono elencate, in una logica quantitativa, un insieme di 
fonti disparate, strumentali a provare l’esistenza di una norma incriminatrice internazionale, 
che sarebbe individuabile – secondo la Corte – non solo nei trattati internazionali ma anche 
nelle consuetudini e nelle prassi degli Stati nazionali, nonché nei principi generali di giustizia 
applicati dai giuristi e utilizzati dalle corti militari20.

La Corte attinge così a strumenti normativi (e “paranormativi”) molto diversi tra loro quan-
to a forza e contenuto: legislazione e giurisprudenza nazionale e internazionale, progetti di Di-
chiarazioni e persino a Manuali sul diritto dei conflitti armati. Vengono così accostate norme 
vincolanti a norme non vincolanti, diritto vigente a progetti che non hanno mai avuto una reale 
efficacia normativa. Non solo: tra le fonti richiamate, come vedremo, alcune risalgono ad un 
momento precedente al 1944, altre sono invece successive rispetto al tempus commissi delicti21. 

In particolare, la Corte, dopo una breve ricognizione delle fonti interne rilevanti nel caso 
di specie (Codici penali militari del 1926, del 1961 e del 1998), elenca una serie di atti e di 
pronunce di tribunali internazionali che proverebbero l’esistenza di una specifica “consue-

18 In quanto, come già supra illustrato (par. 2), il ricorrente e la sua unità militare si erano infatti 
travestiti con uniformi tedesche durante l’attacco al villaggio, sorprendendo così le vittime senza che 
si instaurasse un reale combattimento; in tale contesto, secondo lo jus in bello vigente nel 1944, le vit-
time catturate – anche qualora combattenti a tutti gli effetti – assumono immediatamente la qualifica 
e i diritti dei “prigionieri di guerra” (cfr. § 194).

19 Si fa riferimento, ad esempio, alla sentenza Ex Parte Milligan dei tribunali americani del 1866 e al 
trattato di diritto internazionale di Oppenheim e Lauterpacht (edizione 1944) (§ 203, note 29 e 30).

20 Cfr. § 52: «The laws of war were not only to be found in treaties, “but in the customs and practices of 
states which gradually obtained universal recognition, and from the general principles of justice applied by 
jurists and practised by military courts”»; è molto interessante notare che la Corte fonda tale asserzione 
citando e riprendendo testualmente, come indicato nel testo riportato, il Trial of the Major War Crimi-
nals, Nuremberg, 14 November 1945-1 October 1946 (v. nota 1 della sentenza della Corte). 

21 Con riferimento all’uso di tali fonti – successive, appunto – per fondare la responsabilità di 
Kononov va osservato che la Corte afferma (§199): «In sum, the Court must examine whether there was 
a sufficiently clear legal basis, having regard to the state of international law in 1944, for the applicant’s 
conviction (see, mutatis mutandis, Korbely v. Hungary, cited above, at § 78)». Tuttavia, a livello argo-
mentativo non si sforza di dire come mai le fonti posteriori ai fatti oggetto del giudizio, che la Corte 
utilizza come “base legale”, costituirebbero il consolidamento di una pregressa normativa.
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tudine internazionale” (“costumary law”) che avrebbe sancito la rilevanza penale dei crimini 
di guerra già nel 1944:

- il c.d. Diritto di Ginevra (1864-1949), ovvero un insieme di norme sui conflitti armati 
tra gli Stati, per di più di origine pattizia22;

- il Codice Lieber del 1863, indirizzato ed applicabile esclusivamente alle forze armate ame-
ricane, che conteneva la previsione di una serie di reati contro le leggi e le consuetudini di guer-
ra, sancendo le relative sanzioni e la responsabilità penale individuale e che - secondo i giudici 
- avrebbe influenzato tutti gli atti internazionali successivi (§§ 63-77, 207 e nota 33);

- il Manuale di Oxford del 1880, che vietava una serie di atti contrari alle leggi e alle con-
suetudini di guerra e che prevede esplicitamente la punizione per coloro che li commettono 
(§§ 80-85);

- il Progetto di Dichiarazione di Bruxelles del 1874, che ha ispirato in modo rilevante la 
Convenzione e il Regolamento dell’Aia del 1907, che introducevano un insieme di regole 
sugli strumenti e sui metodi di guerra dei belligeranti (relative, ad esempio, ai prigionieri di 
guerra o alla questione dei territori occupati) (§§ 79-80 e 207).

Accanto a questi strumenti, la Grande Camera sottolinea l’importanza di tutte quelle 
iniziative nate sotto l’impulso delle violazioni che si erano verificate durante la Prima guerra 
mondiale; in particolare, vengono richiamati (§ 92-96):

- il Rapporto sulla responsabilità degli autori della guerra e sull’esecuzione delle pene, 
redatto dalla Commissione Internazionale nel 1919;

- il Trattato di Versailles e quello di Sèvres;
- il Progetto di Convenzione per la tutela delle popolazioni civili contro le nuove tecniche 

belliche del 1938. 
A tutti i documenti summenzionati, la Corte fa seguire una rassegna della prassi prece-

dente alla Seconda guerra mondiale, richiamando sentenze di organismi molto diversi: dalle 
conclusioni del Judge Advocate General nel processo sul conflitto delle Filippine (1899-1902) 
davanti alle Corti marziali americane (§§ 97-101 e 209) fino ai processi di Lipsia (§§ 101-
102) e a quelli contro gli ufficiali turchi (§ 103).

Seguono poi richiami a procedimenti che ebbero luogo dopo il 1945, come quelli svolti 
in URSS (§§ 106-110, 114 e 209) e quelli per crimini commessi durante il secondo conflitto 
mondiale23. In particolare, la Corte fa riferimento alle Carte istitutive dei Tribunali Militari 
Internazionali di Norimberga e Tokyo e ai relativi Statuti, ai processi celebrati dinanzi a 
questi due organismi e ai c.d. “principi di Norimberga”.

22 Parr. 53-62. Tra tutte le norme introdotte dal “diritto di Ginevra” va segnalata la Clausola 
Martens (parr. 86-87 della sentenza), inserita nella II Convenzione dell’Aia su leggi e usi di guerra del 
1899 e nella IV Convenzione del 1907. Senza nessuna modifica è stata introdotta anche nelle Quattro 
Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel I Protocollo Addizionale del 1977 (art. 1, comma 2 ). Sul con-
tenuto di tale clausola e, più in generale, sul diritto internazionale dei conflitti armati cfr. R. KOLB, 
R. HIDE, An introduction to the international law of armed conflicts, Hart Publishing, Oxford-Portland 
Oregon 2008, specialmente pp. 4 ss.

23 Gli Alleati perseguirono numerosi individui davanti ai Tribunali dell’occupazione, in base al 
Control Council Law No. 10, organo di governo legittimo, successore dell’ultimo governo tedesco, 
autorità ed emanazione delle quattro potenze vincitrici. Sulla base del precedente di Norimberga si 
autorizzavano le potenze occupanti a punire le persone per crimini di guerra, contro la pace e contro 
l’umanità. Cfr. sul Control Council Law parr. 123-129; par. 209 della sentenza.
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Questo lungo elenco di “fonti” si conclude con il richiamo alla Convenzione interna-
zionale sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità del 1968 e al primo 
Protocollo addizionale alle Convezioni di Ginevra del 1977.

È sulla base di questi riferimenti così eterogenei (e contenutisticamente indetermina-
ti), che i giudici della Corte europea giungono a riconoscere l’esistenza, nel 1944, di una 
fattispecie di diritto internazionale consuetudinario sufficientemente chiara per punire le 
condotte del ricorrente come crimine di guerra.

5. (segue) La tortuosa ricostruzione della fonte consuetudinaria
Il ragionamento e le conclusioni della Corte sollevano non poche perplessità in merito alla 
validità delle fonti utilizzate dai giudici per determinare la base legale a fondamento della 
condanna per i fatti commessi nel marzo del 1944. Al fine di valutare l’effettiva esistenza di 
una consuetudine internazionale punitiva dei crimini di guerra al momento di commissione 
dei fatti, una prima ed essenziale distinzione andrebbe tracciata tra gli strumenti precedenti al 
1944 e quelli successivi a tale data.

Ebbene, rispetto a tutti gli strumenti normativi (o paranormativi) precedenti al 1944, 
va posta in evidenza la completa assenza di fattispecie incriminatrici dettagliate, intese come 
precetti individuali penalmente sanzionati, incluse le disposizioni della Convenzione dell’Aia. 
Si trattava infatti di norme rivolte agli Stati, funzionali a regolare i conflitti interstatuali e a 
porre principi comuni che gli ordinamenti giuridici nazionali avrebbero dovuto recepire e 
implementare. Queste disposizioni non erano dunque pensate come norme penali, con i ca-
ratteri strutturali propri di queste ultime, e non erano funzionali a fondare autonomamente 
la responsabilità penale individuale. Ciò nonostante, la Corte sottace completamente questo 
aspetto e non pone alcuna distinzione tra le violazioni dello jus in bello e l’incriminazione di 
eventuali violazioni individuali di queste regole.

Il percorso argomentativo della sentenza della Grande Camera apre pertanto la strada a 
molti interrogativi sulla genesi, sui caratteri e sul possibile ruolo delle norme penali consue-
tudinarie del diritto internazionale bellico.

La consuetudine è certamente parte del diritto internazionale al quale l’art. 7 comma 
1 Cedu fa espresso riferimento come legittima fonte di diritto penale, ma nel momento in 
cui interviene a fondare la responsabilità penale dell’individuo dovrebbe presentare caratteri 
specifici e coerenti con il ruolo (penale) che le viene assegnato24. 

24 Il riconoscimento di un ruolo come fonte alla consuetudine nel diritto penale internazionale è 
paradigmatico delle tensioni e delle specificità del diritto penale internazionale. Da sempre il ricorso a 
norme non scritte per fondare la responsabilità individuale costituisce un terreno di scontri tra una vi-
sione che, in aderenza al principio di legalità penale, (che esige una norma previa, prevedibile e scritta) 
non ammette la consuetudine come fonte legittima e un’altra, coerente col diritto internazionale 
classico, secondo cui si può applicare anche in questi casi la consuetudine internazionale. Strettamente 
collegata a tale discussione è l’ulteriore questione se di fronte a reati così gravi si possa abbracciare una 
visione giusnaturalistica abbandonando quella giuspositivistica. La letteratura sul punto è estesa. Cfr. 
sul tema in generale A. CASSESE, International Criminal Law, Oxford, 2008; G. WERLE, Principles 
of International Criminal Law, Oxford, 2009, 51; K. AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, 
Berlin, II ed., 2004; V.D. DEGAN, Sources of International Law, London-Den Haag-Boston, 1997.

Sull’evoluzione del ruolo riconosciuto alla consuetudine negli Statuti e nella giurisprudenza dei 
Tribunali ad hoc e della Corte penale internazionale cfr., anche per ulteriori richiami, L. GRADONI, 
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Nel caso qui esaminato dalla Corte, ad esempio, non sono affatto chiari i parametri in 
virtù dei quali si può effettivamente riconoscere l’esistenza, nello jus in bello, di una specifica 
consuetudine incriminatrice. Risulta quantomeno opinabile, in particolare, distillare, auto-
maticamente e senza una giustificazione teorica, una norma penale consuetudinaria a partire 
da disposizioni pattizie di diritto bellico rivolte agli Stati, o da dichiarazioni e documen-
ti privi di qualsiasi fondamento normativo. Dalla Corte non arriva l’indicazione di alcun 
parametro utilizzabile per la selezione dei “fatti” penalmente rilevanti nelle consuetudini 
internazionali: il riferimento indiscriminato alle più svariate “fonti” di diritto umanitario 
renderebbe teoricamente rilevanti come crimini di guerra tutte le violazioni delle disposizio-
ni che possono essere ricavate da quegli atti internazionali25. 

Senza contare, peraltro, che a questi rilievi occorre ulteriormente aggiungere che il diritto 
dell’Aia non prevedeva le sanzioni per i delitti contestati al ricorrente, che tuttavia, secondo 
la sentenza in esame, possono essere determinate in base al diritto nazionale26: i giudici della 
Corte non spendono una parola a giustificazione di questa innegabile violazione del princi-
pio convenzionale di legalità della pena (nulla poena sine lege)27.

L’attestation du droit pénal coutumier dans la jurisprudence du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie “régularité” et 
“règle”, in M. DELMAS-MARTY, E. FRONZA, E. LAMBERT-ABDELGAWAD, a cura di, Les Sources 
du Droit International Pénal, Paris, 2005, pp. 23 ss.; A. CASSESE, Balancing the Prosecution of Crimes 
against Humanity and Non-Retroactivity of Criminal Law, in Journal of International Criminal Justice, 
2006, pp. 410 ss.; B. SCHLÜTTER, Developments in customary international law: theory and the prac-
tice of the International Court of Justice and the international ad hoc criminal tribunals for Rwanda and 
Yugoslavia, Leiden, 2010; cfr., anche per la giurisprudenza più recente della Corte penale internazio-
nale in proposito, M. COSTI, E. FRONZA, Le fonti, in E. AMATI, V. CACCAMO, M. COSTI, E. 
FRONZA, A. VALLINI, Introduzione al diritto penale internazionale, cit. A livello nazionale si riscontra 
una reviviscenza della fonte consuetudinaria nei processi aventi ad oggetto gravi violazioni dei diritti 
umani; in diverse occasioni, infatti, i giudici hanno fatto ricorso alla consuetudine come norma incri-
minatrice: cfr., ad esempio, la soluzione accolta dalla maggioranza del collegio giudicante della Corte 
Suprema de Justicia de la Nación in Argentina nel caso Simón e in particolare i voti dei giudici Maqueda 
(considerandos 83-84, 88, 56-57), Boggiano (considerandos 42, 49), Highton de Nolasco (considerando 
31); Lorenzetti (considerando 30); contrario invece il giudice Fayt, (considerando 63). Per un commento 
critico a tale sentenza, cfr., per alcuni rilievi critici sul caso Simón, il contributo di E. MALARINO nel 
volume E. FRONZA, G. FORNASARI, a cura di, Il superamento del passato e il superamento del presente, 
cit. Sempre a livello nazionale, ma contro la possibilità che la consuetudine possa costituire fonte diretta 
di incriminazione, cfr. la sentenza del Tribunal Supremo spagnolo del 1 ottobre 2007; su tale decisione e 
sull’uso della fonte consuetudinaria, cfr. A. GIL GIL, La sentencia de la AN en el caso Scilingo, in Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 07-rl, 2005 (http://criminet.ugr.es/recpc). Con riferimento ai 
crimini internazionali la consuetudine viene richiamata spesso anche per superare l’ostacolo della irre-
troattività della norma penale sfavorevole: le Convenzioni internazionali si limiterebbero a cristallizzare, 
secondo tale orientamento, norme consuetudinarie preesistenti: v. J. CHINCHÒN àLVAREZ, Derecho 
internacional y transiciones a la democracia y la paz, Madrid, 2007, pp. 176 ss.

25 A tale proposito cfr. le interessanti considerazioni del Governo russo, intervenuto nel processo, 
soprattutto § 174.

26 «Finally, where international law did not provide for a sanction for war crimes with sufficient clarity, 
a domestic tribunal could, having found an accused guilty, fix the punishment on the basis of domestic 
criminal law» (§ 212).

27 Su questo profilo, cfr. le considerazioni critiche di A. GIL GIL, La excepción al principio de 
legalidad del n. 2 del art. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, in Anuario de Derecho Penal y 
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6. La prevedibilità soggettiva della rilevanza dei fatti come crimini di guerra
La Corte, conformemente alla struttura complessa del suo giudizio di legalità della norma 
penale, dopo aver individuato – sul piano oggettivo – la (legittima) base legale dell’incrimi-
nazione, passa a verificare – sul piano soggettivo – la accessibilità e prevedibilità della rilevanza 
penale dei fatti come crimini di guerra e quindi della concreta possibilità di andare incontro 
ad un’azione penale (§§ 234-ss.).

La difesa, infatti, aveva eccepito, in primo luogo, che per il giovanissimo Kononov, sol-
dato impegnato nei combattimenti dietro le linee nemiche all’epoca dei fatti e privo di 
particolare formazione giuridica, fosse sostanzialmente impossibile ‘accedere’ all’evoluzione 
delle consuetudini internazionali sui crimini di guerra; egli, pertanto, non avrebbe in alcun 
modo potuto rappresentarsi la criminosità dei propri atti, non considerati penalmente rile-
vanti dal diritto interno vigente nella prospettiva internazionale. In secondo luogo, la difesa 
notava come all’epoca anche politicamente fosse del tutto imprevedibile la possibilità di essere 
perseguito penalmente per le azioni militari svolte. Non a caso l’azione penale era stata eser-
citata solo dopo il riconoscimento dell’indipendenza della Lettonia dall’Unione Sovietica, a 
riprova di un esercizio sostanzialmente politico dello strumento penale.

In merito a questo secondo profilo, condivisibilmente, la Corte ribadisce il proprio orien-
tamento sul “cambio di regime”: è legittima l’azione penale che venga esercitata dal “successor 
State” (instauratosi a seguito, appunto, del cambio di regime) rispetto a fatti pregressi che 
il regime precedente non aveva perseguito; alla condizione, tuttavia, che tali fatti fossero 
comunque previsti come reati in base alla legge vigente al momento della loro commissione. 
In altre parole, l’affidamento soggettivo nel disinteresse repressivo o nella clemenza politica 
dello Stato – magari anche “connivente” rispetto ai crimini – non trova alcuna tutela nella 
garanzia della legalità convenzionale. Nella prospettiva della Cedu, l’unico termine di rela-
zione rispetto al quale valutare anche i profili soggettivi di prevedibilità è il “diritto” legitti-
mamente applicabile al momento dei fatti.

Meno solida appare invece la soluzione della Grande Camera in relazione al primo pro-
filo censurato. In linea teorica, la Corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui la va-
lutazione della prevedibilità dipende dagli elementi oggettivi e soggettivi del contesto in cui 
si è realizzato il fatto, in considerazione del settore in cui la norma sanzionatoria è collocata, 
nonché del numero e della qualità dei destinatari del precetto; tenendo conto, in particolare, 
della circostanza che i soggetti ai quali la fattispecie è indirizzata abbiano (o, meglio, debba-
no avere) una conoscenza specifica dei rischi inerenti all’esercizio dell’attività svolta, così da 
essere in grado di discernere gli atti illeciti da quelli vietati28.

Concretizzando queste premesse teoriche in relazione al caso in esame, la Corte europea 
ritiene che al momento dei fatti sussistesse un quadro normativo “sufficientemente chiaro 
e accessibile” anche per un semplice militare e che pertanto il rischio penale fosse concreta-
mente prevedibile come possibile conseguenza degli atti compiuti. Richiama, al riguardo, il 
proprio, notissimo precedente relativo alla condanna delle guardie del Muro di Berlino29, in 
cui la prevedibilità del carattere criminoso dei fatti era stata ricavata sulla base della esistenza 

Ciencias Penales, vol. 63, 2010.
28 Si veda, ex multis, C.edu, Pessino c. France, cit., § 33; già, in termini molto chiari, Commissione, 

X c. Austria, 4.12.1978. 
29 Cfr. soprattutto C.edu, K.-H.W. v. Germany, cit.
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di fondamentali strumenti internazionali a tutela dei diritti umani (alcuni dei quali nemme-
no ratificati dagli Stati al momento del fatto), che rendevano impossibile giustificare la “cie-
ca obbedienza” rispetto ad ordini chiaramente illegittimi in quanto lesivi dei diritti umani 
riconosciuti e tutelati sul piano internazionale. Tanto più che, secondo la Corte, Kononov 
non era un soldato semplice ma un “sergente” dell’esercito sovietico, posto a comando di 
un plotone di sabotaggio, e in quanto tale uno dei destinatari diretti della normativa inter-
nazionale sui crimini di guerra; un soggetto rispetto al quale sarebbe ragionevole – a parere 
della Corte – la pretesa di una conoscenza adeguata sulle corrette modalità di svolgimento 
dei propri compiti e sui limiti dei propri poteri militari.

L’argomentazione della Corte, come anticipato, si presta ad alcuni rilievi. Il richiamo alla 
vicenda delle guardie del Muro, al di là della condivisibilità delle conclusioni della Corte in 
merito a tale caso30, appare infatti poco persuasivo:

(i) anzitutto, perché tale vicenda era relativa a fatti commessi in un periodo storico di-
verso e successivo, allorché il valore dei diritti umani – e dei relativi strumenti di tutela – era 
senza dubbio più consolidato che in passato, sul piano culturale oltre che su quello norma-
tivo in senso stretto;

(ii) in secondo luogo, perché – come non omette di segnalare la stessa Corte – le fonti 
internazionali che avrebbero dovuto fondare la prevedibilità della pena erano tutt’altro che 
accessibili, in quanto non solo il codice militare allora vigente non faceva alcun riferimento 
ai vincoli del diritto internazionale, ma soprattutto perché le consuetudini e gli atti di diritto 
internazionale non avevano, nell’Unione Sovietica e nella Lettonia dell’epoca, alcun canale 
di pubblicazione formale e quindi di concreta conoscibilità;

(iii) infine, perché troppo meccanica appare la presunzione di prevedibilità collegata allo 
status militare di sergente, senza considerare il fatto che, all’epoca dei fatti, la preparazione 
militare – compresa quella sottesa alla posizione di comando di squadre d’azione (non si 
parla, infatti, di alti ufficiali) – non era presumibilmente paragonabile a quella attuale.

La valutazione di accessibilità alle fonti internazionali che – nell’impostazione della Cor-
te – fondavano la base legale del crimine di guerra avrebbe imposto un’argomentazione non 
limitata ad una presunzione astratta di conoscibilità delle norme consuetudinarie, ma fonda-
ta su una verifica tarata, per quanto possibile “in concreto”, sul contesto storico e ambientale 
dei fatti sub iudicio.

7. La questione della imprescrittibilità tra retroattività e consuetudine
La condanna emessa dalla Corte lettone era stata censurata, sempre in relazione alla viola-
zione dell’art. 7 Cedu, anche sotto l’ulteriore e assai problematico profilo della prescrizione 
del reato31.

30 In senso critico, ex multis, JACOBS, WHITE, The European convention, cit., pp. 212 ss.; specifica-
mente su tale pronuncia J. RYTTER, No punishment without Guilt. The Case concerning German Prosecu-
tion of a Former GDR Border Guard, in Netherland Quarterly of Human Rights, 2003, pp. 54 ss.; si vedano 
infine le chiare osservazioni critiche espresse nelle Dissenting opinions dei giudici Pellonpää e Bratza.

31 L’imprescrittibilità costituisce – insieme all’irrilevanza dell’ordine del superiore, di qualsivoglia 
immunità e al principio di giurisdizione universale – uno degli elementi qualificanti il regime speciale 
dei crimini internazionali, giustificato dalla gravità di questi ultimi. Considerata parte del diritto 
consuetudinario, tale regola è formalmente prevista dalla Convenzione internazionale sull’imprescrit-
tibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità del 1968 (firmata da un numero esiguo di Paesi): cfr. 
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La difesa di Kononov, infatti, lamentava l’applicazione retroattiva della legge penale an-
che in merito a tale aspetto: la previsione di imprescrittibilità dei crimini di guerra sancita 
nel codice penale militare lettone – grazie alla quale era stato possibile procedere con l’azione 
penale anche a distanza di più di mezzo secolo dai fatti contestati – risale, infatti, come già 
illustrato, ad una novella legislativa 1993 (approvata cioè successivamente alla indipendenza 
della Lettonia dalla ex Unione Sovietica); al contrario, il codice del 1926, vigente al momen-
to della commissione del fatto, prevedeva un tempo prescrizionale decennale, che sarebbe 
pertanto decorso – con conseguente estinzione del crimine – già nel 1954.

A nulla valeva, peraltro – sempre nell’impostazione difensiva – appellarsi alla Conven-
zione del 1968 sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità (alla quale la 
Suprema Corte nazionale aveva pure fatto riferimento), giacché anche tale fonte normativa 
internazionale sarebbe comunque successiva al momento della consumazione del reato e 
incontrerebbe anch’essa lo sbarramento del principio di irretroattività consacrato nell’art. 
7 Cedu.

La Grande Camera, pronunciandosi sul punto, cambia la prospettiva di giudizio, tra-

MILLER, The Convention of non applicability of Statutory Limitations to war crimes and crimes against 
humanity, in American Journal of International Law, 1971, pp. 477 ss.; e ancora nella Convenzione 
del Consiglio d’Europa sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità, approvata il 
25.01.974: cfr. N. ABBATESCIANNI, La prescrizione dei crimini nazisti e la Convenzione europea del 
25 gennaio 1964, in La Comunità Internazionale, 1980, pp. 29 ss.; N. RONZITTI, La Convenzione 
europea sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 1976, pp. 71 ss.. Ora è espressamente prevista anche dall’art. 29 
dello Statuto della Corte penale internazionale. Cfr., in generale, R. KOK, Statutory Limitations in 
International Criminal Law, The Hague, 2007.

Per argomentare la vigenza della imprescrittibilità dei crimini a prescindere dal fatto che il Paese 
sia parte della Convenzione internazionale sopra citata e che essa sia entrata in vigore dopo la com-
missione dei fatti, i tribunali spesso affermano che la regola è prevista a livello consuetudinario (solita-
mente senza dare indicazioni precise) e che la Convenzione internazionale si limita solo a cristallizzarla 
la regola. Su tale giurisprudenza cfr. P. PARENTI, La inaplicabilidad de las normas de prescripciòn en 
la jurisprudencia de la Corte IDH, in K. AMBOS, E. MALARINO, G. ELSNER, a cura di, cit., pp. 
211 ss.; cfr. altresì i contributi di P. PARENTI ed E. MALARINO in K. AMBOS, E. MALARINO, 
G. ELSNER, a cura di, Jurisprudencia latinoamericana sobre derecho penal internacional, Montevideo, 
2008, rispettivamente a pp. 421-448 e 21-66.

In generale la giurisprudenza della Corte interamericana e delle Corti nazionali sempre in America 
Latina ha contribuito all’affermazione di una regola dell’imprescrittibilità dei crimini internazionali: 
cfr. Corte IDU, casi Barrios Altos (2001); Trujillo Oroza v. Bolivia (2002); Bulacio v. Argentina (2003); 
Almonacid Arellano v. Chile (2007); Albàn Cornejo y otros v. Ecuador (2007), o, ancora, cfr. Tribunal 
Constitucional peruviano, STC 024-2010-I/TC, caso decreto legislativo 1097, 21.03.2011, secondo 
cui l’imprescrittibilità è regola consuetudinaria vigente per il Perù anche prima dell’entrata in vigore 
della Convenzione internazionale del 1968.

Un altro profilo degno di essere segnalato è la tendenza da parte della giurisprudenza a qualificare 
i fatti oggetto di giudizio come crimini internazionali proprio al fine di dichiararli imprescrittibili (v. 
in proposito la sentenza della Corte Suprema argentina, caso Arancibia Clavel Lautaro s/homicidio 
calificado y asociación ilícita y otros – causa n° 259, 24.08.2004; contro tale impostazione v. sempre 
della Corte suprema argentina il caso Derecho, Corte Suprema de Justicia de la Naciòn, Derecho, René 
Jesus s/recurso extraordinario, 1.09.2006). Sulla giurisprudenza della Corte europea cfr. A. GIL GIL, 
Las aportaciones del Tribunal europeo de los derechos humanos, cit., spec. pp. 322 ss.
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slandola anche in questo caso dal piano del diritto interno a quella del diritto internaziona-
le suppostamente vigente al momento della commissione dei fatti. In questa diversa ottica, 
ai fini della determinazione dei tempi di prescrizione, non avrebbero alcuna rilevanza le 
previsioni del Codice militare del 1926 – che peraltro non facevano alcun riferimento ai 
crimini di guerra – ma assumono viceversa valore decisivo le medesime fonti normative 
internazionali che individuano la rilevanza penale dei delitti contestati. Ebbene, la Corte, 
registrando il completo silenzio del diritto internazionale in merito alla disciplina della 
prescrizione – non solo in relazione alle fonti vigenti al momento del fatto, ma anche in 
relazione agli atti normativi successivi, fino alla Convenzione sulla imprescrittibilità del 
1968 – lo interpreta come volutamente espressivo dell’assenza di qualsivoglia termine 
prescrizionale di tali crimini e, conseguentemente, riconosce la piena legittimità della loro 
perdurante perseguibilità. 

I giudici europei, in sostanza, aderiscono, senza affrontare la questione nei suoi delicati 
risvolti problematici, alla c.d. teoria del “silenzio qualificato”32, elaborata sin dagli anni ’60 
dalla dottrina per giustificare l’esercizio dell’azione penale nei confronti di criminali nazisti 
per fatti che, altrimenti, sarebbero stati travolti dal decorso dei tempi di prescrizione previsti 
dal diritto nazionale. Alla stessa logica, risponde la teoria della “necessaria accessorietà” della 
imprescrittibilità dei crimini di guerra (e di quelli contro l’umanità)33 in quanto strettamente 
funzionale ad assicurare effettività alla repressione di quei delitti (che normalmente avviene 
a distanza di molto tempo rispetto alla commissione dei fatti, ad esempio a seguito – come 
nel caso qui esaminato – di un cambiamento di regime politico rispetto a quello cristallizzato 
dal precedente conflitto).

Se valutate rigorosamente sul piano logico-giuridico, tuttavia, si tratta di opzioni inter-
pretative piuttosto deboli, dalle quali è difficile desumere la reale esistenza di una norma con-
suetudinaria nel diritto internazionale che, già all’epoca dei fatti, sancisse vincolativamente il 
regime di imprescrittibilità dei crimini di guerra34. Invero, anche gli atti normativi successivi 
– sia sul piano dei trattati internazionali, sia su quello del diritto interno – evidenziano chia-
ramente, al contrario di quanto affermato dalla Corte, che la comunità degli Stati era – ed 
ancora è – tutt’altro che concorde nel riconoscere all’imprescrittibilità dei crimini di guerra 
il valore di principio generale dell’ordinamento internazionale.

Sul piano del diritto internazionale lo dimostra, tra l’altro, il fatto stesso che la già men-
zionata Convenzione internazionale ad hoc sulla imprescrittibilità di detti crimini non solo è 
stata accolta da un numero esiguo di Paesi (anche occidentali) come espressiva di una regola 
innovativa del diritto internazionale, ma oltretutto, anche a distanza di molti anni dalla 
sua entrata in vigore, non è ancora stata ratificati da numerosi Stati (sia di common law sia 
nell’Europa occidentale)35. 

32 Per una completa rassegna critica di queste teorie si veda lo studio di M. STARITA, La questione 
della prescrittibilità dei crimini contro l’umanità: in margine al caso Priebke, in Rivista di diritto interna-
zionale, 1998, pp. 86 ss. e ivi ampi rimandi bibliografici e giurisprudenziali.

33 Si veda ancora M. STARITA, La questione della prescrittibilità, cit.
34 La teoria del silenzio qualificato muove dal presupposto logico, invero opinabile, che la regola 

generale nel diritto penale sia quella della imprescrittibilità dei reati, che solo in via di eccezione – cioè 
con la previsione espressa di termini di prescrizione – può essere derogata dal legislatore (questi profili 
sono puntualmente evidenziati nella Dissenting opinion).

35 La lista dei Paesi che hanno aderito è reperibile sul sito http://www.icrc.org/.
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Sul piano del diritto interno, ne costituiscono riprova le numerose pronunce di tribunali 
nazionali che hanno ritenuto decisiva, ai fini del giudizio sulla prescrizione dei reati, la pre-
senza di specifiche norme interne che ne dichiarassero espressamente la imprescrittibilità, 
ritenendo pertanto inesistente (o comunque insufficiente a derogare le previsioni normative 
nazionali) una consuetudine internazionale consolidata36. Non a caso, nei Paesi più inte-
ressati a perseguire crimini di guerra commessi durante la Seconda guerra mondiale sono 
state tempestivamente emanate specifiche norme sulla prescrizione, che non sarebbero state 
necessarie qualora la regola della imprescrittibilità fosse stata ritenuta già parte integrante del 
diritto penale internazionale.

A ben vedere, la Corte poteva riconoscere la imprescrittibilità dei crimini di guerra at-
traverso un percorso argomentativo giuridicamente forse più condivisibile e certamente più 
coerente con i propri precedenti sulla portata del nullum crimen sine lege sancito all’art. 7 
della Convenzione europea.

I giudici di Strasburgo, infatti, sforzandosi di individuare la previsione normativa di im-
prescrittibilità dei crimini di guerra già nel diritto vigente al momento della commissione dei 
fatti oggetto del giudizio, dimostrano di ritenere astrattamente rilevante la censura sollevata 
in merito alla violazione del principio di irretroattività; così ragionando, viene sostanzial-
mente avallato il presupposto teorico secondo cui anche la disciplina della prescrizione del 
reato dovrebbe godere della copertura costituzionale dell’art. 7 Cedu.

Tale ragionamento sottende un’affermazione invero innovativa nella giurisprudenza della 
Corte europea, perché il “precedente” di riferimento (in tema di prescrizione)37 non esclu-
deva, entro certi limiti, la legittimità della previsione retroattiva dei nuovi (e più lunghi) 
termini prescrizionali, la cui disciplina veniva assimilata alle norme di natura processuale e 
quindi sottratta ai rigidi vincoli del principio di legalità della materia penale38.

Coerentemente con tale precedente, la Corte avrebbe potuto negare – come puntual-

36 La giurisprudenza francese, ad esempio, ha puntualizzato come le norme internazionali sulla im-
prescrittibilità dei crimini nazisti, utilizzate nel Processo di Norimberga, costituissero delle norme sostan-
zialmente eccezionali, non esportabili indiscriminatamente in relazione a tutti i crimini contro l’umanità. 
Si veda, in particolare, M. STARITA, La questione della prescrittibilità, cit., che, alla luce di una dettagliata 
rassegna delle giurisprudenze nazionali sul tema, conclude affermando come «quello della prescrizione 
continui ad essere considerato, innanzitutto, un problema di diritto interno e che il non uniforme atteg-
giamento dei diversi ordinamenti giuridici in materia impedisca la ricostruzione di un principio generale. 
L’esame della prassi convenzionale permette di confermare la conclusione raggiunta».

37 C.edu, Coëme e a. c. Belgio, 22 giugno 2000, §§ 149 s., in cui venne giudicata non in contrasto 
con l’art. 7 Cedu una legge che allungava retroattivamente i tempi di prescrizione consentendo la 
condanna degli imputati nei procedimenti allora pendenti.

38 C.edu, Coeme c. Belgium, cit., § 146 ss.: «The extension of the limitation period […] and the imme-
diate application of that statute by the Court of Cassation did, admittedly, prolong the period of time during 
which prosecutions could be brought in respect of the offences concerned, and they therefore detrimentally af-
fected the applicants’ situation, in particular by frustrating their expectations. However, this does not entail an 
infringement of the rights guaranteed by Article 7, since that provision cannot be interpreted as prohibiting 
an extension of limitation periods through the immediate application of a procedural law where the relevant 
offences have never become subject to limitation» (§ 149); cfr. al riguardo M. SCOLETTA, El principio 
de legalidad penal europeo, cit. 
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mente suggerisce la concurring opinion39 – che la imprescrittibilità retroattiva dei crimini di 
guerra, inserita nel codice lettone nel 1993, si ponesse in contrasto con il principio di legalità 
penale, proprio perché la prescrizione non dovrebbe necessariamente sottostare a tale garan-
zia. Tale conclusione, d’altra parte, non equivarrebbe a consegnare il regime intertemporale 
dei tempi di prescrizione alla piena discrezionalità del legislatore nazionale, che dovrebbe 
pur sempre disciplinare la materia nei limiti di un rigoroso rispetto delle diverse garanzie 
dell’equo processo, sancite dall’art. 6 della Convenzione europea.

Secondo questa diversa impostazione, l’attuale riconoscimento – soprattutto sul piano 
delle convenzioni internazionali – della gravità dei crimini di guerra e della loro tendenziale 
imprescrittibilità, potrebbe assumere un diverso significato normativo: non quello prescritti-
vo di disciplina, bensì quello permissivo della previsione di imprescrittibilità retroattiva di tali 
crimini40, nel senso che facoltizzerebbe i legislatori nazionali a prevedere (retroattivamente) 
un regime di prescrittibilità più severo di quello vigente al momento della commissione dei 
fatti, senza incorrere in violazioni delle garanzie convenzionali.

8. Conclusioni: l’art. 7, comma 2, Cedu come possibile alternativa
Questa breve analisi della sentenza della Grande Camera sul caso Kononov pone in luce le 
profonde difficoltà legate alla gestione di crimini commessi nel passato in piena conformità 
con gli stretti vincoli garantistici della legalità penale, i cui tradizionali postulati subiscono 
un pericoloso mutamento di contenuto, che può tradursi in un loro sostanziale indeboli-
mento, nel momento in cui si tratta di perseguire violazioni connotate da un carattere mas-
sivo e da una estrema gravità.

Le perplessità che abbiamo manifestato ci inducono ad una sintetica considerazione 
conclusiva, relativa alla “base legale” individuata per qualificare come crimini di guerra le 
condotte di Kononov: i giudici europei valutano la legalità della fattispecie incriminatrice in 
relazione al disposto del comma 1 dell’art. 7 (fatto che costituiva “reato” secondo “il diritto 
internazionale”) e non a quello del comma 2, Cedu (fatto che era “criminale” secondo i 
“principi generali di diritto riconosciuti dalla nazioni civili”)41. 

Come noto, quest’ultima disposizione – assai discussa nel dibattito dottrinale – è per 
lo più considerata come deroga espressa al principio di irretroattività della norma penale42 

39 Nell’opinione concorrente (cfr. Concurring opinion), quattro giudici (Rozakis, Tulkens, Spiel-
mann e Jebens) affermano infatti che l’imprescrittibilità andrebbe ricondotta alla disciplina processuale 
(e dunque all’art. 6 della Cedu, riguardante l’equo processo) e non, invece, all’art. 7 Cedu. Affermano 
(§ 7): «The statute of limitations, seen as a purely technical issue more appropriately intertwined with the 
fairness of proceedings, and Article 6 of the Convention». Per tale ragione i quattro giudici ritengono che 
la condanna di Kononov sulla base di leggi vigenti a quel tempo non solleva nessuna questione circa 
l’applicazione retroattiva di norme di diritto penale sostanziale.

40 Su tale profilo si veda già, condivisibilmente, M. STARITA, La questione della prescrittibilità, cit.; 
in una prospettiva più ampia, tale affermazione trova autorevole conforto nelle conclusioni dell’ampio e 
approfondito studio di G. VASSALLI, Formula di Radbruch e diritto penale, Milano, 2001.

41 Sulla necessità che i due commi vadano interpretati in combinato disposto e sulla loro intercon-
nessione cfr. § 186.

42 Non molto diversa è la lettera dell’art. 15, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e 
politici del 1966: «nulla [...] preclude il rinvio a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od 
omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto 
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(quantomeno nella sua dimensione “formale”) recepito nel comma 1 dell’art. 7 della Con-
venzione europea43. Tale previsione è sorta storicamente per giustificare, nel sistema con-
venzionale, il Processo di Norimberga44, rispetto al quale la punibilità ex post degli autori di 
fatti gravissimi è stata assicurata e legittimata attraverso il ricorso alla efficacia normativa dei 
“principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” (evidentemente non ricompresi 
nel concetto di diritto/law – nazionale o internazionale – richiamato dal primo comma 
come possibile legal basis della sanzione penale)45.

Con riferimento al caso di specie è allora interessante chiedersi perché la Corte abbia de-
ciso di non appigliarsi al comma 2 dell’art. 7 Cedu per affermare la legittimità della condan-
na, preferendo impegnarsi nella ricerca di una (incerta e discutibile) base legale che potesse 
rilevare direttamente ai sensi del primo comma.

Anche il ricorrente riferimento, nelle maglie argomentative della sentenza, al “diritto di 
Norimberga” (intendendo con questo sia lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale, sia 
i processi) avrebbe dovuto deporre a favore del secondo comma dell’art. 7 Cedu, in quanto 
in quel caso la condanna per i crimini nazisti ha trovato giustificazione – nella prospetti-
va della Convenzione europea dei diritti umani46 – solo grazie a tale specifica previsione 
pattizia. Un profilo, questo, che peraltro costituisce una importante conferma, a contrario, 

riconosciuti dalla comunità delle nazioni». Già in precedenza, peraltro, il disposto dell’art. 38 dello 
Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (26.06.1945) annoverava i principi generali, accanto 
alle norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio, tra le fonti del diritto internazionale 
cui tale Corte deve riferirsi nel decidere le controversie ad essa sottoposte (cfr. E. NICOSIA, Nessuna 
pena senza legge, cit.).

43 Oltre alla dottrina precedentemente citata in relazione all’art. 7 Cedu, in particolare sulle pro-
blematiche relative a questa specifica previsione, si vada soprattutto P. DE SENA, Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e repressione di crimini contro l’umanità: in margine al caso Touvier, in Riv. dir. 
intern., 1998, p. 392 ss.; A. SACCUCCI, Repressione dei crimini contro l’umanità nel quadro della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, in Dir. umani e dir. intern., 2007, pp. 161 ss.; nonché la recente 
indagine di A. GIL GIL, La excepción al principio de legalidad del n. 2 del art. 7 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, cit.; per una efficace fotografia delle questioni poste da tale disposizione, da 
ultimo, E. NICOSIA, Nessuna pena senza legge, cit.

44 Lo ricorda la stessa Corte, par. 186; o, ancora, nella sentenza sempre della Corte nel caso Touvier 
c. Francia del 13.01.1997.

45 Sui principi generali e sulla distinzione con il concetto di consuetudine cfr. L. GRADONI, 
L’exploitation des principes généraux de droit dans la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux 
ad hoc, in E. FRONZA, S. MANACORDA, a cura di, La justice pénale internationale dans les decisions 
des Tribunaux ad hoc – Études des Law Clincs en droit international pénal, Paris e Milano, 2003, pp. 10 
ss.; L. GRADONI, L’attestation du droit international pénal coutumier dans la jurisprudence du tribunal 
pour l’ex-Yougoslavie: “régularités’’ et “règles’’, in M. DELMAS-MARTY, E. FRONZA, E. LAMBERT, a 
cura di, Les sources du droit international pénal, cit., pp. 23 ss.

46 Considerando che già in altre occasioni relative a crimini di guerra commessi durante la Seconda 
guerra mondiale la successiva punizione degli autori (sempre tra le fila dei “vinti”) era stata giustificata, 
soprattutto dalla Commissione Edu, proprio attraverso il ricorso all’art. 7 comma 2 Cedu: cfr. Comm. 
Edu, X. c. Belgio, 20.7.1957; Comm. Edu, X. c. Norvegia, 30.5.1961; Comm. Edu, X. c. Belgio, 
18.9.1961). Tanto più, peraltro, che l’ambito applicativo dell’art. 7 comma 2 è stato successivamente 
esteso anche alla punizione di fatti qualificati come “crimini contro l’umanità”: cfr. Comm. Edu, Tou-
vier c. Francia, 13.1.1997; C.edu, Papon c. Francia, 15.11.2001.
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dell’assenza di una base legale idonea a fondare la punizione degli atroci crimini di guerra 
commessi durante il secondo conflitto mondiale47.

L’inquadramento della vicenda nel comma 1 dell’art. 7 Cedu può trovare allora spiega-
zione perché, nell’ottica dei giudici della Corte, la legittimazione derivante da tale previsione 
sarebbe più forte e meglio argomentabile (rispetto ad una estensione dell’ambito applicativo 
del comma 2 della stessa disposizione), anche a costo di dover individuare la base normativa 
del fatto tipico in una “fonte internazionale consuetudinaria”. 

Si ritorna pertanto alla questione da cui siamo partiti: la consuetudine internazionale 
individuata dalla Grande Camera costituisce davvero una “base legale sufficientemente chia-
ra” – secondo gli standard dell’art. 7, comma 1, Cedu – per punire come crimini di guerra 
i fatti contestati a Kononov? Ebbene, se la consuetudine costituisce certamente una delle 
fonti del diritto internazionale, nondimeno può giocare un “ruolo forte” in materia penale 
(si pensi ai casi, come quello esaminato, in cui la norma consuetudinaria riveste sia una 
funzione incriminatrice delle condotte come crimini di guerra, sia una funzione di disciplina, 
riguardo al regime di imprescrittibilità del reato) solo nella misura in cui sia rispettosa – non 
diversamente dalle altre fonti delle sanzioni penali – dei fondamentali contenuti garantistici 
della legalità penale.

In sostanza, pur tenendo presenti le peculiarità del sistema giuridico internazionale ri-
spetto ai sistemi statali48, anche la consuetudine, se interviene in malam partem nella materia 
penale49, dovrebbe soddisfare i canoni di prevedibilità, tassatività, accessibilità, irretroattività 
e divieto di analogia, individuati dalla Corte come corollari della legalità penale. In questa 
prospettiva, pertanto, l’esistenza di una consuetudine punitiva dovrebbe essere rilevata con 
un metodo rigoroso, che garantisca una certezza della norma assimilabile a quella che la 
Corte esige dalle altre fonti del diritto penale.

Sulla base di queste osservazioni, ogni norma consuetudinaria (o apparentemente tale) 
che non rispetti tali requisiti dovrebbe essere esplicitamente ricondotta – ricorrendone i pre-
supposti – al comma 2 dell’art. 7 Cedu, nei ristrettissimi limiti in cui tale disposizione può 
ammettere una eccezione al principio di legalità. Il rischio, altrimenti, è quello di utilizzare 
la consuetudine, fonte potenzialmente legittima di sanzioni penali nel diritto internazionale 

47 Rimane comunque il dubbio sulla possibilità di richiamare il diritto di Norimberga come “pre-
cedente” per risolvere il caso de quo, in ragione del carattere di eccezionalità che caratterizzava i pro-
cessi di Norimberga. Questi ultimi, infatti, riguardavano solo i crimini oggetto di un accordo – forma-
lizzato con la Carta di Londra e lo Statuto annesso – tra le potenze alleate vincitrici e quanto affermato 
durante questi processi non sembra dunque automaticamente esportabile a tutti i casi riguardanti la 
seconda guerra mondiale. Peraltro, anche riconoscendo che quanto affermato nei processi di Norim-
berga sia applicabile ad altri casi, potrebbe essere sollevata l’obiezione che il caso Kononov non possa 
essere considerato alla stregua di un caso simile. Quest’ultimo, infatti, era un “partigiano rosso”, per 
cui non si vanno a punire “crimini nazisti”, col rischio, evidente, di una applicazione analogica in 
malam partem (cfr. H. KELSEN, Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in 
International Law?, in International Law Quarterly, vol. 1, n. 2, Summer 1947, pp. 153 ss.).

48 In molti dei sistemi romano-germanici si esige che le leggi penali siano scritte e adottate dal 
potere legislativo nazionale.

49 Va evidenziato che qui la consuetudine ha un ruolo forte: fonda il giudizio di condanna dell’im-
putato ed è il presupposto per l’applicazione della imprescrittibilità dei crimini di guerra. Proprio 
l’inquadramento di fatti in questa categoria garantisce l’imprescrittibilità.
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secondo il comma 1 dell’art. 7 Cedu, come cornice normativa per soddisfare – in realtà – 
esigenze di giustizia sostanziale. Così procedendo, tuttavia, si invaderebbe il campo della po-
litica, che, prima del diritto penale, dovrebbe essere custode di fatti storici particolarmente 
significativi.
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sione; 2. Delimitazione del campo d’indagine; II. 3. Sviluppo (e prossimo esaurimento) 
del terzo pilastro dell’Unione europea; 4. Le riforme del Trattato di Lisbona in materia 
penale; 4.1. Il nuovo assetto istituzionale dell’Unione europea; 4.2. L’espressa (seppur in-
diretta) “competenza penale” dell’Unione europea; 5. Il futuro delle politiche di lotta a 
razzismo e xenofobia alla luce del Trattato di Lisbona; 5.1. L’an dell’intervento; 5.2. Il quo-
modo dell’intervento; III. 6. Il contesto normativo in cui si inserisce la decisione quadro 
2008/913/GAI: uno sguardo alla diffusione del reato di negazionismo; 7. Profili descrittivi 
della decisione quadro; 8. Osservazioni critiche sulla decisione quadro, con particolare ri-
guardo al reato di negazionismo; 8.1. L’Olocausto come topos fondativo; 8.2. Gli effetti di 
armonizzazione della decisione quadro; 8.2.1. (continua): a) l’unificazione delle modalità 
di condotta; 8.2.2.1. (continua): b) l’estensione dell’oggetto delle espressioni incriminate: 
il vero punto dolente nell’incriminazione del negazionismo; 8.2.2.2. La forma “qualificata” 
del reato di negazionismo: analisi dei principali “elementi opzionali” del reato; 8.2.2.2.1. 
La clausola francese: punibilità limitata alla negazione dei crimini accertati da un prov-
vedimento giurisdizionale passato in giudicato; 8.2.2.2.2. La clausola tedesca: punibilità 
subordinata al pericolo di turbamento della pace pubblica; 8.2.2.2.3. La clausola inglese: 
negazionismo punito come incitamento all’odio e alla discriminazione razziale; 8.2.3. Ul-
teriori problematiche generali: storia e processo penale; 8.2.4. (continua): c) l’obbligo di 
interpretazione conforme; 9. L’adattamento nell’ordinamento italiano; 9.1. Il quadro nor-
mativo attuale; 9.2. Esame delle (lievissime) necessità di adattamento; 9.3. La punibilità del 
negazionismo puro in Italia de iure condito.

I

1. Premessa: tendenze nazionali, europee ed internazionali in materia di libertà di 
espressione
Il 28 novembre 2010 è spirato il termine posto dalla decisione quadro 2008/913/GAI per la 
sua attuazione negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione europea1. Seppure 
l’intitolazione evochi la «lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia 
mediante il diritto penale», il suo contenuto normativo si spinge decisamente oltre, andando 

1 V. l’art. 10 della decisione quadro 2008/913/GAI del 28 novembre 2008, pubblicata in Gazz. 
uff. Un. eur., L 328/55 del 6 dicembre 2008.

La lotta al razzismo nel diritto penale 
europeo dopo Lisbona
Osservazioni sulla decisione quadro 2008/913/GAI e 
sul reato di negazionismo

Paolo Lobba
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a toccare tematiche complesse e controverse – tra cui il reato di “negazionismo”2 – che stanno 
verosimilmente alla base del recepimento asimmetrico finora ottenuto nei Paesi europei3.

Nel prosieguo del lavoro si metteranno in luce gli effetti restrittivi sulla libertà di espressione 
che la decisione quadro comporta. Tuttavia, essa rappresenta solo uno dei numerosi sintomi di 
una più generale tendenza che si riscontra a livello nazionale, regionale ed internazionale.

Già da qualche decennio ormai gli Stati europei, attraversati trasversalmente da fenomeni 
razzisti ed antisemiti, dibattono sulle modalità più efficaci per contrastarli, attestandosi su 
soluzioni differenziate che si collocano, nondimeno, entro un trend di progressiva limita-
zione della libertà di parola per mezzo del diritto penale4. Non si tratta di un’operazione 
indolore, neutrale rispetto ai principi cardine del sistema: a venirne minata è la complessiva 
fisionomia dell’equilibrio tra espressione lecita e proibita5. 

Tale fenomeno va di pari passo con l’impiego di figure criminose basate su modelli strut-
turali finora estranei a questo settore. Dall’osservazione delle fattispecie introdotte dai legisla-
tori degli Stati europei, emerge infatti una preoccupante invasione del paradigma del rischio 
nel campo della libertà di espressione, minacciata da nuovi reati di opinione la cui portata 
anticipatrice della punibilità squarcia la soglia – già problematica – del pericolo astratto per 
dirigersi verso la prevenzione di un generico clima. La glorification e l’encouragement of ter-
rorism6 nel Regno Unito, ad esempio, costituiscono un’efficace illustrazione del mutamento 

2 Rimandando oltre per approfondimenti sulla nozione di negazionismo, basti qui accennare che 
essa identifica le condotte di negazione, giustificazione o minimizzazione grossolana dell’Olocausto (e, 
recentemente, di un elenco crescente di altri crimini).

3 V., per un’ampia ricognizione legislativa corredata da condivisibili osservazioni sui rischi sollevati 
dall’intreccio tra legge, politica e memoria, L. CAJANI, Criminal Laws on History: The Case of the 
European Union, in Historein, Vol. 11, 2011, pp. 20-49. In Italia, nonostante le intenzioni manifestate 
dal governo nella risposta scritta del 18 febbraio 2010 all’interrogazione parlamentare n. 4-00978 
presentata da G. Quagliariello, nonché le sollecitazioni provenienti dall’interrogazione a risposta in 
Commissione, n. 5/03703, presentata da E. Fiano l’8 novembre 2010, non sono state finora presen-
tate proposte di recepimento.

4 Il trend sottolineato va contestualizzato tenendo conto della crisi che vivono alcuni caratteri tipici 
dello Stato di diritto mentre assume i tratti dello Stato di prevenzione; cfr., su questa metamorfosi, M. 
DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, pp. 3558 ss.

5 La libertà di espressione, secondo R. DWORKIN, Foreword, in I. HARE, J. WEINSTEIN (a cura 
di), Extreme Speech and Democracy, Oxford, 2009, pp. V ss., avrebbe un carattere indivisibile che rende 
illusori i tentativi di escluderla per determinate eccezioni senza che ne venga intaccata inesorabilmente 
la complessiva forza di resistenza. Esprime simili preoccupazioni anche, I. HARE, Crosses, Crescents and 
Sacred Cows: Criminalising Incitement to Religious Hatred, in Public Law, 2006, spec. pp. 533 ss.

6 Terrorism Act 2006, Section 1, (1), che punisce le dichiarazioni atte ad essere intese (likely to be 
understood) da alcuni o da tutti i membri del pubblico cui sono rivolte come incoraggiamento o altra 
sollecitazione (other inducement) alla commissione, preparazione o istigazione di atti di terrorismo 
o di quelli previsti da tale legge come reato. Tra di esse è espressamente inclusa – Section 1, (3)(c) e 
(d) – la glorificazione della commissione o preparazione di tali atti (che sia futura, passata, o riferita 
in generale), insieme ad ogni altra dichiarazione dalla quale ci si possa ragionevolmente aspettare che 
il pubblico dedurrà che ciò che viene glorificato è glorificato come una condotta che dovrebbe essere 
emulata in quelle circostanze. La fattispecie di incoraggiamento è definita «latissima» da F. VIGANÒ, 
Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 663. Un altro reato che ha destato 
preoccupazioni per le sue ripercussioni sulla libertà di espressione, introdotto sempre nel 2006 nel 
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strutturale in atto. All’archetipo del pericolo astratto – basato su una presunzione di probabi-
lità (o possibilità) che dall’espressione derivi la commissione dell’atto antigiuridico – tali fat-
tispecie sostituiscono quello dei “reati di clima”7, che fondano la punibilità della propaganda 
sulla sua capacità di creare un ambiente sociale ostile nel quale una condotta discriminatoria 
o terroristica possa apparire accettabile o giustificabile, fornendo linfa a nuovi attacchi di vio-
lenza. In questo modo il fulcro del reato si sposta dalla probabilità (o possibilità) di commis-
sione dell’atto discriminatorio o terroristico, alla probabilità (o possibilità) che l’espressione 
venga intesa (cioè sia «likely to be understood») dai destinatari come una giustificazione di 
tali condotte8. Nemmeno l’elemento soggettivo del dolo, sfigurato nell’istituto anglosassone 
della recklessness, riesce a contenere le potenzialità illiberali delle fattispecie, che finiscono 
per porre a carico dell’autore il rischio che le sue espressioni vengano male interpretate da 
un pubblico magari diverso rispetto a quello cui erano originariamente dirette9. Così, il pe-
ricolo di commissione di un fatto delittuoso cede il posto al rischio – labilmente legato alle 
originarie intenzioni dell’agente – che la “parola” contribuisca al sorgere di un clima ostile 
che può costituire il terreno fertile per atti criminosi potenzialmente fuori dall’orizzonte di 
rappresentazione/volizione del reo10. Tenendo conto, poi, che la globalizzazione delle comu-
nicazioni fa sì che gli effetti di un’espressione si possano produrre persino dall’altra parte del 
mondo11, entrano in crisi, per volatilizzazione del contesto di riferimento, i consueti parametri 
cui si suole ancorare la valutazione di concreta pericolosità delle condotte.

Regno Unito, è l’incitement to religious hatred (Part 3A del Public Order Act 1986 come emendato dal 
Racial and Religious Hatred Act 2006); v., nella letteratura italiana, C. VISCONTI, Aspetti penalistici 
del discorso pubblico, Torino, 2008, pp. 169 ss. e bibliografia ivi citata.

7 Espressione ispirata da J.M. LANDA GOROSTIZA, “Nuevos” crímenes contra la humanidad: 
el nuevo delito de lesa humanidad (artículo 607 bis CP 1995) desde una perspectiva intrasistemática, in 
Eguzkilore, 2003, n. 17, spec. pp. 115 ss.

8 Anche la House of Lords ha evidenziato l’enorme difficoltà di distinguere se un commento si confi-
guri come a) una mera spiegazione o un’espressione di comprensione verso un atto terroristico, oppure 
b) vada oltre e sia perciò da inquadrare come incoraggiamento, lode o glorificazione. Cfr. AA.VV., Media 
Freedom Under the Human Rights Act, Oxford, 2006, p. 531; E. BARENDT, Incitement to, and Glorifica-
tion of, Terrorism, in I. HARE, J. WEINSTEIN (a cura di), Extreme Speech, cit., pp. 445 ss.

9 Si nota infatti come i due elementi della recklessness – cioè la consapevolezza sia dell’esistenza del 
rischio, sia dell’irragionevolezza, date le circostanze, di correrlo – possano venire a dipendere da una 
terza parte – cioè il pubblico; è sufficiente che ci si possa ragionevolmente aspettare che la glorifica-
zione di un certo atto sarà intesa dai destinatari come una condotta che dovrebbe essere emulata (c.d. 
objective recklessness). In questo modo, sfuma la distinzione con un reato colposo; v. D. MURRAY, 
Freedom of Expression, Counter-Terrorism and the Internet in light of the UK Terrorist Act 2006 […], in 
Netherlands Quarterly of Human Rights, 2009, spec. pp. 42 ss. 

10 Non si richiede infatti che le espressioni debbano alludere ad un atto determinato, né che esso 
sia prevedibile nello specifico. Basta che i destinatari possano intenderle come una glorificazione degli 
atti di terrorismo in generale – la cui definizione si spinge fino ad includere le gravi azioni di danno alla 
proprietà, se dirette ad influenzare il governo o ad intimidire una parte della popolazione.

11 Al di là delle comunicazioni attraverso internet – le cui peculiarità sono ben esposte in D. 
MURRAY, Freedom of Expression, cit., 45 ss. – sembra che ad essere determinante, più che le carat-
teristiche dello specifico medium in sé, sia la complessiva globalizzazione che coinvolge anche l’infor-
mazione. Un illuminante esempio può essere tratto dal caso del pastore della Florida Terry Jones che 
aveva manifestato l’intenzione di bruciare il Corano in occasione della commemorazione dell’attacco 
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Come anticipato, tale tendenza al restringimento della libertà di espressione attraverso 
il diritto penale trova riscontro anche a livello regionale ed internazionale, formando un in-
treccio normativo che ne rafforza la portata e contribuisce a spiegarne la diffusione globale. 
Rimanendo entro il nostro continente, è pertinente richiamare, accanto alla decisione quadro 
qui in esame, la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo12, il 
cui art. 5 è dedicato alla public provocation to commit a terrorist offence13. Per gli Stati parte 
– tra i quali al momento non figura pienamente l’Italia14 – sorge il vincolo di punire ogni 
diffusione al pubblico di un messaggio che provochi il pericolo di commissione di atti di ter-
rorismo. Sebbene la condotta debba essere compiuta con l’intento di promuovere tali reati, 
l’integrazione della figura criminosa avviene a prescindere dal fatto che l’espressione inciti 
direttamente ad atti di terrorismo. La disposizione richiede quindi di limitare la libertà di 
manifestazione del pensiero alla condizione, tutt’altro che stringente, di un generico pericolo 
che ne risultino incoraggiate le attività terroristiche, ad di là di una loro diretta sollecitazione 
(o persino menzione) da parte dell’autore. Essa si distingue dall’apologia e dall’istigazione15, 
confermando l’abbandono dei loro (già deboli) punti di riferimento fattuali per il giudizio di 
pericolosità, proprio perché l’espressione può anche non riguardare specifici comportamenti 
illeciti. Il giudice, perciò, non dovrà più valutare la sua capacità istigatoria rispetto ad atti 
determinati, ma si troverà a decidere se, ad esempio, alcuni (facilmente ipotizzabili) discorsi 
religiosi o di politica internazionale siano idonei a scatenare generici atti di terrorismo.

Anche il diritto penale internazionale – passando all’ultimo piano normativo in con-
siderazione –, dopo la prima applicazione concreta16 del crimine di incitamento pubblico e 
diretto al genocidio17, vive una fase di espansione repressiva coerente con le tendenze sopra 

terroristico al World Trade Center di New York. La situazione ha bene illustrato come un’espressione 
possa avere l’effetto di scatenare la violenza in contesti a migliaia di kilometri di distanza – in tal 
caso, in Pakistan, Afghanistan e, presumibilmente, anche in altri paesi a forte presenza islamica. V., 
tra i molti, www.corriere.it/esteri/10_settembre_10/reverendo-jones-corano_a2321386-bc9e-11df-bb9d-
00144f02aabe.shtml.

12 Convention for the Prevention of Terrorism, Council of Europe, 16 maggio 2005, European Treaty 
Series, n. 196.

13 Un’ulteriore esortazione agli Stati affinché proibiscano l’incitamento al terrorismo è venuta dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione n. 1624, UN Doc. S/RES/1624, 14 
settembre 2005.

14 Pur avendo firmato la Convenzione in data 08/06/2005, l’Italia non ha ancora depositato al-
cuno strumeno di ratifica.

15 Si segnala che nel nostro ordinamento il fatto che l’istigazione o l’apologia riguardi delitti di 
terrorismo (o crimini contro l’umanità) rileva come circostanza aggravante ad effetto speciale ex art. 
414, comma 2 bis c.p., aggiunto in sede di conversione del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 nella L. 31 
luglio 2005, n. 155.

16 A partire da Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPR), Akayesu, 96-4-T, Trial 
Chamber (TC), 2 settembre 1998, confermata in appello il 1° giugno 2001. A questa pronuncia si 
aggiungono, ad oggi, un’altra decina di condanne per incitamento al genocidio, sempre da parte del 
TPR (tutte reperibili in www.unictr.org/). Tra le ultime, TPR, Muvunyi, 00-55A-T, Retrial, 11 febbraio 
2010; TPR, Kalimanzira, 05-88-T, TC, 22 giugno 2009. 

17 L’incitamento al genocidio è un crimine internazionale previsto dall’art. 3, co. 1, lett. c), della 
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 260 A (III) del 9 dicembre 1948. Su questa fattispecie 
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descritte. Senza poter qui affrontare compiutamente il tema, basti tener presente due ele-
menti rivelatori. In primo luogo, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPR) nel 
c.d. Media Trial18 – un processo sulla responsabilità dei media nel genocidio ruandese – ha 
fornito un’interpretazione che, sebbene parzialmente corretta in appello, slabbra i confini 
dell’incitamento al genocidio, attenuando il requisito del carattere diretto della condotta. 
Inoltre, in base ad un orientamento che desta ancora maggiori preoccupazioni, la categoria 
dei “reati internazionali d’opinione” viene arricchita di una nuova figura criminosa, di pura 
creazione giudiziale, per la prima volta applicabile anche al di fuori dei contesti genocidiari ai 
quali era limitato l’incitamento al genocidio. Il mero hate speech, infatti, è stato ora elevato a 
condotta suscettibile di rientrare autonomamente tra i crimini contro l’umanità19. Attraverso 
questi percorsi interpretativi, quindi, si espande l’area del penalmente rilevante, andando a 
sanzionare espressioni altrimenti consentite. 

L’ampiezza di questi preoccupanti sviluppi è accentuata dal fatto che i loro effetti non 
rimangono confinati nei livelli normativi di rispettiva appartenenza i quali, anzi, si influen-
zano, rafforzandosi reciprocamente. La circolazione di tali modelli giuridici e precedenti 
giudiziari incide sulla nozione generale di libertà di espressione, favorendone una concezione 
di minor apertura che, inevitabilmente, va a pesare sugli equilibri nazionali in materia20. Ai 
fini della decisione quadro qui in esame, la rilevanza del quadro multilivello appena tracciato 
addirittura aumenta, visto che lo stesso negazionismo, secondo talune ricostruzioni, può 
costituire un crimine internazionale21.

v., per tutti, J.D. OHLIN, Incitement and Conspiracy to Commit Genocide, in P. GAETA (a cura di), 
The UN Genocide Convention: a commentary, Oxford, 2009, 207 ss.; W.A. SCHABAS, Genocide in 
International Law: The Crime of Crimes, 2° ed., Cambridge, 2009, 319 ss.

18 TPR, Nahimana et al., 99-52-T, TC, 3 dicembre 2003, parzialmente riformata in appello il 28 
novembre 2007. 

19 L’affermazione che l’hate speech può rientrare nel crimine contro l’umanità di persecuzione si 
rinviene in TPR, Ruggiu (pleaded guilty), 97-32-I, TC, 1 giugno 2000; TPR, Nahimana et al., cit.; 
TPR, Bikindi, 01-72-T, TC, 2 dicembre 2008, confermata in appello da TPR, Bikindi, 01-72-A, 18 
marzo 2010. Cfr., su tale sviluppo giurisprudenziale, le critiche di F. PICINALI, Can the Crime of 
Persecution Encompass Hate Speech?, in Mexican Yearbook of International Law, 2010, pp. 415 ss. 

20 Le decisioni dei tribunali penali internazionali, ad esempio, sono destinate ad influenzare l’in-
terpretazione dei crimini internazionali data dai giudici interni, come dimostra il caso Mugesera, nel 
quale la Corte Suprema canadese ha superato un proprio precedente per aderire all’interpretazione dei 
crimini contro l’umanità fornita dai Tribunali penali internazionali. Cfr. Mugesera v. Canada (Minister 
of Citizenship and Immigration), [2005] 2 S.C.R. 100, 2005 SCC 40, spec. §§ 137 ss.; per un com-
mento v. J. RIKHOF, Hate speech and international criminal law: the Mugesera Decision by the Supreme 
Court of Canada, in Journal of International Criminal Justice, 2005, pp. 1121 ss.

21 Qualificando le affermazioni (anche negazioniste) del Presidente dell’Iran Ahmadinejad come 
incitement to genocide o come hate speech (che ora entra in veste di persecution tra i crimini contro 
l’umanità), ne sostengono la perseguibilità internazionale J.R. WEINER, Referral of Iranian President 
Mahmoud Ahmadinejad and the Member State of the Islamic Republic of Iran to the United Nations […], 
in The International Journal of Punishment and Sentencing, 2007, pp. 1 ss., anche in Jerusalem Center 
for Public Affairs, 2006; G.S. GORDON, From Incitement to Indictment? Prosecuting Iran’s President 
[…], in The Journal of Criminal Law & Criminology, 2008, pp. 853 ss.; nonché la Risoluzione 20 
giugno 2007, n. 411-2 della House of Representatives degli Stati Uniti. Ritiene invece che tali espres-
sioni siano biasimevoli e pericolose ma non ammontino a incitamento al genocidio, S. BENESCH, 
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2. Delimitazione del campo d’indagine
La decisione quadro 2008/913/GAI, dunque, non rappresenta un atto isolato, ma fa parte 
di una tendenza globale che coinvolge tutti i piani normativi considerati (stuatale, europeo 
ed internazionale). 

Il presente lavoro, concentrandosi su tale provvedimento, centra l’indagine sul versante 
dell’Unione europea, al momento in una fase di metamorfosi scatenata dai notevoli muta-
menti derivanti dal Trattato di Lisbona22. L’analisi della specifica normativa “anti-razzismo” 
ivi contenuta, perciò, è preceduta da una ricostruzione delle regole di funzionamento degli 
atti del terzo pilastro destinati, entro un breve periodo, ad essere “comunitarizzati”23. Un 
peculiare regime transitorio ne cristallizza infatti la disciplina attuale fino ad una loro sosti-
tuzione o modifica, innescando così l’assoggettamento del singolo atto in questione al nuovo 
regime. La piena efficacia anche nel settore della cooperazione penale delle regole introdotte 
a Lisbona si avrà in ogni caso a partire dal dicembre 2014. 

L’interregno creatosi, durante il quale convivono due corpi normativi sul funzionamento 
degli atti del terzo pilastro, fornisce l’occasione per approntare uno schema ricostruttivo di 
questo settore del diritto penale europeo. Non si tratta solo di modifiche concernenti il pro-
cedimento di formazione degli atti e la loro giustiziabilità, bensì di una nuova configurazione 
delle competenze comunitarie relative allo ius puniendi che ridefinisce i confini dei futuri 
interventi penali nel campo della lotta al razzismo e alla xenofobia. Ne deriva la necessità – 
ora che la questione sulla competenza penale (indiretta) dell’Unione può dirsi superata – di 
accennare ad una riflessione su quali categorie di beni giuridici siano legittimamente tutela-
bili dal diritto penale sovranazionale e in che modo si atteggi, rispetto a ciascuna di esse, il 
principio di sussidiarietà.

Compiuta questa analisi di carattere più generale, ci si soffermerà ad esaminare le prin-
cipali disposizioni contenute nella menzionata decisione quadro. Particolare rilievo sarà at-
tribuito alle norme sul reato di negazionismo, anche in considerazione delle recenti (ma ri-
correnti) discussioni sull’opportunità di una sua introduzione anche nel nostro paese24. Alla 

Vile Crime or Inalienable Right: Defining Incitement to Genocide, in Virginia Journal of International 
Law, 2008, pp. 490 s.; T.E. DAVIES, How the Rome Statute Weakens the International Prohibition on 
Incitement to Genocide, in Harvard Human Rights Journal, 2009, spec. pp. 258 ss., il quale nota però 
come si rischi in questo modo di politicizzare inappropriatamente il diritto penale internazionale. Cfr., 
altresì, W.A. SCHABAS, Genocide, cit., p. 334, che qualifica tuttavia le espressioni negazioniste come 
hate speech e non come incitement to genocide. 

22 Il Trattato di Lisbona, che «modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce 
la Comunità europea», firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 e pubblicato in Gazz. uff. Un. eur., n. 
306/01, 17 dicembre 2007, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 dopo essere stato ratificato da tutti 
gli Stati membri (in Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130).

23 La terminologia risulterebbe, per la verità, impropria: la scomparsa della Comunità europea – 
assorbita dall’Unione – non permette più, a rigore, di utilizzare i termini che ad essa si riferiscono.

24 Negli ultimi mesi si è infatti riaffacciata l’idea di introdurre il reato di negazionismo anche nel 
nostro ordinamento, come ribadito dall’allora Ministro della Giustizia A. Alfano in occasione della 
Giornata della Memoria 2011. Dopo le polemiche sollevate dalla lezione di Claudio Moffa all’Uni-
versità di Teramo e la reazione di Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma (v. 
la lettera a La Repubblica del 15 ottobre 2010), infatti, i Presidenti di Camera e Senato si sono detti 
pronti ad appoggiare le iniziative legislative in tal senso. V. www.repubblica.it/cronaca/2010/10/15/
news/shoa_letta_risponde_a_pacifici-8074517/index.html?ref=search.Per la verità, una proposta si era 
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sua descrizione, accompagnata da un panorama sulle legislazioni adottate negli altri paesi 
europei, seguirà l’esposizione delle ragioni di fondo che hanno giustificato l’incriminazione 
delle condotte di negazione dell’Olocausto. L’attuale espansione che contraddistingue tale 
fattispecie, poi, sarà posta alla base di una riflessione sulla crisi del precedente fondamento, 
che si avvarrà della distinzione tra modello “puro” e modello “qualificato” di negazionismo.

Infine, ci si gioverà dei risultati dell’indagine per verificare, da un lato, quali siano le 
effettive potenzialità armonizzatrici della decisione quadro in esame e, dall’altro, se, mal-
grado l’attuale assenza di specifici provvedimenti al riguardo, il nostro ordinamento possa 
considerarsi adempiente rispetto agli individuati obblighi di trasposizione. L’importanza di 
siffatta valutazione è stata accresciuta dal Trattato di Lisbona che, in uno sforzo di unifi-
cazione degli atti e dei procedimenti dell’Unione, ha esteso il procedimento di infrazione 
per inadeguato adempimento degli obblighi comunitari anche agli atti di armonizzazione 
legislativa penale.

L’indagine si concluderà tentando di dipanare il dubbio che nella normativa italiana 
attualmente in vigore non si celino già i germi di una possibile punibilità del reato di nega-
zionismo “puro”. 

II

3. Sviluppo (e prossimo esaurimento) del terzo pilastro dell’Unione europea
Fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, era affermazione comune in dottrina quella 
secondo cui l’Unione europea non fosse provvista di una espressa competenza penale25. 

avuta anche nel gennaio 2007 ma, poiché l’articolato non è mai stato approvato nemmeno dal Con-
siglio dei Ministri, se ne ha cognizione solo attraverso i resoconti giornalistici (v. le notizie riportate 
dal Corriere della sera, 20 gennaio 2007, p. 17, dal supplemento Norme e tributi, n. 24, allegato a Il 
Sole 24 ore, 25 gennaio 2007, p. 32; e dal sito web dell’agenzia Reuters, 24 gennaio 2007, ore 9.56). Il 
progetto intendeva introdurre un nuovo art. 414 bis c.p. specificatamente mirato alla repressione delle 
condotte negazioniste. In seguito alle forti critiche scaturite, tuttavia, il compromesso raggiunto (v. il 
ddl n. 1694, presentato in Parlamento, XV legislatura, il 5 luglio 2007) presentava pochi caratteri di 
innovazione – sostanziandosi nel ripristino delle fattispecie penali contro la discriminazione razziale 
nella formulazione in vigore prima della legge 24 febbraio 2006, n. 85 di depenalizzazione dei reati 
d’opinione – e, comunque, non è mai stato approvato. Per le critiche all’iniziale formulazione, v. il 
«Manifesto di critica», in L’Unità, 23 gennaio 2007; Corriere della Sera, 26 gennaio 2007.

25 Sul diritto penale dell’Unione europea la letteratura è ormai vasta. Tra quella italiana, anche per 
ulteriori richiami, v. i contributi di R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione europea. 
Linee guida di un sistema integrato di tutela dei beni giuridici sovranazionali e dei beni giuridici di inte-
resse comune, Milano, 2005; A. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, 
2004; G. GRASSO, Comunità europee e diritto penale, Milano 1989; S. MANACORDA, L’efficacia 
espansiva del diritto comunitario sul diritto penale, in Foro it. 1995, IV, pp. 55 ss.; S. CANESTRARI, 
L. FOFFANI (a cura di), Il diritto penale nella prospettiva europea, Milano, 2005; C. SOTIS, Il diritto 
senza codice, Milano, 2007; R. RIZ, Diritto penale e diritto comunitario, Padova, 1984; G. GRASSO 
(a cura di), Prospettive di un diritto penale europeo, Milano, 1998; S. RIONDATO, Competenza pe-
nale della Comunità europea, Padova, 1995; G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di 
diritto penale europeo, Milano, 2007; L. PICOTTI (a cura di), Possibilità e limiti di un diritto penale 
dell’Unione europea, Milano, 1999; F. SGUBBI, voce Diritto penale comunitario, in Dig. disc. pen., IV, 
Torino, 1990, pp. 89 ss.; G. SAMMARCO, Interessi comunitari e tecniche di tutela penale, Milano, 
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L’assunto, a suo tempo formalmente incontestabile, subiva in realtà un ridimensionamento 
messo in luce già dalla plausibilità della nozione di “diritto penale comunitario”26; essa allu-
deva in origine alle influenze indirette che le norme della Comunità producevano (e produ-
cono) nell’ordinamento penale interno attraverso: gli elementi normativi delle fattispecie, le 
regole cautelari in materia di reati colposi, i rinvii (anche impliciti) a discipline sovranazio-
nali e la disapplicazione dei precetti in contrasto con una disposizione comunitaria. La scena 
si è però via via arricchita di nuovi protagonisti.

A partire dal Trattato di Maastricht – al quale si deve la creazione dell’Unione europea 
nella sua struttura a pilastri – il potere di emanare vere e proprie norme di ravvicinamento 
dei precetti e delle sanzioni in materia penale è divenuto esplicito. La configurazione dell’atto 
principale mediante il quale ciò si è realizzato – la decisione quadro – è stata però delineata dal 
Trattato di Amsterdam, al quale si deve l’inserimento, tra gli obiettivi della cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale, della prevenzione e repressione del razzismo e della xeno-
fobia. Lo scopo primario nell’ambito del terzo pilastro era la creazione di un «livello elevato 
di sicurezza» in uno spazio europeo senza frontiere interne in cui merci, capitali e persone 
circolano liberamente27, da perseguire anche mediante «il ravvicinamento, ove necessario, 
delle normative degli Stati membri in materia penale» (art. 29, co. 2, terzo alinea, TUE28). A 
questa disposizione faceva da pendant l’art. 31, co. 1, lett. e), TUE, che legittimava l’Unione 
alla «progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi 
costitutivi dei reati e alle sanzioni» relativamente alla criminalità organizzata, al terrorismo 
ed al traffico illecito di stupefacenti, ma l’elenco non era tassativo. 

Tra le quattro tipologie di atti che il Consiglio poteva adottare29, pare opportuno accennare 
alle sole decisioni-quadro visto il ruolo «assolutamente centrale»30 che esse hanno giocato in 
campo sia sostanziale sia processuale. Previste dall’art. 34, co. 2, lett. b), TUE, si tratta di atti 
finalizzati al ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia penale; si-
mili alle direttive – vincolano gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, restando essi 
liberi in merito alla forma e ai mezzi –, se ne distinguono per l’esplicita esclusione di ogni efficacia 
diretta. In altre parole, l’intervento normativo dello Stato si sarebbe dovuto porre come condi-
zione imprescindibile per il dispiegarsi di un loro qualunque effetto sull’ordinamento interno, in 

2002; B. SCHÜNEMANN (a cura di), Alternativentwurf Europäische Strafverfolgung, trad. it., Un 
progetto alternativo di giustizia penale europea, Milano, 2007; M. DELMAS-MARTY, Verso un diritto 
penale europeo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 543 ss.

26 F. SGUBBI, voce Diritto penale comunitario, in Noviss. Dig. it., App. II, 1981, 1220 ss.
27 P. MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario e dell’Unione europea, 2a ed., Padova, 2006, 

pp. 447 ss.
28 Limitatamente al presente paragrafo, gli articoli citati, salvo diversa indicazione, si riferiscono al 

Trattato sull’Unione europea nel testo consolidato risultante dopo le modifiche apportate dal Trattato 
di Nizza, pubblicato in Gazz. uff. Un. eur., C 321 E/23 del 29 dicembre 2006.

29 Art. 34, co. 2, lett. a) - d), TUE.
30 A. BERNARDI, Il ruolo del terzo pilastro UE, cit., p. 1193; nello stesso senso, G. GRASSO, Re-

lazione introduttiva, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), Per un rilancio del progetto europeo, 
Milano, 2008, spec. pp. 29 ss.
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modo da specificare gli elementi costitutivi dei reati e le sanzioni – visto il loro (spesso teorico)31 
carattere elastico e non dettagliato – e rispettare così pienamente il principio di legalità. 

Tuttavia, l’intero settore della cooperazione penale, confinato nel terzo pilastro, rimaneva 
assoggettato ad una disciplina di forte ispirazione intergovernativa che, accentrando il potere 
legislativo sul Consiglio, che delibera all’unanimità, riservava alle altre istituzioni europee un 
ruolo marginale: la Commissione non disponeva del monopolio dell’iniziativa legislativa, il 
Parlamento europeo non influiva significativamente sul procedimento di formazione degli 
atti e la Corte di Giustizia reggeva una giurisdizione di carattere volontario limitata a vagliare 
la validità e l’interpretazione delle decisioni-quadro, con esclusione, dunque, della procedura 
di infrazione per la loro mancata trasposizione32.

Ciò non ha impedito alla Corte, malgrado il momento di difficoltà politica che stava 
vivendo l’Unione33, di imprimere – com’era già avvenuto nel primo pilastro34 – un’accelera-
zione al processo di integrazione europea intendendo «dare, come altre volte in passato, un 
segnale forte»35. Avvalendosi del principio di leale cooperazione36 e del carattere vincolante 

31 In realtà, le loro disposizioni contengono sovente dettagliate definizioni delle condotte da pu-
nire a livello nazionale, corredate da indicazioni sui livelli minimi dei massimi edittali, v. amplius, A. 
BERNARDI, Il ruolo del terzo pilastro UE nella europeizzazione del diritto penale, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2007, pp. 1157 ss.; ID., L’armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2008, spec. pp. 96-107; L. PICOTTI, Superamento della c.d. tecnica del «doppio testo» 
e tutela penale degli interessi europei, e A. WEYEMBERGH, L’effectivité du troisième pilier de l’Union 
Européenne et l’exigence de l’interprétation conforme, entrambi in G. GRASSO, R. SICURELLA (a 
cura di), Per un rilancio, cit., pp. 324 ss. e 353 ss.

32 Per questo parte della dottrina ne ha sottolineato la loro «carenza di effettività» in concreto, cfr. 
A. BERNARDI, L’europeizzazione, cit., p. 43; F. CHERUBINI, L’obbligo di interpretazione conforme 
“sconfina” nel terzo pilastro: note a margine della sentenza Pupino, in Studi sull’integrazione europea, 
2006, spec. p. 174.

33 Data dalla bocciatura subita dal progetto di Trattato di Costituzione per l’Europa.
34 Cfr. le fondamentali sentenze CGCE, 13 settembre 2005; C-176/03, Commissione c. Consiglio 

e CGCE, 23 ottobre 2007, C-440/05, Commissione c. Consiglio, che hanno per la prima volta rico-
nosciuto all’Unione europea il potere di emanare direttive – quindi atti del pilastro comunitario – a 
contenuto anche penale. V., ex plurimis, C. HAGUENAU-MOIZARD, Vers une harmonisation com-
munautaire du droit pénal?, in Revue trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 377 ss.; S. PEERS, The Eu-
ropean Community’s criminal law competence, in European Law Review, 2008, pp. 399 ss.; S. WHITE, 
Harmonisation of criminal law under the first pillar, in European Law Review, 2006, pp. 81 ss.

35 G. TESAURO, Diritto comunitario, Corte di Giustizia e diritto penale, in G. GRASSO, R. 
SICURELLA (a cura di), Per un rilancio, cit., p. 673. Sottolinea il ruolo anticipatore della giurispru-
denza di Lussemburgo rispetto alle modifiche future anche G. GRASSO, Relazione introduttiva, in 
G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), Per un rilancio, cit., pp. 1 ss. Cfr., inoltre, H. LABAYLE, 
Architecte ou spectatrice? La Cour de justice de l’Union dans l’Espace de liberté, sécurité et justice, in Revue 
trimestrielle de droit européen, 2006, pp. 1 ss.; A. NIETO MARTIN, Activismo judicial v. euroscepti-
cismo: commentario a lor casos Comisión v. Consejo, Pupino y Berlusconi, in Revista general de derecho 
penal, 2005, pp. 1 ss.

36 Ex art. 10 TCE.
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delle decisioni-quadro rispetto ai fini perseguiti37, i giudici38 hanno esteso l’obbligo di inter-
pretazione conforme, sorto per le direttive non trasposte entro il termine stabilito39, anche 
a tali atti di terzo pilastro nonostante il Trattato escluda espressamente una loro efficacia 
diretta. Si osserva40 come la distinzione tra l’interpretazione conforme e l’efficacia diretta, 
possibile sul piano logico, si riveli, in realtà, labile, e celi un aggiramento della lettera del 
Trattato. In ogni caso, come sottolinea la Corte41, tale obbligo trova i suoi limiti nei prin-
cipi generali del diritto – in particolare quelli di certezza e di irretroattività. Ne discende sia 
l’inammissibilità di un’interpretazione contra legem della norma interna, sia l’esclusione che 
dalle decisioni-quadro inattuate possa scaturire – o risultare aggravata – la responsabilità 
penale di un individuo42. 

I difetti messi in luce dagli atti in parola – in primis, l’unanimità richiesta per la loro 
adozione, ma anche il limitato ruolo delle altre istituzioni comunitarie e la loro ambigua 
efficacia a livello interno – che, da un lato, ne rendevano difficile l’adozione e, dall’altro, ne 
accentuavano il deficit democratico, sono comunque in via di superamento. Il progressivo 

37 Derivato dall’art. 34, co. 2, lett. b), TUE, ritenuto in assonanza con quanto previsto dall’art. 
249 TCE per le direttive. D’altra parte, nota ancora la Corte, se non si pervenisse alle conclusioni 
descritte, la competenza pregiudiziale affidatale nel terzo pilastro sarebbe priva del suo «effetto 
utile», CGCE, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, § 38.

38 CGCE, Pupino, cit., i cui principi sono stati confermati in CGCE, 28 giugno 2007, C-467/05, 
Dall’Orto. V., tra i numerosi commenti, quelli raccolti in F. SGUBBI, V. MANES (a cura di), L’in-
terpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, Bologna, 2007; A. WEYEMBERGH, 
L’effectivité du troisième pilier de l’Union Européenne et l’exigence de l’interprétation conforme, cit.; R. 
CALVANO, Il Caso Pupino: ovvero dell’alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno 
(processuale penale), diritto UE e diritto comunitario, in Giur. cost., 2005, pp. 4027 ss.; P. SALVATELLI, 
Un’ulteriore tappa sulla via della comunitarizzazione del Terzo Pilastro?, in Quad. cost., 2005, pp. 425 
ss.; ID., La Corte di Giustizia e la «comunitarizzazione» del «Terzo Pilastro», in Quad. cost., 2005, pp. 
887 ss.; F. CHERUBINI, L’obbligo di interpretazione conforme, cit., pp. 157 ss.; S. MANACORDA, 
Judicial activism dans le cadre de l’Espace de liberté, de justice et de securité de l’Union européenne, in Revue 
de science criminelle et de droit pénal comparé, 2005, pp. 940 ss; G. ARMONE, La corte di Giustizia e 
il terzo pilastro dell’Unione europea: quale futuro, in Foro it., 2006, pp. 587 ss.; M. MARCHEGIANI, 
L’obbligo di interpretazione conforme alla decisione quadro: considerazioni in margine alla sentenza Pu-
pino, in Dir. Un. eur., 2006, pp. 563 ss. Da ultimo, la Cassazione italiana ha escluso che l’obbligo di 
interpretazione conforme possa sfociare in effetti in malam partem, Cass., sez. un., 25 giugno 2009, n. 
38691, in Cass. pen., 2010, pp. 90 ss., con nota adesiva di V. MANES, pp. 101 ss.

39 I leading cases sono rappresentati dalle cause C-14/83 von Colson, C-106/89 Marleasing e 
C-334/92 Miret.

40 R. CALVANO, Il Caso Pupino, cit., § 2; F.CHERUBINI, L’obbligo di interpretazione, cit., pp. 
166 s.; S. MANACORDA, Judicial activism, cit., p. 747.

41 CGCE, Pupino, cit., §§ 43-45; cfr., altresì, CONTI R.-FOGLIA R., Decisioni quadro e inter-
pretazione conforme del diritto interno, in Corr. giur., 2005, spec. pp. 1152 e 1153.

42 Così, in riferimento alle direttive non attuate, ma esprimendo principi estendibili alle decisioni-
quadro, CGCE, 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi et al., §§ 
73, 74 e 78, in Cass. pen., 2005, pp. 2764 ss., con nota di G. INSOLERA, V. MANES, La sentenza 
della Corte di Giustizia sul «falso in bilancio»: un epilogo deludente?; v., altresì, S. RIONDATO, Il falso 
in bilancio e la sentenza della Corte di Giustizia CE: un accoglimento travestito da rigetto, in Dir. pen. 
proc., 2005, pp. 911 ss.; R. BIN et al. (a cura di), Ai confini del «favor rei». Il falso in bilancio davanti 
alle Corti costituzionale e di giustizia, Torino, 2005.
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restringimento del campo di applicazione del regime appena illustrato – destinato ad essere 
soppiantato via via che le decisioni quadro saranno modificate o sostituite – ed il suo defini-
tivo abbandono – nel dicembre 201443 – lasciano infatti spazio all’innovativa disciplina del 
Trattato di Lisbona.

4. Le riforme del Trattato di Lisbona in materia penale

4.1. Il nuovo assetto istituzionale dell’Unione europea
I mutamenti introdotti, anche in ambito penale, dal Trattato di Lisbona44 sono entrati in 
vigore il 1° dicembre 2009, fatto salvo il descritto regime transitorio per gli atti del terzo 
pilastro già adottati precedentemente. Tale profonda revisione riprende – ed anzi, per certi 
aspetti rinvigorisce45 – le linee tracciate in materia dalla abortita Costituzione europea; risul-
tano quindi ancora in gran parte valide ed attuali le osservazioni svolte su quel testo46.

Il dato di fondo dal quale partire attiene alla nuova architettura istituzionale che – ba-
sandosi esclusivamente sull’Unione europea, che ha assorbito la Comunità europea – ha di-
sciolto l’antecedente struttura a tre pilastri in un’unica ed uniforme soluzione47. Ne discende 
che gli atti adottati, al di là della materia regolata, saranno (tendenzialmente) sottoposti ad 
una disciplina unitaria, rendendo obsolete le precedenti disquisizioni, ad esempio, sui diversi 
effetti da assegnare alle direttive o alle decisioni-quadro. 

43 Per il dettaglio di queste norme transitorie, v. il Titolo VII, Protocollo n. 36 del Trattato di Li-
sbona, del quale danno conto, R. CAFARI PANICO, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel Trat-
tato di riforma e nel Trattato costituzionale, in M.C. BARUFFI (a cura di), Dalla Costituzione europea al 
Trattato di Lisbona, cit., spec. pp. 90 s.; S. MIGLIORINI, La continuità degli atti comunitari e del terzo 
pilastro dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Riv. dir. internaz., 2010, spec. pp. 434 ss.

44 In generale sulle innovazioni del Trattato, v., inter alia, F. BASSANINI, G. TIBERI (a cura di), 
Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, Bologna, 2008 (alcuni contributi riman-
gono però ancorati al testo della Costituzione europea); M.C. BARUFFI (a cura di), Dalla Costituzione 
europea al Trattato di Lisbona, Padova, 2008; A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Dal 
Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona, Napoli, 2009; J.H.H. WEILER, La Costituzione dell’Eu-
ropa, Bologna, 2003. Per uno schematico raffronto tra il Trattato costituzionale e quello di Lisbona, 
corredato da tabelle di corrispondenza, v. J. ZILLER, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 2007.

45 Così, ex plurimis, L. SALAZAR, La costruzione di uno spazio penale comune europeo, in G. 
GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, cit., pp. 395 ss.

46 V., ad esempio, A. BERNARDI, Europeizzazione del diritto penale e progetto di Costituzione 
europea, in Dir. pen. proc., 2004, pp. 5 ss.; G. GRASSO, La Costituzione per l’Europa e la formazione 
di un diritto penale dell’Unione europea, in Studi Marinucci, vol. I, Milano, 2006, pp. 359 ss.; ID., Il 
Corpus Juris e il progetto di «Costituzione per l’Europa», in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), 
Il Corpus Juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, Milano, 2003, spec. pp. 
19 ss.; L. PICOTTI, Il Corpus Juris 2000. Profili di diritto penale sostanziale e prospettive d’attuazione 
alla luce del Progetto di Costituzione per l’Europa, in ID. (a cura di), Il Corpus Juris 2000. Nuova for-
mulazione e prospettive di attuazione, Padova, 2004, pp. 71 ss. Sulla Costituzione europea in generale 
v. i contributi in L.S. ROSSI (a cura di), Il progetto di Trattato-Costituzione, Milano 2004; J. ZILLER, 
La nuova Costituzione europea, Bologna, 2003.

47 Fa ancora eccezione la «politica estera e sicurezza comune», per la quale valgono regole di carat-
tere rigorosamente intergovernativo.
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In altri termini le “competenze penali”, prima suddivise tra primo e terzo pilastro, ver-
ranno esercitate attraverso il medesimo atto, la direttiva, governato dalla medesima disci-
plina. Il suo procedimento di formazione si identifica nella procedura legislativa ordinaria che 
prevede una posizione paritaria del Parlamento europeo rispetto al Consiglio, con delibera-
zioni a maggioranza qualificata48 anziché all’unanimità (com’era invece stabilito per le deci-
sioni-quadro). Con ciò si combinano l’accresciuto potere della Commissione sull’iniziativa 
legislativa e l’estensione della competenza della Corte di Giustizia che, da una parte, si gio-
verà di un pieno sindacato anche su materie rientranti nel (già) terzo pilastro49, e dall’altro, 
a seguito della giuridicizzazione della Carta di Nizza50, sarà spinta ad avvicinare il proprio 
approccio a quello di una vera e propria corte costituzionale.

4.2. L’espressa (seppur indiretta) “competenza penale” dell’Unione europea
Venendo alle modifiche più rilevanti in questa sede, il Trattato di revisione ha per la prima 
volta attribuito una “competenza penale” espressa all’Unione europea51. Alla fine, quindi, 
come già autorevolmente prefigurato, «l’utopia ha preso forma»52.

Nell’ambito del Titolo V del TFUE – che succede al Titolo VI della precedente versione 
del TUE – relativo alla costruzione di uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», vengono 
delineate le aree in cui può attuarsi – per mezzo di direttive – il ravvicinamento delle legisla-
zioni penali53. 

Limitando l’analisi al diritto penale sostanziale54, la prima di tali aree riguarda un elenco 
tassativo di gravi reati55 per i quali possono essere poste «norme minime» relative alla defini-
zione della fattispecie e della sanzione. Una “clausola di flessibilità” rimette ad una delibera-

48 Il sistema della c.d. “doppia maggioranza”, che sostituirà quello attuale, entrerà pienamente in 
vigore solo dal 1° aprile 2017, in forza di un ulteriore regime transitorio, previsto dagli artt. 16 TUE, 
238 TFUE e dal Protocollo n. 9.

49 Già si è detto del regime transitorio previsto dal Protocollo n. 36 per i vigenti atti di terzo pila-
stro; v. supra, nota 44.

50 Nonostante la Carta sia contenuta in un protocollo allegato, l’art. 6, co. 1, TUE stabilisce che 
«l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali […], che 
ha lo stesso valore giuridico dei trattati». 

51 L’espressione merita le virgolette per il fatto che una vera e propria competenza ad introdurre 
norme incriminatrici direttamente applicabili non esiste ancora, necessitandosi pur sempre dell’inter-
vento di trasposizione dei legislatori nazionali. A parere di C. SOTIS, Il Trattato di Lisbona e le compe-
tenze penali dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, spec. pp. 1159 ss., farebbe eccezione la possibilità, 
basata sull’art. 86 TFUE, di introdurre precetti uniformi (ma non sanzioni) per i reati a tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione europea.

52 M. DELMAS-MARTY, Verso un diritto penale europeo?, cit., p. 549.
53 Per gli speciali Protocolli che concedono facoltà di opt in oppure di opt out a Regno Unito, Irlanda 

e Danimarca, v. R. CAFARI PANICO, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cit., pp. 102 ss.
54 Osserva come il ravvicinamento delle legislazioni penali sostanziali non sia più subordinato – 

bensì affiancato – alle esigenze di cooperazione giudiziaria, C. SOTIS, Il Trattato di Lisbona, cit., spec. 
p. 1154.

55 «Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento 
sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio 
di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità 
organizzata» (art. 83, co. 1, pt. 2, TFUE). Nota bene: d’ora in poi i numeri degli articoli citati fanno 
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zione unanime del Consiglio, preceduta da un’approvazione parlamentare, la possibilità di 
estendere la lista dei suddetti reati «in funzione dell’evoluzione della criminalità». In ogni 
caso, l’armonizzazione può riguardare solo le sfere di criminalità particolarmente grave che 
presentino una dimensione transnazionale derivante a) dal «carattere o dalle implicazioni di 
tali reati» o b) «da una particolare necessità di combatterli su basi comuni»56. Sarebbe dunque 
la condivisione tra più Stati dell’esigenza di fronteggiare queste manifestazioni delittuose, a 
legittimare l’intervento normativo a livello regionale. Tuttavia, il requisito sembra suscettibile 
di un’interpretazione ad ampio spettro57 dipendente, in ultima analisi, dall’intenzione degli 
Stati membri di procedere ad un’armonizzazione. Specialmente l’elemento sub b) rischia di 
appiattirsi nel riscontro della volontà politica che sorregge quella «particolare necessità» di 
adottare uno schema di incriminazione uniforme; ciò vale a maggior ragione in considera-
zione della congiunzione disgiuntiva «o» che la sgancia dalle caratteristiche strutturali del 
reato evocate sub a). 

La seconda area58 sulla quale può espressamente incidere il diritto penale comunitario si 
differenzia in modo profondo, anche a livello teleologico, da quella appena esaminata59. Essa 
non riguarda gravi reati transnazionali, ma coinvolge piuttosto, nella logica di un diritto pe-
nale sanzionatorio, i settori che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, quando ciò si 
riveli «indispensabile» per garantire un’efficace politica dell’Unione (art. 83, co. 2, TFUE).

Questa competenza è coincidente con quella che, in base alle note pronunce della Corte 
di Giustizia60, già si riteneva idonea a legittimare direttive contenenti disposizioni di tipo 
penale. Tuttavia, vi sono state importanti modifiche. Da un lato, spingendosi oltre tali ac-
quisizioni giurisprudenziali61, le «norme minime» di ravvicinamento possono estendersi fino 
ad includere l’armonizzazione delle sanzioni, invece che solo quella dei precetti; dall’altro, al 
contrario, si registra un vistoso arretramento dovuto al nuovo meccanismo del c.d. freno di 
emergenza (emergency brake).

La disciplina, introdotta per superare le resistenze degli Stati, consente a ciascun membro 
dell’UE, qualora ritenga che il progetto legislativo incida «su aspetti fondamentali del pro-
prio ordinamento giuridico penale», di investire della questione il Consiglio europeo, so-
spendendo così la procedura ordinaria per un massimo di quattro mesi. Spirato il termine 
senza che si sia giunti ad un accordo – che farebbe tornare la proposta sui suoi canonici 
binari –, un gruppo di almeno nove Stati può decidere di proseguire in autonomia attraverso 

riferimento al testo consolidato del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (TFUE) come risultanti dopo la revisione di Lisbona. 

56 Art. 83, co. 1, parte 1, TFUE (corsivi aggiunti).
57 V. infra, § 5.
58 Ne esiste anche una terza, della quale qui non si può dar conto, in materia di protezione degli 

interessi finanziari dell’Unione (già art. 280 TCE, ora art. 325 TFUE); su di essa è stato elaborato il 
c.d. Corpus Juris. V., su tale proposta, ad esempio, gli scritti in L. PICOTTI (a cura di), Il Corpus Juris 
2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione, cit. e in G. GRASSO (a cura di), La lotta contro 
la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione, Milano, 2000.

59 A. BERNARDI, Europeizzazione del diritto penale e progetto di Costituzione europea, p. 8.
60 V. nota 35.
61 Ci riferisce a CGCE, 23 ottobre 2007, C-440/05, cit., che aveva escluso una competenza comu-

nitaria ad armonizzare, attraverso atti di primo pilastro, anche le sanzioni penali.
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lo strumento, finora poco fortunato, delle cooperazioni rafforzate62. Così si vuol consentire 
agli Stati membri «di andare avanti su un determinato atto consentendo nel contempo ad 
altri di non parteciparvi»63.

Ciò che si deve sottolineare, in conclusione, è il carattere ambivalente delle riforme or ora 
descritte. Mentre, infatti, per le materie prima confinate entro la disciplina del terzo pilastro 
prosegue il processo d’integrazione, per quelle (penali) originariamente rientranti nel primo 
pilastro l’ispirazione comunitaria della loro regolazione è stata temperata, almeno in parte, 
da importanti iniezioni di sovranità nazionale. 

5. Il futuro delle politiche di lotta a razzismo e xenofobia alla luce del Trattato di Li-
sbona

5.1. L’an dell’intervento
Rimane da interrogarsi sull’attuale base giuridica delle azioni di armonizzazione finalizzate 
alla lotta contro il razzismo e la xenofobia. Se prima dell’entrata in vigore del Trattato di Li-
sbona la possibilità di ravvicinamento delle legislazioni penali in materia era assicurata dalla 
combinazione tra il primo ed il secondo comma del (già) art. 29 TUE – che rimandava a sua 
volta al (già) art. 31, lett. e), TUE –, tale strada pare ora sbarrata. 

L’art. 67 del riformato TFUE64, infatti, pur richiamando le «misure di prevenzione e di 
lotta contro […] il razzismo e la xenofobia», che rimangono uno dei mezzi «per garantire 
un livello elevato di sicurezza», non le collega al potere di emanare norme di armonizza-
zione penale a ciò finalizzate. Mentre la previgente base giuridica aveva permesso l’adozione 
della decisione quadro n. 2008/913/GAI, la stessa legittimazione non sembra rinvenirsi, 
almeno prima facie, nell’attuale formulazione del Trattato. In effetti, il dato letterale pare 
difficilmente superabile: le forme di criminalità transnazionale per le quali l’art. 83, co. 1 
TFUE, ammette il ravvicinamento legislativo di precetti e sanzioni penali sono elencate con 
carattere tassativo65, a differenza di quanto stabilito nella versione precedente del Trattato66. 
L’art. 67 TFUE, inoltre, nell’elencare gli strumenti attraverso cui realizzare l’«elevato livello 
di sicurezza», mantiene la previsione sugli interventi di «ravvicinamento delle legislazioni 
penali» separata dalle generiche «misure» di contrasto al razzismo. 

Si anticipava, tuttavia, come i requisiti posti ad arginare la dirompenza del diritto penale 
europeo nel settore dei reati transnazionali fossero tutt’altro che baluardi sicuri. Tra i fattori 
indice di transnazionalità rischia di rientrare infatti il mero «carattere “comune” assunto 
dai beni giuridici aggrediti»67 che tende, in realtà, a derivare dall’armonizzazione stessa di 

62 Sulle cooperazioni rafforzate, v. l’art. 10 TUE e gli artt. 326 ss. TFUE.
63 Punto 4 del mandato della Conferenza Intergovernativa, citato da J. ZILLER, Il nuovo Trattato 

europeo, cit., pp. 196 s., al quale si rimanda anche per una rapida analisi degli speciali protocolli pre-
visti per Regno Unito, Irlanda e Danimarca.

64 Il quale succede al previgente art. 29 TUE come norma di apertura del Titolo sullo spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia.

65 V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, cit., p. 108; S. PEERS, EU Criminal Law, cit., p. 518.
66 Ma, sulle perplessità interpretative sorte in relazione alla previgente versione del TUE, v. V. 

MITSILEGAS, EU Criminal Law, cit., pp. 85 ss.
67 Come rileva A. BERNARDI, L’armonizzazione delle sanzioni in Europa, cit., pp. 81 ss., spec. 

nota 20.
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cui sono stati oggetto certi reati. Proprio la comune volontà di combattere quelle forme di 
criminalità rischierebbe quindi di diventare in sé la base del requisito di transnazionalità che 
dovrebbe invece limitare ex ante le potenzialità dell’intervento penale europeo. Per questo, 
in considerazione anche di quella che è stata definita l’attitudine del bene giuridico alla «tra-
sfigurazione» da bene nazionale a bene sovranazionale68, si dubita delle sue capacità selettive 
in questa sede69.

Ciò nonostante, senza un’attivazione della c.d. “clausola di flessibilità”70 che inserisca 
la lotta a razzismo e xenofobia nell’elenco tassativo delle forme di criminalità di cui all’art. 
83, co. 1, TFUE, tale base giuridica sembra inutilizzabile. Eppure, una serie di ragioni 
fanno pensare che ciò non provocherà il prosciugamento delle misure penali al riguardo, 
che transiteranno probabilmente attraverso il canale offerto dall’art. 83, co. 2, TFUE. In 
modo abbastanza flessibile, tale disposizione permette il ravvicinamento legislativo quando 
«indispensabile» ad assicurare l’efficacia delle «politiche dell’Unione in un settore che è stato 
oggetto di misure di armonizzazione». La formulazione, in realtà, fa pensare ad un utilizzo 
del diritto penale in chiave meramente sanzionatoria, cioè volta a rafforzare l’effettività di 
altri corpi normativi emanati dall’Unione europea. Una sua veste autonoma – che si rinviene 
indubbiamente nella prima area di competenza penale comunitaria (quella dei reati transna-
zionali, ex art. 83, co. 1)– non sembra però a priori esclusa nemmeno nella seconda area di 
competenza penale (cioè il suddetto canale di cui all’art. 83, co. 2), limitatamente alle azioni 
di contrasto al razzismo. 

In primo luogo, la prevenzione e repressione di razzismo e xenofobia costituisce indub-
biamente una politica dell’Unione che, oltre a godere di carattere «trasversale»71, viene citata 
significativamente dalla norma che apre il Titolo V sullo «spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia» tra i mezzi necessari ad attuare l’«elevato livello di sicurezza» che ne fa da presupposto72. 
In secondo luogo, già da tempo l’Unione, come si vedrà nel prossimo paragrafo, persegue 
attivamente questi obiettivi, sui quali si sono già avute, difatti, misure di armonizzazione. 
Ciò si lega all’alto valore simbolico implicato dal contrasto al razzismo, sfruttato per creare 
consenso attorno all’idea di un diritto penale europeo e consolidare un patrimonio di valori 
comuni dei popoli dell’Unione73. Infine, è improbabile che la Commissione receda dalla 

68 R. SICURELLA, La tutela «mediata» degli interessi della costruzione europea […], in G. 
GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, cit., p. 266.

69 Critici A. BERNARDI, L’armonizzazione delle sanzioni in Europa, cit., pp. 81 ss., spec. nota 
23, e C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., spec. pp. 70 ss. Quest’ultimo A. ritiene il concetto di bene 
giuridico «sprovvisto di qualsiasi capacità di legittimazione negativa» poiché mancherebbe, a livello 
comunitario, un «aliunde», quale una Costituzione, dal quale dedurlo (ibidem, pp. 70 s.).

70 V. supra, § 4.2.
71 D. FLORE, Droit pénal européen, cit., p. 155.
72 V. il citato art. 67 TFUE. Sostiene che tale «parte generale» dovrebbe essere letta congiun-

tamente a quella «speciale» (cioè agli artt. 82 e 83 TFUE), E. HERLIN-KARNELL, Waiting for 
Lisbon… Constitutional Reflections on the Embryionic General Part of EU Criminal Law, in European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2009, pp. 227 ss. Tuttavia, seguendo il suo ra-
gionamento fino in fondo, ne risulterebbe una competenza penale praticamente illimitata dell’Unione 
che non condividiamo.

73 Per C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., pp. 94 ss. si tratta di una tutela approntata dall’Unione 
al fine di costruire un’identità europea, un «comune senso di appartenenza». V., altresì, V. MIT-
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evidenziata74 – e per niente commendevole – tendenza a sollecitare azioni penali incidenti 
sui settori più diversificati al fine di rinsaldare, creando dei “precedenti”, la sua competenza 
generale ad emanare norme di carattere penale. 

In conclusione, seppure il canale che sembrava più appropriato per accogliere una nor-
mazione penale di tipo autonomo (quello dei reati transnazionali) sia sbarrato da un dato 
letterale univoco, le direttive penali sulla lotta al razzismo e alla xenofobia potranno proba-
bilmente avvalersi della base giuridica offerta dall’art. 83, co. 2, TFUE.

5.2. Il quomodo dell’intervento
L’aver rinvenuto una potenziale competenza comunitaria nel settore in parola non ci esime 
tuttavia da una breve riflessione sul tipo di intervento penale possibile – o, perlomeno, au-
spicabile. 

Di ausilio appare la distinzione tra beni giuridici propriamente sovranazionali e beni giu-
ridici di interesse comune75. Mentre i primi sarebbero intimamente legati, per loro natura, ad 
interessi di tipo comunitario che trascendono la dimensione nazionale, i secondi, in realtà, 
si identificherebbero in beni nazionali, rispetto ai quali il frequente carattere transnazionale 
della condotta criminosa, «combinato al particolare vincolo di solidarietà che lega gli Stati 
membri, [eleverebbe] la lotta al fenomeno ad interesse dell’Unione»76. 

La distinzione – che pure evidenzia delle difficoltà77 – appare utile, e andrebbe perciò 
mantenuta e raffinata, per graduare l’estensione e la profondità della “competenza penale” 
dell’Unione. Invero, visto che le discussioni relative all’esistenza o meno di una “competenza 
penale” europea possono dirsi ormai superate, l’attenzione va spostata appunto sul tipo di 
intervento possibile. Da questa prospettiva, i principi di sussidiarietà ed extrema ratio del 
diritto penale meritano una valorizzazione che ne evidenzi le potenzialità anche nella deli-
mitazione dello spazio punitivo europeo78. A tal fine, la distinzione tra beni sovranazionali 

SILEGAS, The third wave of third pillar: which direction for EU criminal justice?, in European Law 
Review, 2009, p. 536.

74 V. MITSILEGAS, The third wave, cit., p. 537; ID., EU Criminal Law, cit., p. 111.
75 Tracciata da R. SICURELLA, Il Corpus Juris e la definizione di un sistema di tutela penale dei 

beni giuridici comunitari, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), Il Corpus Juris 2000, cit., 
pp. 68 ss. La distinzione sembrerebbe richiamare quella tra «beni giuridici comunitari e […] beni di 
estensione comunitaria (e spesso anche mondiale) […] di valenza economica in generale (beni protetti 
da incriminazioni come il falso in bilancio, la bancarotta, le frodi alimentari, le violazioni della con-
correnza etc.)» di M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, pp. 179 ss.; ad essi 
l’A. affianca i reati transnazionali (ibidem, p. 186). Cfr., sempre sul tema dei beni giuridici comunitari, 
G. GRASSO, Introduzione, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale 
europeo, cit., pp. 54 ss.; ID., Comunità europee, cit., p. 9.

76 R. SICURELLA, Il Corpus Juris, cit., p. 70.
77 V. R. SICURELLA, “Eppur si muove!»: alla ricerca di un nuovo equilibrio […], in G. GRASSO, 

R. SICURELLA (a cura di), Per un rilancio, cit., pp. 251 ss.
78 L’opportunità fu segnalata, già dagli albori del diritto penale europeo, da F. BRICOLA, Alcune 

osservazioni in materia di tutela penale degli interessi delle comunità europee, in AA. VV., Prospettive per 
un diritto penale europeo, Padova, 1968, spec. p. 219; v., altresì, gli spunti di H.H. JESCHECK, Nuove 
prospettive del diritto penale comparato, europeo e internazionale […], in L. FOFFANI (a cura di), Di-
ritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI Secolo, Milano, 2006, spec. p. 14; 
ID., Possibilità e limiti di un diritto penale per la protezione dell’Unione europea, in L. PICOTTI (a cura 
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e beni di interesse comune offre il paradigma teorico per una differenziazione dell’intensità 
dell’armonizzazione a seconda della categoria in cui rientra il bene che si intende tutelare. Le 
prerogative nazionali – alle quali si deve generalmente accordare preferenza79 – potrebbero 
perciò essere intaccate da tecniche legislative più invasive solo qualora queste ultime siano di-
rette a tutelare interessi propriamente sovranazionali. Ad obblighi espliciti di incriminazione, 
a fattispecie formulate in modo più stringente e ad indicazioni sul quantum sanzionatorio, la 
legislazione a tutela dei meri “interessi comuni” dovrebbe invece prediligere, in linea di prin-
cipio, definizioni più generiche ed obblighi di tutela adeguata, lasciando così a livello interno 
un ampio margine di apprezzamento80.

Si tratta allora di inquadrare entro tale cornice la lotta al razzismo e alla xenofobia.
L’identificazione dei beni giuridici sovranazionali e la loro distinzione da quelli di in-

teresse comune richiede però uno studio complesso ed articolato, ancora in fase di elabo-
razione dottrinale, che non ci sentiamo di affrontare compiutamente in questa sede. Ci 
limitiamo quindi a segnalare taluni profili problematici. 

Dai tentativi di ricognizione finora effettuati81, sembra che tra i beni sovranazionali va-
dano a collocarsi soprattutto interessi connessi all’esistenza o al funzionamento dell’istitu-
zione Unione europea (ad esempio, la pubblica funzione comunitaria, gli interessi finanziari 
dell’UE, la moneta unica, ecc.) che niente hanno a che vedere con le politiche di contrasto 
al razzismo. Ci si potrebbe allora affidare alla nozione di ordine pubblico europeo – turbato 
da una «minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società»82 – 
elaborata dalla Corte di Giustizia ad altri fini; tuttavia, essa non pare confacente, almeno 
allo stato attuale, allo sviluppo del processo di integrazione della comunità politica europea 
– oltre a riproporre i ben noti problemi di tassatività del suo omologo nazionale. D’altro 

di), Possibilità e limiti, cit., pp. 13 ss. Sulla distinzione tra principio di sussidiarietà e principio di pro-
porzione, nonché per un’analisi delle differenze tra la sussidiarietà penale e quella comunitaria, v. M. 
DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, pp. 141 ss.

79 La loro precedenza, sancita dal principio di sussidiarietà comunitaria, si fonda sulla posizione 
privilegiata di ciascuno Stato nella valutazione dei bisogni di pena e sulla maggiore legittimazione 
democratica di cui esso gode.

80 Cfr. le indicazioni del Bundesverfassungsgericht, 2 BvE 2/08, 30 giugno 2009, (trad. it. di J. LU-
THER per incarico dell’Ufficio studi della Corte costituzionale italiana), il quale ha imposto un’inter-
pretazione restrittiva della cessione di competenze in materia penale, reiterando più volte che le norme 
di tale settore «toccano in modo particolarmente sensibile l’autodeterminazione democratica» (spec. 
§§ 252, 253 e 358). È necessario, quindi, che siano lasciati agli Stati compiti di «peso sufficiente», cioè 
«opportunità sostanziali di azione» (§ 351) in tale delicato ambito. 

La scelta a favore di un “mero” obbligo di tutela adeguata in più, oltre a riservare al livello nazio-
nale la decisione – comunque soggetta ad uno scrutinio ex post di adeguatezza da parte della Corte di 
Giustizia – sul tipo di sanzioni cui fare affidamento, avrebbe il vantaggio di permettere a quegli or-
dinamenti nei quali il sistema amministrativo presenta un’apprezzabile efficacia di mantenerlo, senza 
dover procedere a dare esecuzione a quella spinta di penalizzazione indotta dai paesi «più arretrati sul 
terreno della prevenzione del crimine», come osserva M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, 
cit., p. 184.

81 V., ad esempio, R. SICURELLA, Il Corpus Juris, cit., pp. 72 ss.; S. MANACORDA, Le droit 
pénal et l’Union européenne: esquisse d’un système, in Rev. sc. crim. dr. pén. comp., 2000, spec. pp. 99 ss.

82 CGCE, 27 ottobre 1977, C-30/77, Boucherau. V., amplius, R. SICURELLA, Il Corpus Juris, 
cit., pp. 77 ss.
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canto, se alle fattispecie antirazziste si volesse assegnare un ruolo di tutela della «sicurezza 
interna» – concetto che evoca il mantenimento della pace sociale in un contesto sempre più 
multiculturale – la competenza verrebbe certamente attratta a livello nazionale83. Infine, 
non sembra nemmeno, come vedremo, che l’effettivo contenuto dei provvedimenti finora 
adottati in materia possa pienamente collimare con le politiche di contrasto alla discrimina-
zione, che già hanno trovato una loro autonoma ragion d’essere84 e puntano, piuttosto, alla 
prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori – da contrapporre alle espressioni 
razziste e xenofobe.

La normativa di contrasto al razzismo insomma fatica ad inquadrarsi nella sagoma teorica 
sopra delineata, sfuggendo alle sue logiche proprio perchè ad altre, in ultima analisi, sembra 
rispondere. Come anticipato, essa assume un ruolo prettamente simbolico-espressivo, avendo 
di mira due scopi, tra loro connessi, disarmonici rispetto a quelli che dovrebbero ispirare lo 
ius puniendi. Da un lato, serve a rafforzare il consenso attorno all’idea stessa di diritto penale 
europeo, presentandolo come corrispondente ai valori essenziali in cui già si riconosce il cit-
tadino dell’Unione85; dall’altro, come osservano alcuni autori86, viene sfruttata per costruire 
un nucleo assiologico condiviso sul quale possa poggiare l’identità europea.

Non è un difetto esclusivamente di derivazione comunitaria, quello di affiancare alla 
tradizionale funzione precettiva del diritto penale la diffusione di messaggi ai consociati, 
indirizzando precisi segnali che, grazie alla «particolare efficacia del prestigioso strumento»87, 
assumono un rilievo preminente negli orientamenti di politica generale perseguiti da un’isti-
tuzione. Tale dirottamento della funzione del diritto penale non può che ripercuotersi nega-
tivamente, però, sui principi fondamentali di garanzia tra cui quelli di certezza, tassatività, 
responsabilità personale e finalità rieducativa della pena88.

83 Ex art. 72 TFUE.
84 Cfr. le direttive 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che 

attuano il principio di parità di trattamento senza ricorrere al diritto penale; cfr., sulla stessa linea, l’art. 
19 TFUE. Si noti inoltre che la decisione quadro 2008/913/GAI non riprende la fattispecie, prevista 
dalla normativa previgente, di incitamento pubblico alla discriminazione. L’assenza della «dimension 
de la discrimination» dalla decisione quadro è notata anche da D. FLORE, Droit pénal européen, cit., 
p. 161.

85 Tentando così di superare quell’idea che lo vede ancora come «un diritto penale mercantile, 
proprio di una società di – pur evolutissimi – bottegai» espressa, ad esempio, da C.E. PALIERO, Il 
sistema sanzionatorio ed i presupposti generali di applicazione delle pene, in L. PICOTTI (a cura di), 
Possibilità e limiti, cit., p. 173.

86 V. MITSILEGAS, The third wave, cit., pp. 532 e 536 s.; C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., 
pp. 94 ss. e 162 ss. che accomuna, da questo punto di vista, la decisione quadro sul razzismo a quella 
2004/68/GAI, 22 dicembre 2003, sulla «lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la por-
nografia infantile».

87 L. STORTONI, Le nuove norme contro l’intolleranza: legge o proclama?, in Crit. Dir., 1994, p. 
14; v., altresì, S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie del sistema penale, 2° ed., Na-
poli, 1997, spec. pp. 99, 100, 105 e 110.

88 L. STORTONI, Le nuove norme, cit., p. 14.
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La netta presa di posizione contro siffatta legislazione non ci esime dal tentativo di li-
mitarne le potenzialità illiberali, accresciute da un contesto comunitario a forte rischio di 
“panpenalizzazione”89.

Innanzitutto, l’attribuzione di efficacia giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea schiude la possibilità di un incisivo vaglio, da parte della 
Corte di Giustizia, sul rispetto dei diritti fondamentali ivi riconosciuti90. Significativamente, 
l’art. 67 TFUE afferma che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia andrà realizzato «nel 
rispetto dei diritti fondamentali». Sempre con maggior frequenza, inoltre, vista l’espansione 
della sua giurisdizione, la Corte sarà portata ad interpretare concetti di parte generale quali 
l’istigazione, la partecipazione o il tentativo91 – già presenti nelle vigenti decisioni-quadro 
–, fruendo così di una preziosa occasione per definirne la portata in ossequio ai menzionati 
principi fondamentali.

Infine, è da ribadire l’esigenza del rispetto del principio di extrema ratio a livello comu-
nitario, supportato tra l’altro da univoci elementi testuali. Nell’area di competenza penale 
definita dal secondo comma dell’art. 83 TFUE – che costituisce la base giuridica, si è visto, 
delle misure di contrasto a razzismo e xenofobia – il ravvicinamento legislativo, riguardante 
«norme minime»92, è legittimo solo se «indispensabile»93 per garantire l’efficace attuazione delle 
politiche comunitarie. Pur ammettendo le difficoltà sulla tenuta pratica di tale condizione, 
si condivide una sua lettura94 che obblighi l’Unione a dimostrare – facilitata dalla presenza 
delle motivazioni a corredo delle proposte legislative della Commissione –: a) che si sono già 
verificate frequenti e continue violazioni delle norme attinenti la politica in questione; e b) 
che queste inosservanze non possono essere fronteggiate efficacemente né, in prima istanza, 

89 Messo in luce, tra gli altri, da V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, cit., pp. 110 ss.; M. 
DELMAS-MARTY, Introduction. Objectifs et méthodes, in ID., M. PIETH, U. SIEBER (dir.), Les 
chemins de l’harmonisation pènale, Parigi, 2008, pp. 19 ss., spec. p. 21; F. IRURZUN MONTORO, 
¿El espacio judicial europeo en una encrucijada?, in L.A. ZAPATERO, A. NIETO MARTIN (a cura 
di), El derecho penal de la Unión europea, Cuenca, 2007, p. 67. Osserva, inoltre, C. SOTIS, Il Trattato 
di Lisbona, cit., pp. 1157 ss., che l’armonizzazione penale europea rischia di svilupparsi come un «si-
stema penale a senso unico» in cui pare poco plausibile che il legislatore rimetta in discussione le scelte 
di incriminazione già compiute. Ritiene, al contrario, che tali timori siano da ridimensionare alla luce 
del potenziamento del sistema sanzionatorio comunitario (di tipo extrapenale) e della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia, R. SICURELLA, “Eppur si muove!», cit., pp. 258 ss.

90 Si consideri che: a) in forza di una “clausola orizzontale” (v. gli artt. 52 e 53 della Carta di Nizza) 
la CGCE non potrà prescindere dall’interpretazione dei diritti fondamentali fornita dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo; b) anche gli atti di terzo pilastro già adottati prima dell’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona sono tenuti da subito al rispetto della Carta di Nizza e, di conseguenza, dei 
principi enunciati dalla Corte di Strasburgo.

91 Ciò è già avvenuto con riguardo alla nozione di negligenza, interpretata in CGCE, 3 giugno 
2008, C-308/06, The International Association of Independent Tanker Owners e altri. 

92 Questa è la nozione utilizzata dall’art. 83 TFUE. Cfr., per una riflessione sul punto, R. SICU-
RELLA, “Eppur si muove!», cit., pp. 272 ss.

93 Secondo C. SOTIS, Il Trattato di Lisbona, cit., spec. pp. 1155 ss., il requisito dell’indispensa-
bilità, essendo riferito all’efficace attuazione di una politica dell’Unione, anziché alla tutela del bene 
giuridico, sarà in grado di svolgere una funzione selettiva «molto marginale, per non dire nulla».

94 Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze della sentenza CGCE, 13 set-
tembre 2005, C-176/03, Commissione c. Consiglio.
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da misure nazionali, né, in seconda istanza, da provvedimenti di carattere non penale95. In 
questo vaglio, di cruciale importanza sarà la lettura che i parlamenti nazionali vorranno dare 
alle loro nuove prerogative in merito al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da 
parte degli atti europei.

III

6. Il contesto normativo in cui si inserisce la decisione quadro 2008/913/GAI: uno 
sguardo alla diffusione del reato di negazionismo
Descritti i presupposti per un intervento europeo di lotta al razzismo, si può passare all’ana-
lisi delle specifiche disposizioni della decisione quadro al nostro esame, partendo da una 
rapida disamina del contesto in cui essa va ad inserirsi.

L’azione di contrasto al fenomeno razzista da sempre occupa uno spazio centrale nelle 
preoccupazioni delle istituzioni europee96. Ad esempio, nel 1997, proclamato «anno eu-
ropeo contro il razzismo»97, svariate sono state le iniziative, tra le quali l’istituzione a Vienna 
dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia98. Il Trattato di Amsterdam, 
poi, ha introdotto l’art. 13 TCE (al quale è succeduto l’art. 19 TFUE) che ha costituito la 
base giuridica per le azioni di contrasto alla discriminazione. Hanno chiesto un rafforza-
mento di tali politiche anche le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 
ottobre 199999 nonché la risoluzione del Parlamento europeo del 21 settembre 2000100.

Quanto al livello normativo, l’antecedente della decisione quadro in esame è costituito 
dall’azione comune 96/443/GAI101. Se, da un lato, essa strutturava delle forme di cooperazione 

95 Tale lettura è supportata da un ulteriore dato testuale rinvenibile nell’art. 67 TFUE che, 
nell’elencare una serie articolata di misure per ottenere un «livello elevato di sicurezza», ammette il 
ricorso a quella dell’armonizzazione in materia penale solo se necessario.

96 Sulle politiche antirazziste europee, v. S. PIAZZA, Spunti ricognitivi delle disposizioni di contrasto 
alle forme di discriminazione razziale nel diritto internazionale, nel diritto europeo e nel diritto comuni-
tario, in Amm. it., 2006, pp. 801 ss.; E. FRONZA, Osservazioni sull’attività di propaganda razzista, 
in Riv. int. dir. uomo, 1997, pp. 32 ss. Per un panorama comparato sulla legislazione di contrasto a 
razzismo e xenofobia, compresa quella in tema di negazionismo, cfr. il report stilato da EU Network 
of Independent Experts on Fundamental Rights, Combating Racism and Xenophobia Through 
Criminal Legislation: The Situation in the EU Member States, Opinion n° 5-2005, 28 novembre 2005 
e quello elaborato dall’Institut Suisse de Droit Comparé, Étude comparative sur la négation des 
génocides et des crimes contre l’humanité, Losanna, 12 dicembre 2006; S. PENNICINO, Italy’s proposal 
on Holocaust denial in a comparative perspective, in Revista general de derecho publico comparado, 2007, 
in www.iustel.com.

97 Gazz. uff. Un. eur., C237 del 15 agosto 1996, p. 1. V., comunque, le risoluzioni che già dal 1986 
sono state adottate dal Parlamento europeo (ad es., quella del 25 giugno 1986 contro il razzismo e la 
xenofobia).

98 Regolamento del Consiglio, 2 giugno 1997, n. 1035/97; l’Osservatorio è stato poi assorbito dalla 
Fundamental Rights Agency creata con Regolamento del Consiglio 15 febbraio 2007, n. 168/2007. 

99 Consiglio europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999, Presidency Conclusions, par. 19.
100 Gazz. uff. Un. eur., C146 del 17 maggio 2001, p. 110.
101 Azione comune 96/443/GAI del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3 

del TUE (Maastricht), «nell’ambito dell’azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia», pubbli-
cata in Gazz. uff. Un. eur., L185 del 24 luglio 1996, p. 5.
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giudiziaria tra gli Stati membri, dall’altro, li lasciava liberi di scegliere tra la criminalizzazione 
dei comportamenti ivi previsti e la deroga al principio della doppia incriminazione per l’estra-
dizione delle persone che li avessero compiuti. Al di là della sua ambigua forza vincolante – che 
ha portato al superamento delle azioni comuni – l’atto va segnalato perché offre la prima defi-
nizione a livello europeo di condotte riconducibili al fenomeno del negazionismo102. Oltre alle 
condotte di a) istigazione pubblica alla discriminazione, alla violenza ed all’odio razziale103, b) 
diffusione e distribuzione pubbliche di materiale razzista e c) partecipazione ad attività di gruppi 
razzisti, si fa menzione degli atti di apologia pubblica, a fini razzisti o xenofobi, dei crimini 
contro l’umanità e delle violazioni dei diritti dell’uomo, nonché della negazione pubblica dei 
crimini definiti all’articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norim-
berga104. In quest’ultimo caso, la punibilità è subordinata però alla condizione che la negazione 
«comprenda un comportamento sprezzante e degradante» nei confronti del gruppo-vittima. 
Dunque, per far fede al dichiarato intento di rispettare la CEDU e gli altri obblighi internazio-
nali105, il negazionismo non viene punito come espressione di un’opinione tout court ma solo se 
si concretizza in un comportamento infamante, offensivo nei confronti delle vittime106. 

Questo elemento aggiuntivo è cruciale anche nell’analisi delle legislazioni nazionali 
sul negazionismo, che si modellano su tale dicotomia. Agli ordinamenti che puniscono le 
espressioni negazioniste in sé107, infatti, si contrappongono quelli dove esse sono incriminate 

102 Per un’ampia prospettiva, non limitata all’analisi degli aspetti penalistici del negazionismo, 
E. FRONZA, Profili penalistici del negazionismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, pp. 1034 ss.; ID., Il 
reato di negazionismo e la protezione penale della memoria, in Ragion pratica, 2008, pp. 27 ss.; ID., The 
Criminal Protection of Memory. Some Observations About the Offence of Holocaust Denial, in L. HEN-
NEBEL, T. HOCHMANN (a cura di), Genocide Denials and the Law, Oxford, 2011, pp. 155 ss., 
ai quali si rimanda anche per ampi riferimenti bibliografici. Favorevole all’introduzione di tale reato 
A. DI GIOVINE, Il passato che non passa, “Eichmann di carta” e repressione penale, in Riv. dir. pubbl. 
comp. eur., 2006, pp. XIV ss. V., altresì, A. MERLI, Democrazia e diritto penale. Note a margine del 
dibattito sul cosiddetto negazionismo, Napoli, 2008; C. VISCONTI, Aspetti penalistici, cit., pp. 217 ss.; 
M. MANETTI, Libertà di pensiero e negazionismo, in M. AINIS et al. (a cura di), Informazione, potere, 
libertà, Torino, 2005, pp. 41 ss.; C. ROXIN, Was darf der Staat unter Strafe stellen? Zur Legitimation 
von Strafdrohungen, in Studi Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, I, Milano, 2006, pp. 730 
ss.; P. VIDAL-NAQUET, Gli assassini della memoria: saggi sul revisionismo e la Shoah, Roma, 2008; L. 
PECH, The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualified) EU-wide Criminal Prohibition, 
Jean Monnet Working Paper n. 10/09; F. DUBUISSON, L’incrimination générique du négationnisme 
est-elle conciliable avec le droit à la liberté d’expression?, in Revue droit Université Libre de Bruxelles, 2007, 
pp. 135 ss.; V. CUCCIA, Libertà di espressione e negazionismo, in Rass. parl., 2007, pp. 857 ss.

103 Istigazione che dev’essere rivolta «nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale 
gruppo definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all’origine nazionale o etnica».

104 Precisamente, si tratta dell’articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale, allegato 
all’Accordo di Londra dell’8 aprile 1945, che attribuiva la competenza al Tribunale per tre categorie di 
crimini internazionali: i crimini contro la pace, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità.

105 Art. C, Titolo I, Azione comune 96/443/GAI, cit.
106 Si noti che il Regno Unito e la Danimarca hanno allegato due Dichiarazioni in cui accettano 

di criminalizzare i descritti comportamenti solo se evidenziano un carattere «minaccioso, insultante 
o degradante».

107 V., ad esempio, l’art. 24 bis della legge francese 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, aggiunto 
dalla c.d. Loi Gayssot n. 90-615 del 13 luglio 1990 che punisce chiunque contesti l’esistenza dei cri-
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se ed in quanto rientrino nelle generali fattispecie – ormai diffuse in tutta Europa – di propa-
ganda o incitamento all’odio, alla violenza o alla discriminazione razziale108. Anche all’interno 
del primo gruppo, variano sia le condizioni poste per la rilevanza penale del negazionismo 
– talvolta subordinata al turbamento della pace pubblica109 – sia l’oggetto delle espressioni 

mini nazisti per i quali vi sia stata una condanna da parte di un tribunale francese o internazionale. 
Cfr., su tale legislazione, gli esiti del caso Faurisson v. France di fronte al Comitato dei diritti umani 
delle Nazioni Unite, Communication No. 550/1993, UN Doc C.C.P.R./C/58/D/550/1993 (1996); per 
un suo commento, v. D. MCGOLDRICK, T. O’DONNELL, Hate-speech laws: consistency with 
national and international human rights law, in Legal Studies, 1998, pp. 453 ss.

Anche la Verbotsgesetz austriaca del 1945 sulla proibizione del nazionalsocialismo punisce, in se-
guito agli emendamenti del 26 febbraio 1992, la negazione, la minimizzazione grossolana, l’approva-
zione o la giustificazione dei crimini nazisti, ma a prescindere da un provvedimento giurisdizionale 
di condanna già intervenuto nei confronti dei loro autori. Per un panorama più generale, cfr. EU 
Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Combating Racism, cit.

108 V., ad esempio, la Gran Bretagna – dove è punito chi, attraverso espressioni «threatening, 
abusive or insulting», intende incitare (stir up) all’odio razziale o religioso (v., amplius, Public Order 
Act 1986, Part 3 (spec. art. 18) e Part 3A, inserita dal Racial and Religious Hatred Act 2006 del 16 feb-
braio 2006, in http://www.statutelaw.gov.uk). La difficoltà di farvi rientrare le condotte negazioniste è 
evidenziata da A. MARSHALL WILLIAMS, J. COOPER, Hate speech, Holocaust denial and interna-
tional human rights law, in European Human Rights Law Review, 1999, p. 596; Institute for Jewish 
Policy Research, Report n. 3-2000: Combating Holocaust denial through law in the United Kingdom, 
2000). D’altra parte, la House of Lords ha affermato l’identità dei valori garantiti dall’approccio inglese 
alla libertà di espressione con quelli sottostanti la c.d. First Amendment doctrine elaborata dalla Corte 
Suprema degli Stati Uniti, cfr. l’opinione di Lord Keith in Derbyshire County Council v. Times Newspa-
pers Ltd and others, [1993] 1 All E.R. 1011.

Anche in Olanda gli artt. 137c, 137d e 137e c.p. delimitano l’area di illiceità penale alle condotte 
di incitamento all’odio e alla discriminazione razziale. Una legislazione simile si riscontra pure in 
Danimarca (art. 266b c.p.), Finlandia (art. 8 c.p., interpretato tra l’altro molto restrittivamente) e 
informa l’attuale situazione in Italia (v. infra, § 9).

Desta interesse la disposizione portoghese (art. 240, co. 2, c.p.): è l’unica tra quelle prese in consi-
derazione che, pur tipizzando espressamente le condotte negazioniste, ne subordina la punibilità alla 
condizione che si riscontri un intento di discriminazione razziale. Per questo, tale sistema rientra in 
realtà tra quelli che colpiscono il negazionismo come forma peculiare di incitamento all’odio o alla 
discriminazione razziale. Anche l’art. 261 bis, del c.p. svizzero richiede un motivo razzista, ma la sua 
formulazione risulta piuttosto ambigua.

109 Come nel § 130 dello StGB tedesco (Volksverhetzung), nella versione emendata da ultimo nel 
2005. Anche se già prima le condotte negazioniste venivano punite – facendole rientrare in altre 
figure delittuose, ad esempio la diffamazione o l’oltraggio alla memoria dei defunti –, fu nel 1985 
che il codice penale tedesco si arricchì, al § 194, della fattispecie di “insulto alla memoria delle vit-
time del nazionalsocialismo”. Tuttavia, l’interpretazione insoddisfacente datane dalla Corte federale 
(Bundesgerichtshof), condusse a propendere, nel maggio 1994, per un emendamento al § 130 StGB 
che introdusse una fattispecie appropriata entro cui sono state inquadrate le successive espressioni 
negazioniste.
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proibite – centrato sul solo Olocausto110, esteso anche ad altri genocidi111 o crimini contro 
l’umanità112, fino a ricomprendere tutti i crimini internazionali113. 

Questa fondamentale frattura tra gli Stati europei emerge anche con riguardo al Proto-
collo addizionale della Convenzione sulla criminalità informatica114; essa viene inoltre cri-
stallizzata nella decisione quadro 2008/913/GAI ed è verosimilmente destinata a protrarsi, 
come si vedrà, anche successivamente alla completa recezione di tali normative.

Ci si limita a dar conto delle disposizioni più rilevanti ai fini della presente analisi. L’art. 
6 del Protocollo addizionale obbliga le parti contraenti a punire la diffusione, attraverso un 
sistema informatico, di materiale che neghi, minimizzi grossolanamente, approvi o giusti-
fichi atti costituenti genocidio o crimini contro l’umanità. Precisa, la norma, di riferirsi a quei 
soli crimini qualificati come tali da una decisione definitiva e vincolante del Tribunale mili-
tare di Norimberga o da altre corti internazionali la cui giurisdizione sia riconosciuta dallo 
Stato parte. Questa limitazione dell’oggetto della condotta punita ai soli fatti per i quali sia 
già intervenuta una sentenza passata in giudicato – clausola chiaramente ispirata al modello 
francese – fa affiorare problemi ed iniquità che si analizzeranno nel paragrafo seguente.

Ma è il comma successivo che riflette ancor meglio la summa divisio tra gli ordinamenti 
europei. Agli Stati è lasciata l’alternativa tra il riservarsi di non applicare, in tutto o in parte, 
l’art. 6 ed il subordinare l’illiceità penale delle condotte ivi descritte all’accertamento della 
specifica intenzione di incitare all’odio, alla discriminazione o alla violenza razziale. In altri 
termini, si permette di continuare a punire le manifestazioni negazioniste esclusivamente 
qualora siano “qualificate” – cioè si configurino come forme di istigazione all’odio e alla discri-
minazione razziale – fermo restando il carattere lecito del negazionismo “puro”115.

A conferma della delicatezza e degli approcci contrastanti su tale tematica, le ratifiche 
del Protocollo da parte dei membri del Consiglio d’Europa ammontano, ad oggi, a venti116, 
entro le quali si contano otto dichiarazioni o riserve tese a limitare il campo d’applicazione 
dell’art. 6. Spagna, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Irlanda, Slovacchia e Regno Unito, 
invece, non hanno nemmeno firmato il Protocollo.117

Intanto, nel tempo resosi necessario ad approvare la decisione quadro, alcune pronunce 
delle supreme magistrature nazionali sono giunte ad arricchire lo scenario. Malgrado le ete-

110 Ad esempio, in Francia, Germania (v. supra) e Belgio (legge 23 marzo 1995, art. 1).
111 Art. 607, co. 2, c.p. spagnolo.
112 Tra gli altri, v. § 283, co. 5, c.p. del Liechtenstein e art. 261 bis, co. 4, c.p. svizzero. Le legisla-

zioni di Repubblica ceca (§ 261A c.p.), Polonia (artt. 1 e 55, legge 18 dicembre 1998 sull’Istituto di 
memoria nazionale e la Commissione per la persecuzione dei crimini contro la nazione polacca) e, 
dal giugno 2010, Ungheria puniscono anche il negazionismo riferito ai crimini commessi dal regime 
comunista. V., amplius, L. CAJANI, Criminal Laws on History, cit. 

113 Decisione quadro 2008/913/GAI, cit., v. infra.
114 Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a 

racist and xenophobic nature committed through computer systems, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 
2003. In Italia, al momento, la ratifica, avvenuta con legge 18 marzo 2008, n. 48, si è limitata alla sola 
Convenzione di Bucarest sulla criminalità informatica.

115 Chiamato, nella dottrina tedesca, “einfache Auschwitzlüge”.
116 Cfr. http://conventions.coe.int/, visitato in data 31/03/2012.
117 L’Italia ha firmato in data 09/11/2011.
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rogenee motivazioni in punto di diritto, i massimi organi giurisdizionali di Olanda118, Un-
gheria119 e Spagna120 tracciano delle linee che combaciano tra loro quanto ai vincoli che ne 
derivano per i rispettivi legislatori interni. Il fattore comune risiede nella contrarietà della 

118 I giudici olandesi, nel condannare alcuni scritti o discorsi negazionisti, hanno valorizzato gli 
elementi di contesto per verificare la sussistenza del richiesto dolo specifico (v. nota 110). Ecco alcuni 
esempi: il caso del 1987, in NJ 1988, pp. 538 ss.; la condanna del 25 novembre 1997 di Siegfried 
Verbeke, in NJ 1998, pp. 261 ss.; e, da ultimo, la sentenza della corte di Hertogenbosch, 21 dicembre 
2004, in LJN No: AR7891, che riguarda il caso del creatore di un sito web di propaganda negazionista 
(v. EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Combating Racism, cit., p. 
81). Il 10 marzo 2009, al contrario, l’organo supremo olandese (Hoge Raad), sentenza n. 01509/07, 
ha assolto un imputato dalle accuse fornendo un’interpretazione restrittiva degli artt. 137c e 137 d, 
basata sulla distinzione tra “insulto ad una religione” ed “insulto ad un gruppo religioso”. Essendo la 
prima condotta non compresa nella disposizione in esame, è stato assolto l’autore dell’affermazione: 
«Ferma il cancro dell’Islam!».

119 Corte costituzionale della Repubblica di Ungheria, sentenza n. 30/1992, in www.mkab.hu. 
Cfr., inoltre, le decisioni di incostituzionalità del 30 giugno 2008, sentenze nn. 95/2008 e 96/2008 
che hanno impedito l’entrata in vigore di alcune modifiche legislative tese a rafforzare la normativa di 
contrasto agli insulti razzisti, argomentando che esse avrebbero finito con il restringere in modo spro-
porzionato la libertà di espressione. Si segnala, tuttavia, che il 22 febbraio 2010 il Parlamento unghe-
rese ha approvato una legge che incrimina le condotte di negazione, contestazione o minimizzazione 
pubblica dell’Olocausto. Dall’8 giugno 2010 il reato è stato esteso ai «genocidi commessi dai regimi 
comunisti e fascisti» (v. http://rt.com/politics/nazism-communism-hungary-equate).

120 Tribunal Constitucional de España, sentenza 7 novembre 2007, n. 235 in www.tribunalconsti-
tucional.es, che distingue tra la negazione di un fatto – che costituisce la mera espressione di un punto 
di vista, senza che ciò implichi un giudizio di valore – e la sua giustificazione – che, invece, conduce 
ad una sua relativizzazione o ad una negazione della sua antigiuridicità. Il fattore determinante, se-
condo la corte, risiede nella circostanza che la fattispecie ex art. 607, comma 2, c.p. non esige(va) 
alcun elemento supplementare, ma incrimina(va) la mera trasmissione di opinioni, in sé neutra. La 
Costituzione spagnola non permette di colpire la mera adesione ideologica a delle posizione politiche, 
di qualunque tipo siano, non conformandosi al modello delle c.d. “democrazie militanti”. Per questo, 
dichiarando illegittimo l’art. 607, comma 2, c.p. relativamente alla negazione, salva la proibizione 
della condotta di giustificazione, purché operi come istigazione indiretta al genocidio e cioè ne implichi 
una provocazione. Sembrerebbe, quindi, che l’atto di giustificazione venga letto in un modo che lo 
assimila alla figura dell’apologia, della quale segue difatti l’interpretazione adeguatrice volta a smus-
sarne gli aspetti di incostituzionalità (cfr., nel nostro ordinamento, la fondamentale sentenza 4 maggio 
1970, n. 65, della Corte costituzionale, in Arch. pen., 1971, II, pp. 15 ss., con nota di C. FIORE). 
Sulla sentenza del Tribunal Constitucional spagnolo, v. P. SALVADOR, A. RUBI, Genocide Denial 
and Freedom of Speech. Comments on the Spanish Constitutional Court’s Judgment 235/2007, November 
7th, in Review of the Analysis of the Law, 2008, pp. 4 ss.; J.A. RAMOS VÁZQUEZ, A declaración de 
inconstitucionalidad del delito de «negacionismo» (artículo 607.2 del código penal), in Revista penal, 
2009, pp. 120 ss.; C. CARUSO, Tra il negare e l’istigare c’è di mezzo il giustificare: su una decisione del 
Tribunale Costituzionale spagnolo, in www.forumcostituzionale.it; I. SPIGNO, Un dibattito ancora 
attuale: l’Olocausto e la sua negazione, in Dir. pubbl. comp. eur. 2008, 1921 ss.; J. LUTHER, L’an-
tinegazionismo nell’esperienza giuridica tedesca e comparata, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2008, pp. 
1211 ss. Ne propone un confronto con la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 1994 (v. nota 124), 
giunta ad una soluzione «diametralmente oppost[a]» rispetto a quella dell’omologo organo spagnolo, 
C. VISCONTI, Aspetti penalistici, cit., pp. 223-236. Per un precedente conforme, cfr. Tribunal Con-
stitucional de España, sentenza 11 novembre 1991, n. 214.
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criminalizzazione del negazionismo “puro” – cioè punito in sé, senza necessità di provare 
nessun altro elemento fattuale o psicologico – con le pertinenti norme costituzionali sulla 
libertà di espressione. Anche il Consiglio costituzionale francese ha di recente invalidato una 
legge tesa ad estendere il reato di negazionismo ai “genocidi riconosciuti come tali dalla legge 
francese”.121 All’opposto, le corti costituzionali di Germania122 e Belgio123 hanno confermato 
le soluzioni legislative sottoposte al loro esame con motivazioni che sembrano legittimare 
una valutazione di pericolosità in sé delle affermazioni negazioniste124.

La menzionata divaricazione tra gli Stati che accolgono l’uno o l’altro – “puro” o “quali-
ficato” – archetipo di fattispecie, dunque, si approfondisce forse irrimediabilmente. 

121 Décision n. 2012-647 DC del 28 febbraio 2012 relativa alla legge n. 52 adottata dal Sénat il 
23 gennaio 2012 e volta a reprimere la contestazione e la minimizzazione grossolana dei genocidi ri-
conosciuti come tali dalla legge francese (per ora, oltre ai già protetti crimini nazisti, solo il genocidio 
armeno).

122 V. il celebre caso Auschwitzlüge (bugia di Auschwitz), sentenza 13 aprile 1994, commentata in 
M.C. VITUCCI, Olocausto, capacità di incorporazione del dissenso e tutela costituzionale dell’asserzione 
di un fatto in una recente sentenza della Corte costituzionale di Karlsruhe, in Giur. cost., 1994, pp. 3390 
ss.; W. BRUGGER, The Treatment of Hate Speech in German Constitutional Law (parte 1), in German 
Law Journal, 2002, Vol. 3, No. 12, pp. 20 ss., e (parte 2), in German Law Journal, 2003, pp. 1 ss. Per 
un confronto con l’approccio della Corte Suprema degli Stati Uniti, v. R.A. KAHN, Cross-Burning, 
Holocaust Denial, and the Development of Hate Speech Law in the United States and Germany, in Uni-
versity of Detroit Mercy Law Review, 2006, pp. 163 ss.

Il § 130, co. 4, StGB è stato oggetto di scrutinio costituzionale anche di recente, in relazione al 
divieto imposto ad una manifestazione di ispirazione nazista: v. BVerfG, 1 BvR 2150/08, 4 novembre 
2009, in http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20091104_1bvr215008.html; la sentenza, che consi-
dera il divieto un’eccezione inerente all’art. 5 della Legge fondamentale tedesca, sottolinea, comunque, 
come la legge non possa andare contro gli effetti «puramente intellettivi» della manifestazione di 
un’opinione. Su questa linea anche la decisione del 4 febbraio 2010, 1 BvR 369/04, 1 BvR 370/04, 1 
BvR 371/04, che ribadisce la protezione costituzionale delle opinioni al di là del loro intrinseco valore 
o della loro correttezza. Tuttavia, aggiunge il BVerfG, tale libertà va bilanciata con gli altri interessi 
rilevanti e, in particolare, con la dignità umana la quale, se violata dalla concreta espressione, deve 
farsi prevalere.

123 Cour d’arbitrage de Belgique, 12 luglio 1996, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1997, 
pp. 111 ss., con nota di F. RINGELHEIM. Si veda, tuttavia, una recente decisione sui reati di istiga-
zione all’odio e alla discriminazione razziale: Cour constitutionnelle de Belgique, sentenza 12 febbraio 
2009, n. 17, in Moniteur belge, 12 marzo 2009.

124 Altre sentenze che hanno fatto la storia del trattamento giurisprudenziale del reato di negazio-
nismo sono R. v. Zundel [1992] 2 RCS 731, in cui la Corte Suprema canadese dichiara incostituzionale 
la fattispecie di diffusione di notizie false (art. 181 c.p.); Irving v. Penguin Books Limited and Lipstadt, 
High Court of Justice, Queen’s bench division, n.11996-I-1113, 11 aprile 2000, procedimento civile 
per il risarcimento dei danni azionato in Inghilterra da Irving contro Lipstadt per le presunte affer-
mazioni diffamatorie che quest’ultima avrebbe inserito in un suo libro, v. D. GUTTENPLAN, The 
Holocaust on Trial: History, Justice and the David Irving Libel case, New York, 2001; I.J. PATRONE, 
L’Olocausto, il giudice inglese ed il «caso Irving», in Quest. giust., 2000, pp. 747 ss., e da M. MALENA, 
Il caso Irving: libertà di pensiero o mistificazione della realtà?, in Quad. cost., 2006, pp. 116 ss.
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7. Profili descrittivi della decisione quadro
La decisione quadro 2008/913/GAI viene alla luce trascorsi ben sette anni dalla presenta-
zione della proposta da parte della Commissione125, a conferma della difficoltà di raggiun-
gere un compromesso accettabile da parte di tutti gli Stati membri. Essa comprende un 
cospicuo numero di misure in materia di lotta a razzismo e xenofobia tra le quali: l’intro-
duzione dell’istigazione pubblica alla violenza o all’odio razziale, dell’aggravante dei motivi 
razzisti e xenofobi, della responsabilità delle persone giuridiche nonché di norme procedurali 
sull’esercizio dell’azione penale e sulla competenza giurisdizionale126. 

L’ambito di indagine sarà circoscritto alla fattispecie dal nostro punto di vista più proble-
matica, il reato di negazionismo (art. 1, co. 1, lett. c) e d)), che affianca quella più generale di 
istigazione pubblica alla violenza o all’odio (art. 1, co. 1, lett. a) e b)). Il reato di negazionismo 
viene descritto come apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei seguenti crimini 
internazionali: da un lato, genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra come 
definiti dallo statuto della Corte penale internazionale127; dall’altro, quelli elencati dall’art. 6 
dello statuto del Tribunale di Norimberga (sostanzialmente, i crimini nazisti). A livello san-
zionatorio, la pena è indicata mediante la tecnica del c.d. compasso edittale: la soglia massima 
dovrà cioè essere compresa tra almeno uno e tre anni di reclusione128. In chiusura, l’art. 2 
prescrive di punire inoltre le condotte di istigazione e complicità.

125 Cfr. la proposta COM (2001) 664, 28 novembre 2001, pubblicata in Gazz. uff. Un. eur., C75 
E del 26 marzo 2002, p. 269; su di essa il Parlamento approvò il proprio parere (non vincolante) il 
4 luglio 2002, pubblicato in Gazz. Uff. UE, C271 E del 12 novembre 2003. In Consiglio non fu 
tuttavia possibile trovare un accordo, anche a causa della forte opposizione del governo italiano (cfr. 
relazione di M. ROURE, atto A6-0444/2007, approvata dal Parlamento il 29 novembre 2007 in 
occasione del parere obbligatorio). Solo il 19 aprile 2007 è stato trovato un accordo di compromesso, 
sulla base del testo 8544/07 DROIPEN 34. Sui lavori preparatori v. L. SCAFFARDI, Oltre i confini 
della libertà di espressione. L’istigazione all’odio razziale, Padova, 2009, pp. 37 ss.

126 V. L. PECH, The Law of Holocaust Denial, cit., pp. 39 ss.; B. RENAULD, La décision-cadre 
2008/913/JAI du Conseil de l’Union Européenne: du nouveau en matière de lutte contre le racisme?, in 
Revue trimestrièlle des droits de l’homme, 2010, pp. 119 ss.; J.J. GARMAN, The European Union com-
bats racism and xenofobia by forbidding expression: an analysis of the Framework Decision, in University 
of Toledo Law Review, 2008, pp. 843 ss.; D. FLORE, Droit pénal européen, cit., p. 154 ss.; V. MIT-
SILEGAS, EU Criminal Law, cit., pp. 98 ss.; ID., The third wave, cit., p. 530 ss.; L. SCAFFARDI, 
Oltre i confini, cit., pp. 37 ss. e 259 ss.

127 Artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale. Ci si chiede, visto l’inserimento 
del crimine di aggressione (nel nuovo art. 8 bis dello Statuto) avvenuto con la 1° Conferenza di revisione 
di Kampala dal 31 maggio all’11 giugno 2010, se non sia irragionevole una sua esclusione da quelli già 
elencati. Parrebbe infatti curioso che, dalla lista (a suo tempo completa) dei crimini internazionali pro-
tetti rispetto alle espressioni di negazionismo, venisse escluso proprio uno dei più gravi. Un modo per 
risolvere la questione sul piano interpretativo, forse, è quello di ritenerlo incluso nel precetto attraverso 
il rinvio ai crimini previsti dall’art. 6 dello statuto del Tribunale di Norimberga, tra i quali figurano 
anche quelli contro la pace (precursori di ciò che oggi viene chiamato aggressione).

128 Si parla in questo caso di livello minimo del massimo edittale. Si tratta di una tecnica normativa 
che, pur approntando un certo grado di armonizzazione, tenta di salvaguardare la potestà punitiva na-
zionale, tenendo conto delle forti differenze tuttora esistenti tra i sistemi punitivi degli Stati membri. 
L’apposizione di vincoli più stringenti, in tale contesto, finirebbe per influire negativamente sulla 
coerenza interna degli ordinamenti penali senza, tra l’altro, giungere ad un’effettiva armonizzazione, 
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Per la prima volta, insomma, l’oggetto delle espressioni proibite – che agli albori del 
reato di negazionismo era limitato all’Olocausto – si estende fino ad includere tutti i crimini 
internazionali. I timori di restringere eccessivamente la libertà di espressione, combinati 
con la necessità di raggiungere l’unanimità richiesta per l’approvazione degli atti del terzo 
pilastro, tuttavia, hanno portato a circondare il testo normativo di una serie di cautele e ri-
serve giungendo, come si vedrà, a permettere ad ogni Stato membro di mantenere gli aspetti 
fondamentali della propria legislazione in materia.

Una prima precisazione va fatta in merito alla stessa definizione delle condotte nega-
zioniste incriminate (art. 1, co. 1, lett. c) e d)), sottoposte ad un duplice requisito: esse 
devono risultare a) dirette pubblicamente contro uno degli elencati gruppi-vittima o un suo 
membro129 e b) atte ad istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un 
suo membro. Sembrerebbe quindi che il comportamento sia punibile solo in quanto quali-
ficabile come istigazione – perlomeno indiretta – rientrando così nell’ambito di operatività 
della fattispecie di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), della quale costituisce semmai una forma 
di manifestazione. Di conseguenza vengono sterilizzati, in relazione a tale aspetto, gli effetti 
giuridicamente vincolanti della decisione quadro nei confronti di quegli ordinamenti che 
vietano il negazionismo solo se qualificato – inquadrabile cioè nell’incitamento all’odio, alla 
violenza o alla discriminazione razziale –, i quali non saranno obbligati ad alcuna modifica.

In aggiunta a questa restrizione, che opera direttamente a livello di definizione delle 
condotte, la decisione quadro contiene varie clausole, plasmate sui diversi modelli di in-
criminazione degli Stati membri, che ne alleggeriscono ulteriormente il reale impatto di 
armonizzazione, mostrandone il volto principalmente simbolico. 

Un primo margine di manovra è fornito dal secondo comma dell’art. 1 che lascia agli 
Stati la libertà di rendere punibili soltanto i comportamenti «atti a turbare l’ordine pub-
blico130» o che «sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi»131. Mentre il riferimento all’ordine 
pubblico richiama l’archetipo sviluppatosi in Germania132, l’ultima parte ripropone quello 
in vigore in Gran Bretagna133.

La seconda clausola si ispira invece al modello francese, rendendo possibile – ma non 
obbligatorio – l’inserimento, in fase di trasposizione, di un ulteriore elemento del reato134: 
la punibilità della negazione o della minimizzazione grossolana135 potrà essere circoscritta 

impedita dalle eterogenee discipline sul trattamento penitenziario. Per un approfondimento, v. A. 
BERNARDI, L’armonizzazione delle sanzioni in Europa, cit., pp. 98 ss.

129 Per i problemi sollevati rispetto all’identificazione di tali gruppi, con una acuta riflessione sugli 
opposti criteri oggettivo e soggettivo, v. E. FRONZA, Il crimine di genocidio, in AA. VV., Introduzione 
al diritto penale internazionale, 2° ed., Milano, 2010, pp. 405 ss.

130 La proposta iniziale della Commissione COM (2001) 664 def, 28 novembre 2001, art. 4, lett. b), 
si riferiva invece, per il reato di negazionismo riferito solo ai crimini nazisti, alla «quiete pubblica», requi-
sito ritenuto «troppo vago» dal Parlamento europeo (v. emendamento 6, Risoluzione P6_TA(2007)0552, 
29 novembre 2007). Sembra invece che, intesa come pubblica tranquillità, avrebbe potuto rappresentare 
– meglio dell’ordine pubblico – un elemento di tassatività e materialità più solido.

131 Corsivi aggiunti in entrambe le citazioni.
132 V. § 130 StGB e, supra, il paragrafo precedente.
133 Art. 18 Public Order Act 1986, v. nota 110.
134 È richiesta una dichiarazione in tal senso da parte dello Stato che intende avvalersi della clausola.
135 Ma non quella dell’apologia.
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alle espressioni riguardanti solo quei crimini internazionali che siano stati accertati da una 
decisione passata in giudicato emessa da un tribunale internazionale e/o da un organo giuri-
sdizionale dello Stato membro. Ipotizzando un recepimento della decisione quadro in tutte 
le sue parti, questa clausola – una volta sradicata dal sistema francese, nel quale il reato di 
negazionismo copre esclusivamente i crimini nazisti – conduce però ad esiti paradossali, 
come verrà messo in luce nei paragrafi successivi.

Un’ultima limitazione alla piena efficacia delle disposizioni in parola viene dai molteplici 
riferimenti alle norme sulla libertà di espressione di cui è cosparso il testo normativo. Già 
nei considerando che precedono la parte vincolante, la decisione quadro premette difatti di 
rispettare i diritti fondamentali136. La preoccupazione di incidere negativamente su di essi 
si palesa altresì nell’articolato, dove l’art. 7 ribadisce che «l’obbligo di rispettare i diritti 
fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6 TUE, tra cui la libertà di 
espressione e di associazione, non è modificato per effetto della presente decisione quadro» 
la quale, tra l’altro, non vincola gli Stati nemmeno a prendere misure contrastanti con i 
principi fondamentali riguardanti le suddette libertà «quali risultano dalle tradizioni costi-
tuzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri 
mezzi di comunicazione»137. Precisazioni, queste, delle quali non è agevole comprendere la 
reale efficacia, al di là delle finalità simbolico-rassicuranti. Se infatti, da un lato, la decisione 
quadro, essendo gerarchicamente subordinata al Trattato, già soggiace ai diritti fondamentali 
in quanto principi generali del diritto dell’Unione138, dall’altro, le libertà di espressione e 
di associazione sarebbero comunque fatte salve dalla teoria dei controlimiti, facendo esse 
parte dei principi supremi. In attesa di un intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, 
e prendendo spunto, intanto, dalle preoccupate osservazioni della Commissione139, l’unico 
possibile effetto potrebbe essere quello di subordinare le disposizioni della decisione quadro 
non solo, come normalmente accade, ai principi supremi, bensì a tutte le disposizioni costi-
tuzionali degli Stati membri, ponendo in pericolo la consolidata geometria del primato del 
diritto comunitario.

136 V. il considerando 14, che si riferisce ai diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo (in particolare dagli artt. 10 e 11 sulle libertà di espressione, riunione ed asso-
ciazione), dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dall’art. 6 del TUE (Nizza) – ora artt. 2 e 6 
TUE – espressivo dei valori fondanti dell’Unione europea.

137 La formulazione criptica di questa disposizione è determinata dagli snervanti negoziati tra gli 
Stati membri – per i quali il comma 2 dell’art. 7 è di «vitale importanza». Si trattava di stabilire se 
gli Stati fossero limitati – nell’obbligo di penalizzare le condotte descritte dall’art. 1 – dalle rispettive 
norme e tradizioni costituzionali (nazionali) o solo dai principi fondamentali comuni risultanti, certo, 
dalle tradizioni o norme costituzionali ma considerate nel loro complesso. Ad essere in gioco, forse, 
era la competenza giurisdizionale per il loro accertamento: se si fosse fatto riferimento ai principi fon-
damentali comuni, dubbi non ci sarebbero stati nel dichiarare il compito esegetico di pertinenza della 
CGCE, anziché delle Corti costituzionali nazionali.

138 Art. 6 TUE, sia nella versione precedente, sia in quella successiva alle modifiche apportate dal 
Trattato di Lisbona.

139 V. la dichiarazione sul testo definitivo della decisione quadro in 16351/1/08 REV 1, 26 no-
vembre 2008, p. 4.
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8. Osservazioni critiche sulla decisione quadro, con particolare riguardo al reato di 
negazionismo

8.1. L’Olocausto come topos fondativo
Emerge, dall’analisi delle articolate riserve e clausole di flessibilità inserite nella decisione 
quadro, come essa non sia destinata ad alterare radicalmente le norme nazionali in materia, 
lasciando un notevole margine di apprezzamento in fase di trasposizione. Tutti i principali 
archetipi che si riscontrano nel panorama europeo in tema di negazionismo sono stati infatti 
recepiti, nei loro tratti essenziali, dalla menzionata normativa. Pertanto, nessuno stringente 
obbligo è imposto agli Stati, i quali possono mantenere il tipo di incriminazione prescelto.

Questa considerazione avvalora la tesi secondo cui lo scopo reale sotteso all’intervento 
risponde ad esigenze di tipo simbolico, volte a trasmettere un chiaro messaggio al cittadino 
europeo140. Messaggio che non è limitato ad una presa di posizione contro il razzismo in gene-
rale, ma risente del significato che riveste l’Olocausto nelle società dell’Europa continentale 
che maggiormente ne hanno raccolto la pesante eredità. I governi, specialmente quelli più 
coinvolti nella tragedia, sentono il bisogno di ribadire, anche attraverso il diritto penale, la 
loro distanza dall’ideologia nazista che ne ha permesso l’accadimento. 

Ciò si collega ad un’altra osservazione, che fa leva sul valore fondante rappresentato 
dall’Olocausto. L’ipotesi avanzata è che ogni istituzione politica – sia essa tirannica o demo-
cratica – fondi la propria legittimità su alcuni «tabù ideali e materiali, [su] alcuni miti fonda-
tori che necessitano di essere protetti»141. La condanna delle atrocità naziste, ed in particolare 
del genocidio degli ebrei, sarebbe non solo la base su cui sono fiorite alcune tra le principali 
democrazie costituzionali europee, ma anche la linfa che ha dato slancio alla moderna dot-
trina dei diritti umani. Il disgusto e l’angoscia esistenziale scaturiti dalla «totale perdita di 
fiducia nella razionalità e nella moralità dell’essere umano»142 giocherebbero un ruolo nella 
legittimazione degli attuali ordinamenti, rifondati nell’intento di scongiurare in futuro il 
ripetersi di simili tragedie; per questo, la verità storica che così tenacemente viene protetta e 
riconosciuta assolve il ruolo di fondamento del sistema, da difendere contro una sua erosione 

140 V. supra, § 5.2. Così anche A. BERNARDI, L’armonizzazione delle sanzioni in Europa, cit., 
p. 103, nota 109. D’altra parte, è pur vero che un intervento europeo che avesse posto dei vincoli di 
armonizzazione più stringenti sarebbe stato a rischio di incostituzionalità, vista l’attinenza del tema del 
negazionismo con le «esperienze storiche, tradizioni di fede e altri fattori essenziali per il senso d’iden-
tità delle persone e delle loro comunità», che lo rende particolarmente sensibile rispetto alle esigenze 
di autodeterminazione di una comunità giuridica. Cfr. il c.d. Lessabon Urteil, BVerfGE, 2 BvE 2/08, 
30 giugno 2009, cit., § 363.

141 A. BURATTI, L’affaire Garaudy di fronte alla Corte di Strasburgo. Verità storica, principio di 
neutralità etica e protezione dei “miti fondatori” del regime democratico, in Giur. it., 2005, spec. p. 2247. 
Nello stesso senso, M. MANETTI, Libertà di pensiero, cit., p. 46. In riferimento alla Germania, parla 
dell’Olocausto come di «foundational cataclysmic violence» anche L. DOUGLAS, The Memory of 
Judgment. Making Law and History in the Trials of the Holocaust, New Haven-Londra, 2001, p. 220. 
Per una riflessione più ampia sul ruolo dei miti fondatori in ogni società, cfr. M. ELIADE, Mito e 
realtà, Milano, 1974.

142 A. BURATTI, L’affaire Garaudy, cit., p. 2247.
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che non potrebbe non sfociare nella destabilizzazione degli attuali assetti politico-sociali143. 
Alla luce di ciò, si comprende come il discorso negazionista scuota le basi «[del]l’universo 
etico-politico sorto dopo la seconda guerra mondiale», logorando quel «patto etico» rap-
presentato dal rifiuto incondizionato degli orrori nazisti; esso «attacca dunque il momento 
costituente della democrazia, molto più che i suoi aspetti costituiti»144. 

Del ruolo giocato dal negazionismo sembra essere pienamente consapevole anche la Corte 
europea dei diritti dell’uomo, visto che in quasi tutte le decisioni sul tema ribadisce che tali 
manifestazioni del pensiero «vanno contro una delle idee fondanti della Convenzione, che 
trova espressione nel suo preambolo, vale a dire la giustizia e la pace»145. I principi e i fatti 
affermati a Norimberga rappresenterebbero dunque il fondamento di un nuovo ordine mon-
diale146 e, da questo punto di vista, le condotte razziste e negazioniste non possono che essere 
«intrinsecamente incompatibili con la Convenzione»147, che sin dal suo preambolo esprime 
la propria finalità di evitare il futuro ripetersi di quegli avvenimenti – i crimini nazisti – che 
hanno costituito la spinta principale per la sua adozione. Pare emergere allora un concetto 
di «ordine pubblico ideale della comunità internazionale»148 che la Corte sembra difendere più 

143 Cfr. E. FRONZA, Profili penalistici, cit., pp. 1064 e 1071 ss., quando afferma che «il negazio-
nismo perturba in profondità le strutture sociali odierne». 

144 Citazioni da E. FRONZA, Il reato di negazionismo, cit., p. 53. D’altra parte, anche il nostro or-
dinamento non è estraneo a queste logiche, come nota anche G. BRAGA, La libertà di manifestazione 
del pensiero tra revisionismo, negazionismo e verità storica, in M. AINIS (a cura di), Informazione, cit., p. 
109. Oltre alla XII disposizione finale della Costituzione che vieta, ripudiandone i valori e l’esperienza, 
la ricostituzione del disciolto partito fascista, si osservi come la legge 20 giugno 1952, n. 645, c.d. 
legge Scelba, definisca la condotta di riorganizzazione del partito fascista come quella posta in essere da 
almeno cinque persone che persegua finalità antidemocratiche «denigrando la democrazia, le sue isti-
tuzioni e i valori della Resistenza» (corsivo aggiunto). L’art. 9 (Pubblicazioni sull’attività antidemocratica 
del fascismo), inoltre, prevede il bando di concorsi a premi per la compilazione di cronache dell’azione 
fascista «allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle 
scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l’insegnamento, l’atti-
vità antidemocratica del fascismo».

145 Caso Remer v. Germany, (dec.), 6 settembre 1995, 25096/94, § 1 in diritto (corsivo ag-
giunto). Le altre decisioni della Corte di Strasburgo in tema di negazionismo – tutte di inam-
missibilità del ricorso – sono: X. v. Federal Republic of Germany, (dec.), 16 luglio 1982, 9235/81; 
T. v. Belgium, (dec.), 14 luglio 1983, (dec.), 9777/82; F. P. v. Germany, (dec.), 29 marzo 1993, 
19459/92; Walendy v. Germany,23 settembre 1992, 21128/92; Honsik v. Austria, (dec.), 18 ot-
tobre 1995, 25062/94; Nationaldemokratische Partei Deutschlands v. Germany, (dec.), 29 novembre 
1995, 25992/94; Pierre Marais v. France, (dec.), 24 giugno 1996, 31159/96; D. I. v. Germany, 
(dec.), 26 giugno 1996, 26551/95; Nachtmann v. Austria, (dec.), 9 settembre 1998, 36773/97; Le-
hideux et Isorni v. France, cit. (l’unica che, non trattando propriamente di negazionismo, accoglie 
la doglianza); Witzsch v. Germany (1), (dec.), 20 aprile 1999, 41448/98; Garaudy v. France, (dec.), 
24 giugno 2003, 65831/01; Witzsch v. Germany (2), (dec.), 13 dicembre 2005, 7485/03. 

146 M. MANETTI, Libertà di pensiero, cit., p. 44; colloca il processo di Norimberga nell’ambito 
di una «esemplare e spettacolare politica della punizione» che ha contribuito a «sancire e legittimare la 
nascita di un nuovo ordine internazionale», L. BALDISSARA, Giudizio e castigo. La brutalizzazione 
della guerra e le contraddizioni della «giustizia politica», in L. BALDISSARA, P. PEZZINO (a cura di), 
Giudicare e punire: i processi per crimini di guerra tra diritto e politica, Napoli, 2005, pp. 8 s. e passim. 

147 E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, p. 220.
148 A. DI GIOVINE, Il passato che non passa, cit., p. XXVI.
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ancora dei principi di libertà proclamati dalla CEDU, servendosi di uno strumento che per-
fettamente si inquadra nella logica ora descritta: l’art. 17 CEDU sull’abuso del diritto149. 

Anche l’Unione europea si è dimostrata consapevole di quanto si sta sostenendo, se è vero 
che, oltre ad aver fatto della lotta al razzismo e alla xenofobia uno dei suoi capisaldi150, af-
ferma nell’esaminata decisione quadro che questi fenomeni «costituiscono violazioni dirette 
dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo […], principi sui quali 
l’Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri»151. 

Si spiegano così anche le diverse sensibilità dimostrate dai vari paesi intorno alla tematica 
del negazionismo: tanto più la loro base di legittimazione può rintracciarsi nel ripudio delle 
atrocità naziste, quanto più avvertita sarà l’esigenza di criminalizzare le condotte che la met-
tono in discussione. Per questo l’Europa – e in modo particolare, non a caso, la Germania 
– si erge come difensore privilegiato dell’intangibilità di quella verità storica, di quel patto 
etico, mentre altri Stati non coinvolti direttamente nel conflitto appaiono meno sensibili152. 
In questo quadro, ben si comprende la diffidenza e l’opposizione manifestata dai paesi scan-
dinavi in seno al Consiglio dell’UE al momento dell’adozione della decisione quadro sul 
negazionismo: la restrizione alla libertà di espressione non sarebbe stata giustificata da alcun 

149 L’orientamento consolidato consiste nel ritenere che la negazione di «fatti storici chiaramente 
acclarati» – quali l’Olocausto – sia rimossa ex art. 17 dalla protezione garantita dalla CEDU; da tali 
avvenimenti vengono distinti, al contrario, quelli su cui vi sia un dibattito storico ancora in corso. 
L’utilizzo di tale disposizione ha carattere particolarmente incisivo, perchè impedisce l’attivazione 
stessa del vaglio di proporzionalità e necessità della restrizione implicato dall’art. 10 CEDU sulla 
libertà di espressione. In dottrina si discute se l’art. 17 sia usato direttamente per escludere i discorsi 
negazionisti dall’ambito della CEDU oppure sia un criterio interpretativo che, pur inserendosi nelle 
dinamiche dell’art. 10 CEDU, non ne impedisce l’operatività. Cfr. F. TULKENS, Freedom of expres-
sion and racism in the case-law of the European Court of Human Rights, in The European Commission 
against Racism and Intolerance (ECRI), Expert Seminar: Combating Racism While Respecting Freedom of 
Expression, Strasbourg, 2007, p. 54 s.; L. PECH, The Law of Holocaust Denial, cit., pp. 31 s.; S. VAN 
DROOGHENBROECK, L’article 17 de la Convention est-il indispensable?, in Revue trimestrielle des 
droits de l’homme, 2001, pp. 541 ss.; M. OETHEIMER, La Cour européenne des droits de l’homme face 
au discours de haine, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2007, pp. 63 ss. Due casi in cui è stato 
ritenuto che sui fatti in esame il dibattito fosse ancora in corso e quindi le contestazioni costituissero 
espressioni legittime sono: Lehideux et Isorni v. France, cit.; Giniewski v. France, 31 gennaio 2006, 
64016/00. Per altri esempi sicuri di diretta applicazione dell’art. 17, v. W.P. and others v. Poland, 2 set-
tembre 2004, 42264/98, su espressioni giudicate razziste ed antisemite contro gli ebrei; Norwood v. 
The United Kingdom, 16 novembre 2004, 23131/03, sul collegamento di tutti i musulmani in generale 
con l’attacco terroristico alle Torri gemelle; Pavel Ivanov c. Russia, (dec.), 20 febbraio 2007, 35222/04, 
riguardante una serie di articoli di marcato tenore antisemita.

150 V. supra §§ 6 e 7.
151 Considerando 1, corsivo aggiunto. 
152 Così anche E. FRONZA, The Criminal Protection of Memory, cit., p. 179, nota 66; I. HARE, 

Extreme Speech Under International and Regional Human Rights Standards, in I. HARE, J. WEIN-
STEIN (a cura di), Extreme Speech, cit., spec. p. 76. Nello stesso senso, in riferimento alla realtà del 
Regno Unito, J. COOPER, Hate speech, Holocaust denial and international human rights law, in Euro-
pean Human Rights Law Review, 1999, p. 611 s. Anche Angela Merkel, in un’intervista a La Stampa, 
26 gennaio 2007, ha affermato che la negazione, anche pura e semplice, dell’Olocausto andrebbe 
sanzionata «qui in Europa, dove la distruzione fu effettuata, e in particolare negli Stati che di tale 
distruzione furono agenti attivi».
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pericolo per le loro fondamenta, essendo essi rimasti pressoché estranei a quegli avvenimenti 
storici. 

Concludendo, la Shoa non è un genocidio come gli altri e gode indubbiamente di un 
rilievo privilegiato rispetto a tragedie di analogo carattere atroce e massivo153, venendo a rap-
presentare, mutuando parole riferite ad altri fenomeni, un «fattore di unità morale»154.

8.2. Gli effetti di armonizzazione della decisione quadro
Le considerazioni finora svolte hanno fatto affiorare due declinazioni del carattere simbolico 
sotteso alla criminalizzazione del negazionismo: la prima, di tipo contingente, viene sfrut-
tata dall’Unione europea per ragioni essenzialmente costituzionali ed identitarie; la seconda, 
inerente alla condotta di contestazione dell’Olocausto, deriva dalla connessione del rifiuto di 
tale atrocità con la scelta assiologica alla base di molti degli ordinamenti politici europei. In 
entrambi i casi gli attori istituzionali sono interessati più a mandare un messaggio ai consociati, 
che non ad assicurare un’efficacia pratica della fattispecie155. Si è visto infatti come la deci-
sione quadro, anche a causa dell’eterogeneità degli approcci europei in materia, non ponga 
dei vincoli particolarmente stringenti agli Stati. Tuttavia, alcune delle sue disposizioni sol-
levano problemi di contrasto con i principi fondamentali del diritto penale, preoccupando 
chi, come noi, non vede con favore, per le ragioni che si esporranno, la criminalizzazione del 
negazionismo “puro”. 

Innanzitutto, su un piano politico generale, la (artatamente) addotta necessità di ade-
guare agli obblighi europei i sistemi che non puniscono espressamente il negazionismo può 
svilire la discussione sull’opportunità di una simile incriminazione, presentata come l’inelut-
tabile adempimento di un vincolo esterno. 

Venendo al piano giuridico, non è chiaro fino a che punto si spinga il margine di apprez-
zamento statale in fase di trasposizione della decisione quadro. Si è notato come quest’ultima 
lasci sostanzialmente aperta l’alternativa tra l’incriminazione del negazionismo tout court e 
quella della sua forma qualificata, cristallizzando la dicotomia al momento esistente tra i 
membri dell’Unione. Una volta che abbiano però effettuato la scelta a favore del primo mo-
dello, non sembra che gli Stati possano sottrarsi ad almeno tre effetti di armonizzazione: a) 
l’identificazione delle condotte vietate nella negazione, apologia e minimizzazione grossolana; 
b) l’estensione dell’oggetto di tali espressioni a tutti i crimini internazionali e c) l’adozione, 

153 La memoria dell’Olocausto ha meritato l’attenzione anche dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite, che vi ha dedicato due Risoluzioni: una, sull’istituzione del giorno della memoria, appro-
vata il 21 novembre 2005, A/RES/60/7; l’altra, che sollecita tutti gli Stati membri a rigettarne senza 
riserva ogni negazione, in tutto o in parte, come evento storico, adottata per consensus il 26 gennaio 
2007, A/RES/61/L.53.

154 Espressione tratta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 440/1995, § 3.1 in diritto e rife-
rita alla religione cattolica quale religione di Stato.

155 È interessante però notare che in Francia e in Belgio l’effettività della legislazione di contrasto 
al negazionismo è rafforzata da un peculiare meccanismo di esercizio dell’azione penale. Anziché essere 
di monopolio della pubblica accusa, si riconosce infatti un potere di iniziativa alle vittime o a determi-
nate associazioni, che entreranno poi nel processo in qualità di parti civili. Cfr. M. VALDÈS-BOU-
LOUQUE, Les législations en vigueur en Europe, in La lutte contre le négationnisme. Bilan et perspectives 
de la loi du 13 juillet 1990 […], in www.vho.org/aaargh/fran/livres5/trichetruche.pdf, p. 73.
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per questi ultimi, di una definizione comune156. In altri termini, a meno di rinunciare ad 
attribuire un qualunque minimo significato giuridicamente vincolante alla decisione quadro 
in esame, non sembra che agli Stati sia stata lasciata una completa facoltà di shopping tra le 
varie clausole. Perciò, quelli che optino – o abbiano già optato – per l’incriminazione del 
negazionismo “puro” potranno sì scegliere di includere o meno gli altri elementi aggiuntivi 
sopra indicati157 (ad esempio, il riferimento alla pace pubblica o alla decisione definitiva di 
un tribunale nazionale o internazionale), ma rimarranno vincolati quanto all’identificazione 
delle modalità espressive vietate – la condotta – e dei crimini ai quali si estende la protezione 
contro la contestazione – l’oggetto dei discorsi proibiti – in base ad una loro definizione uni-
forme. 

8.2.1. (continua): a) l’unificazione delle modalità di condotta
Non negando la dubbia afferrabilità di tutte le modalità di azione tipizzate, la condotta che 
maggiormente contrasta con il principio di tassatività è quella di minimizzazione grossolana. 
Essa consisterebbe nella relativizzazione del fatto criminoso per farlo apparire come “uno dei 
tanti massacri”; è quanto già concretamente addebitato al politico francese di estrema destra 
Jean-Marie Le Pen che in una conferenza stampa giudicò le camere a gas come un «dettaglio 
nella storia della seconda guerra mondiale»158. 

Se si assume che minimizzare equivale a “relativizzare”, “porre a confronto” per far venir 
meno l’unicità di un evento storico, anche altre opinioni potrebbero in astratto correre il 
rischio di rientrare nel perimetro di questa definizione. Sergio Romano, ad esempio, dopo 
aver constatato che le guerre del XX secolo hanno ucciso non meno di 87 milioni di per-
sone, che nei gulag sovietici persero la vita 12 milioni di civili ai quali vanno aggiunte altre 
7 milioni di vittime della collettivizzazione staliniana, conclude: «Non tutti questi genocidi 
hanno agli occhi della pubblica opinione la stessa importanza. Quello degli ebrei occupa, 
nell’immaginazione collettiva del mondo occidentale, uno spazio dominante»159. In questo 
modo, però, il giornalista potrebbe rischiare di venire accusato di relativizzare l’Olocausto, 
dipingendolo come uno dei terribili massacri avvenuti nel corso della storia più recente e 
minimizzandone in questo modo la portata. Certo, si potrebbe asserire che il lemma “mi-
nimizzare” sia da leggere in modo più restrittivo come tentativo di “riduzione al minimo” 
dell’importanza di un evento storico; anche così, comunque, l’incertezza semantica resta 
foriera di arbìtri applicativi.

Per distinguere tra le due situazioni esposte non vale neppure addurre la diversità dell’ele-
mento psicologico dei due autori a confronto. La punibilità di tali affermazioni prescinde 

156 La comune definizione è data dal rinvio operato dalla decisione quadro ai testi degli Statuti 
della Corte penale internazionale e del Tribunale militare internazionale di Norimberga.

157 V. supra § 7.
158 Cf. M. CERASE, Il revisionismo storico al vaglio del Parlamento europeo: Le Pen a giudizio, in 

Cass. pen., 1999, pp. 1671 ss. L’affermazione è così completata: «se prendete un libro di 1000 pagine 
sulla seconda guerra mondiale, scritto per commemorare i 50 milioni di morti… e se di queste 1000 
pagine, 2 pagine accennano alle camere a gas, e se di queste 2 pagine, 10-15 righe sono dedicate al 
problema delle camere a gas, è questo che si chiama un dettaglio». Le affermazioni sono riportate 
anche da Gerard Courtois, «M. Le Pen reaffirme que le chambres à gaz n’ont etè qu’“un detail”», in Le 
Monde, 8 dicembre 1997.

159 S. ROMANO, Lettera a un amico ebreo, Milano, 1997, pp. 26 e 27.

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



142 Giustizia Costituzionale, diritto penale comunitario e internazionale

infatti dall’accertamento di un qualunque coefficiente mentale poiché l’ipotesi di partenza è 
quella di una criminalizzazione del negazionismo “puro”, cioè affrancato da altri indici di peri-
colosità della condotta – quali, ad esempio, l’intenzione di discriminazione razziale. Un ruolo 
centrale di selezione delle condotte punibili verrà perciò giocato dall’aggettivo «grossolano» che 
– inteso come “poco accurato”, “poco rifinito”, “poco raffinato” o “approssimativo” – riduce, 
in ultima analisi, la differenza tra espressioni lecite ed illecite ad una questione di forma e di 
contesto in cui eccessiva si fa la discrezionalità giudiziale. Ne discende un imponente pericolo 
che il giudizio sulle affermazioni (id est sul fatto) venga viziato dal pregiudizio sui loro autori. 

Comunque, se anche la condotta vietata fosse circoscritta alla sola negazione – elidendo 
modalità più anodine quali la minimizzazione grossolana e l’apologia160 – non sembra che 
la fattispecie ne uscirebbe necessariamente orientata a maggiore tassatività. Basti volgere 
lo sguardo al sistema francese che, in the books, punisce esclusivamente la “contestation” 
dell’Olocausto. A dispetto di questo limite, in base ad un’interpretazione giurisprudenziale 
ampia, il perimetro del precetto comprende, in the facts, la banalizzazione e la minimizza-
zione rappresentate, ad esempio, dal contestare il numero delle vittime dell’Olocausto, scre-
ditare le istituzioni e le prove attinenti al processo di Norimberga o dubitare del significato 
dell’espressione “soluzione finale”161. Ad assumere rilievo determinante, secondo i giudici 
francesi, è la sottesa «mala fede» dell’agente, vero denominatore comune dei fatti citati. Ciò 
dimostra come le varie modalità di condotta elencate, nella loro eterogeneità semantica, 
rischino in realtà di andare a costituire un’endiadi, confondendosi l’una con l’altra fino a dar 
luogo, di fatto, ad un reato a condotta libera causalmente orientato. 

8.2.2.1. (continua): b) l’estensione dell’oggetto delle espressioni incriminate: il vero punto dolente 
nell’incriminazione del negazionismo
Il secondo elemento coinvolto nell’armonizzazione – l’estensione della tutela a tutti i crimini 
internazionali – rappresenta la concretizzazione della maggiore controindicazione che si op-
pone alla criminalizzazione del negazionismo: l’effetto di c.d. slippery slope162, sul quale ci 
concentreremo, dando per già pienamente esplorati altri rilevanti aspetti critici163.

160 Sui problemi sollevati dall’apologia, e in particolare sulla vera ratio posta a suo fondamento, v. le 
pagine ancora attualissime di C. FIORE, I reati di opinione, Padova, 1972, pp. 103 ss., spec. p. 108.

161 Cass. crim., 12 settembre 2000, sentenza n. 98-88.204, Garaudy; Cass. crim., 17 giugno 
1997, sentenza n. 94-85126 in Recueil Dalloz, 1998, Jur., pp. 40 ss. V., per altri casi pertinenti, E. 
FRONZA, Il reato di negazionismo, cit., p. 44 ss. Tra le varie condanne a Jean-Marie Le Pen, v. quella 
inflitta – perchè aveva minimizzato, in un’intervista al settimanale Rivarol, i crimini commessi dai 
nazisti durante il periodo di occupazione in Francia – dal Tribunal correctionnel di Parigi, 8 febbraio 
2008, confermata in appello il 21 gennaio 2009 (www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-pen-peine-
confirmee-en-appel-pour-ses-propos-sur-les-crimes-nazis_734944.html).

162 L’espressione è della Corte Suprema canadese nel caso R v. Keegstra [1990] 3 SCR 697, diven-
tato il punto di riferimento internazionale per un approccio all’hate speech rivelatosi capace di conci-
liare la libertà di espressione e la tutela della dignità umana. 

163 Tra i quali, la lesione dei principi di materialità, offensività, sussidiarietà ed extrema ratio dell’in-
tervento penale, la difficoltà nell’individuazione di un bene giuridico meritevole di tutela, l’eccessiva 
anticipazione della soglia di punibilità in materia di opinioni e l’inopportunità dello strumento penale 
a fronte di altri mezzi di educazione ed istruzione. A ciò si aggiunge il pericoloso intreccio tra accer-
tamento giuridico, metodo storico e libertà di ricerca storica. Questi aspetti sono affrontati compiu-
tamente in E. FRONZA, Il reato di negazionismo, cit., passim; C. VISCONTI, Aspetti penalistici, cit., 
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Il reato di negazionismo ha origine, limitato alla protezione del solo Olocausto, in paesi 
che sentono un particolare obbligo morale164, connesso alla propria esperienza storica, di 
fronteggiare un persistente fenomeno di antisemitismo. In questi contesti, come già osser-
vato, l’esigenza di tutelare un certo gruppo etnico o religioso si affianca a quella di custodire 
quel patto etico posto alla base degli ordinamenti politici odierni. Ammettendo che la verità 
storica non è un bene legittimamente tutelabile165, il reato di negazionismo viene giustifi-
cato attraverso una presunzione. La mera negazione o minimizzazione dell’Olocausto, cioè, 
sottendendo sempre una “macchinazione ebrea” sulla sua narrativa ufficiale166, sarebbe in 
sé dotata di portata offensiva, senza bisogno di accertare altre circostanze. La legittimità di 
tale incriminazione verrebbe così a poggiare sull’esigenza di proteggere la dignità umana del 
gruppo-vittima e dei suoi membri.

Da allora, tuttavia, l’ambito di applicazione dell’illecito si è dilatato in modo significa-
tivo, rendendo non più sostenibili le ragioni giustificatrici che originariamente facevano da 
contrappeso alle note perplessità167. Da un lato, lo sviluppo delle comunicazioni attraverso 

pp. 236 ss.; A. DI GIOVINE, Il passato che non passa, cit., p. XXVI ss.; S. CANESTRARI, Laicità e 
diritto penale nelle democrazie costituzionali, in Id. (a cura di), Laicità e diritto, Bologna, 2007, p. 17. In 
particolare su affinità e differenze tra giudice e storico, cfr. B. EDELMAN, L’office du juge et l’histoire, 
in Droit et Société, n. 38/1998, pp. 47 ss.; T. HOCHMANN, Les limites à la liberté de l’«historien» en 
France et en Allemagne, in Droit et Société, n. 69-70/2008, pp. 527 ss.; C. GINZBURG, Il giudice e lo 
storico. Considerazioni a margine del processo Sofri, Torino, 1991, passim; G. CALOGERO, La logica 
del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1937, spec. pp. 128 s.; P. CALAMANDREI, Il 
giudice e lo storico, in Riv. dir. proc. civ., 1939, pp. 105 ss., recensito da B. CROCE, in La Critica, vol. 
XXXVII, fasc. VI, 1939, pp. 445 s.; G. CAPOGRASSI, Giudizio, processo, scienza, verità, in Rivista di 
diritto processuale, 1950, ora in Id., Opere, vol. V, Milano, 1959. Assegnano a questo tipo di processi 
anche una “funzione didattico-pedagogica”, L. DOUGLAS, The Memory, cit.; M.J. OSIEL, Politica 
della punizione, memoria collettiva e diritto internazionale, in L. BALDISSARA, P. PEZZINO (a 
cura di), Giudicare e punire, cit., pp. 105 ss., il quale ritiene legittimo che i processi penali, nelle fasi 
di transizione politico-sociale, vengano sfruttati come «rappresentazioni di dimensioni spettacolari», 
«spettacoli pubblici di successo», volti ad «influenzare la memoria collettiva» sì da contribuire ad in-
culcare i principi della «moralità liberale» e della «solidarietà sociale». Sul ruolo della memoria nello 
spazio pubblico, v. le ancora attuali riflessioni di P. NORA, Between Memory and History: Les Lieux de 
Mémoire, in Representations, 1989, pp. 7 ss.

164 Di particolare responsabilità morale nei confronti degli ebrei tedeschi parla la Corte federale te-
desca (Bundesgerichtshof ), sentenza 18 settembre 1979, BGHZ 75, pp. 160-162 e quella costituzionale 
(Bundesverfassungsgericht), 13 aprile 1994, 90, p. 241, cit.

165 Escludono che la che la memoria o la verità storica siano un bene tutelabile penalmente, M. 
DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni 
giuridici, a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1588; 
C. ROXIN, Was darf der Staat unter Strafe stellen?, cit., pp. 730 s.; M. ROMANO, Principio di laicità 
dello stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 501, il quale ritiene illegittime 
«norme che ostacolino le forme anche più arbitrarie di ricostruzioni storiche di vicende o episodi del 
passato recente o remoto». Nello stesso senso, E. FRONZA, Il reato di negazionismo, cit., pp. 51 s.; V. 
MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2007, pp. 782 s.

166 V., sulla connessione tra tesi negazioniste e antisemitismo, V. PISANTY, L’irritante questione 
delle camere a gas. La logica del negazionismo, Milano, 1998.

167 V. nota 165.
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internet ha rafforzato l’interesse degli Stati dove il negazionismo è punito ad adoperarsi per 
estendere il divieto fuori dalle loro frontiere – ciò che è già avvenuto, a prescindere dalla 
diffusione di tale incriminazione oltre confine, combinando le caratteristiche di internet con 
particolari norme sulla giurisdizione168. Dall’altro, anche altri gruppi-vittima – non disposti 
ad accettare un trattamento differenziato delle proprie sofferenze, nonché consci del ricono-
scimento capace di sgorgare da una norma penale ad hoc169 – hanno fatto pressioni per poter 
godere di una disposizione che, proibendo la messa in discussione dei crimini subiti, li elevi a 
verità incontestabili ed esalti così la veste di vittime autentiche dei membri di tale gruppo. 

A ciò si aggiunge l’imbarazzo degli Stati, soprattutto al di fuori della Germania, nel sentirsi 
accusare di adottare un double-standard – non confacente al dichiarato imperativo laico di 
equidistanza – privilegiando gli ebrei rispetto ad altri gruppi-vittima e discriminando in tal 
modo tra diverse sofferenze umane. Inoltre, il costo politico dell’intervento – rappresentato 
dalle opposizioni di alcuni gruppi di accademici, soprattutto di storici – non sempre è riuscito 
a prevalere sui benefici in termini di immagine che discendono dal mostrare un atteggiamento 
intransigente contro le manifestazioni di razzismo, e su quelli consistenti nell’accattivarsi le 
simpatie elettorali dei gruppi-vittima coperti dal nuovo intervento legislativo170. 

Tutte queste ragioni hanno facilitato una progressiva espansione dei confini del reato di 
negazionismo. Così facendo, però, i legislatori hanno imboccato una “pendenza scivolosa” 
(slippery slope) nella quale risulta arduo arrestare il cammino171. Dalla protezione dell’Olo-
causto – che, al di là di un giudizio di merito, si ammette sia basata sulle profonde ragioni 
prima tratteggiate – si è passati a quella dei genocidi in generale, poi a quella dei crimini 
contro l’umanità, fino alla copertura totale di tutti i crimini internazionali sancita dalla 
decisione quadro. E ciò ancora non sembra sufficiente a soddisfare la domanda di riconosci-
mento avanzata dalle vittime, visto che solo con difficoltà, ed offrendo un’apposita dichia-

168 La combinazione tra le caratteristiche di internet e le regole sulla giurisdizione (v., tra l’altro, 
quelle ex art. 9, decisione quadro 2008/913/GAI) aumenta ulteriormente la possibilità di venire per-
seguiti per espressioni che, pur lecite nel paese in cui sono state compiute, abbiano diffusione anche in 
altri in cui, al contrario, costituiscono reato. Ad esempio, il 16 aprile 2010 il Tribunale di Ratisbona ha 
condannato il vescovo Richard Williamson per le affermazioni negazioniste rilasciate durante un’in-
tervista alla televisione pubblica svedese, v. www.repubblica.it/esteri/2010/04/16/news/williamson_con-
dannato-3393776/index.html?ref=search. 

169 V. le osservazioni di C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1992, spec. pp. 880-884, sugli scopi di riconoscimento politico, sociale e culturale perseguiti per 
mezzo del diritto penale dai «moral entrepreneurs». Tuttavia, per lo specifico oggetto delle istanze di 
criminalizzazione di cui qui ci si occupa, nonché per la difficoltà di escludere totalmente che i gruppi 
vittima non risultino offesi dalle condotte negazioniste, non sembra possibile una sovrapposizione 
dei due ambiti concettuali, nonostante anche nel caso qui in esame l’obiettivo sia il riconoscimento/
rafforzamento della propria identità e per questo il loro interesse sia più alla «punizione dell’autore» che 
alla «tutela della vittima». 

170 Un recente esempio è fornito dalla legge approvata il 23 gennaio 2012 dal Sénat, in vista delle 
vicine elezioni presidenziali francesi, per punire la contestazione e la minimizzazione grossolana del 
massacro subito dagli armeni, qualificato dalla legge come genocidio. La legge è stata fortemente 
voluta dal Presidente in carica N. Sarkozy, candidato per la rielezione, nonostante un simile progetto 
fosse stato bocciato dallo stesso Sénat pochi anni prima. Il Conseil constitutionnel ha comunque dichia-
rato la legge incostituzionale (citata Décision n. 2012-647).

171 Tale rischio è sottolineato anche da L. PECH, The Law of Holocaust Denial, cit., pp. 36 e 50 s.
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razione ufficiale annessa alla decisione quadro172, si sono arginate le richieste di alcuni paesi 
dell’est europeo riguardanti i crimini commessi dai regimi totalitari (leggi: dai sovietici)173. 
D’altro canto, alle pressioni del gruppo armeno174 – che hanno innescato un procedimento 
giudiziario anche nel nostro ordinamento175 – sono seguite quelle degli ucraini,176 fino alle 
recenti richieste di condanna avanzate in Svizzera contro due giornalisti che avrebbero ne-
gato i massacri di Srebrenica177. In alcuni casi, tra l’altro, l’ampiezza eccessiva assunta dalle 
fattispecie incriminatrici ha fornito un’arma dall’indefinita gittata utilizzata per colpire le 
forze politiche avversarie178.

172 V. le dichiarazioni del Consiglio dell’Unione (16351/1/08 REV 1, cit., p. 3) – che «deplora» i 
crimini commessi dai regimi totalitari e si impegna a riesaminare la questione dopo due anni – e quelle 
della Lituania (ibidem, pp. 5-7) – che, enfatizzando l’eguaglianza delle vittime, auspica l’estensione dei 
reati alle espressioni riguardanti i crimini dei regimi totalitari comunisti.

173 Le leggi penali di alcuni paesi dell’Est europeo tra cui Repubblica ceca, Ungheria e Polonia già 
incriminano il negazionismo dei crimini commessi dai regimi totalitari fascisti e comunisti (v. supra 
note 114 e 121).

174 L’unico ordinamento ad aver permesso finora una condanna per la negazione del genocidio ar-
meno è quello svizzero (v. nota 187). In Francia una proposta di legge volta ad estendere a tali crimini 
la protezione già in atto per l’Olocausto, approvata dall’Assemblea nazionale il 12 ottobre 2006, non 
ha superato l’esame del Senato. Quella approvata il 23 gennaio 2012 invece, come già menzionato, è 
stata dichiarata incostituzionale.

175 Cfr. Tribunale di Torino, sez. VII civ., 27 novembre 2008, n. 7881, in Giur. cost., 2009, pp. 
3949 ss., con nota di F. LISENA, Spetta allo Stato accertare la «verità storica»?, in cui alcuni gruppi 
e singoli membri della comunità armena denunciavano la lesione del diritto all’identità personale che 
sarebbe stata provocata dalla mancata menzione – distinta dall’espressa negazione – dei massacri del 
1915-16 in un’opera storico-letteraria a carattere divulgativo. Il Tribunale ha rigettato l’istanza perchè, 
tra l’altro, «il potere di accertare la storia» non rientra tra i compiti assegnati dal legislatore al processo 
civile.

176 Sulla qualificazione della carestia ucraina del 1932-1933 come crimine contro l’umanità, v. la 
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla commemorazione dell’Holodomor, 
(P6 TA(2008)0523) e la Risoluzione n. 1723 dell’Assemblea del Consiglio d’Europa adottata il 28 
aprile 2010.

177 Quanto ai fatti avvenuti a Srebrenica, le organizzazioni “TRIAL” (Track Impunity Always) ed 
“SPM” (Societé pour les peuples menacés Suisse) hanno depositato il 19 aprile 2010 una denuncia presso 
l’ufficio del giudice istruttore cantonale di Vaud denunciando la negazione di tali reati da parte di due 
giornalisti de La Nation che li qualificarono come «pseudo-massacre».

178 Victoire Ingabire, la leader del partito di opposizione ruandese, è stata arrestata il 21 aprile 
2010 anche per aver negato il genocidio patito dai Tutsi nel 1994. L’accusa deriva dall’aver ella chiesto 
la persecuzione anche dei responsabili facenti parte dell’etnia Tutsi – attualmente al governo e vit-
tima principale del massacro – che, finora, sono rimasti estranei ai processi. V. www.france24.com/
en/20100421-rwanda-opposition-leader-arrested-genocide-denial-charges-victoire-ingabire. Di negazio-
nismo del genocidio ruandese è chiamato a rispondere anche Peter Erlinder, difensore avanti al Tri-
bunale penale internazionale per il Ruanda, cfr. TPR, 98-41-A, AC, 6 ottobre 2010, Bagosora et al., 
Decision on A. Ntabakuze’s Motion for Injuncions Against the Government of Rwanda Regarding the Arrest 
and Investigation of Lead Counsel Peter Erlinder. Un altro caso rilevante riguarda l’attuale presidente 
ucraino filo-russo Viktor Yanukovych, processato per aver negato la natura genocidiaria dell’Holo-
domor (la carestia che afflisse l’Ucraina nel 1932-33 come conseguenza delle politiche staliniane), che 
era stata dichiarata con una legge approvata dalla maggioranza parlamentare facente capo al partito 
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Inoltre, venendo al punto decisivo, se l’iniziale geometria del reato di negazionismo era 
strettamente adattata alle specifiche esigenze e peculiarità di certi ordinamenti, l’espansione 
attualmente in atto ne mette in crisi la legittimazione. 

Il fatto è che la presunzione che giustifica l’incriminazione del negazionismo puro179 
dipende, in ultima analisi, dal contesto di riferimento. Se una sua configurazione in termini 
di iuris et de iure già vacilla ove la fattispecie sia limitata alla protezione dell’Olocausto – ma 
a suo supporto militano le notevoli dimensioni dell’antisemitismo180 –, essa crolla inevita-
bilmente quando applicata ad un novero così ampio e diversificato di crimini. Possiamo 
sempre, ad esempio, scorgere un celato intento razzista in chi contesta l’esistenza o la qua-
lificazione giuridica del genocidio armeno, in assenza di altri indici di contesto? E, vista 
l’estensione cronologicamente indefinita della protezione legislativa dei genocidi e dei crimini 
contro l’umanità, ad esempio, fino a che momento storico è lecito farla retroagire? La storia 
dell’umanità, purtroppo, abbonda di massacri; tuttavia, non sembra corretto inquadrare in 
categorie moderne – quali il genocidio – fatti avvenuti prima di una loro elaborazione giuri-
dica ma, soprattutto, in periodi in cui diverso era il significato sociale dei valori sui quali tali 
nozioni affondano le radici181.

8.2.2.2. La forma “qualificata” del reato di negazionismo: analisi dei principali “elementi op-
zionali” del reato
Per sopperire alle evidenziate disarmonie causate da un’eccessiva latitudine del reato di nega-
zionismo, ad una dilatazione del campo d’applicazione della fattispecie deve necessariamente 
fare da contrappeso un’articolazione di elementi del reato aggiuntivi che limiti l’intervento 
penale alle sole manifestazioni di carattere realmente dannoso o pericoloso. In quest’ottica, 
l’unico bene giuridico al quale è possibile fare riferimento, malgrado il suo carattere protei-
forme, è la dignità umana. 

Tale opzione a favore di un modello qualificato del reato di negazionismo non è co-
munque scevra da profili problematici, come rivela l’analisi dei principali elementi del reato 
aggiuntivi rinvenuti nel panorama europeo e adottati dalla decisione quadro.

del suo predecessore (ed oppositore filo-occidentale) Viktor Yushchenko. V. http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/7111296.stm e http://www.kyivpost.com/news/city/detail/69657.

179 Per negazionismo puro si intende quel modello di reato che individua le espressioni proibite 
avendo esclusivo riguardo al loro contenuto, prescindendo dal concreto accertamento di altre condi-
zioni di pericolo o di danno.

180 Antisemitismo che si configura sempre più come fenomeno globale. V., con riferimento al 
mondo arabo, M.L. PICHENY, A fertile ground: the expansion of Holocaust denial into the Arab world, 
in Boston College Third World Law Journal, 2003, pp. 331 ss.

181 Solleva il problema anche J. LUTHER, L’antinegazionismo, cit., p. 1220, che escluderebbe 
dal campo di applicazione del reato di negazionismo i fatti che «non sono più in grado di pesare 
attualmente sulle coscienze, in particolare di dare origine a giudizi di responsabilità penale o 
civile personale o internazionale».
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8.2.2.2.1. La clausola francese: punibilità limitata alla negazione dei crimini accertati da un 
provvedimento giurisdizionale passato in giudicato
Come anticipato, la decisione quadro permette di limitare la punibilità delle espressioni 
negazioniste seguendo il modello adottato in Francia. I legislatori degli Stati membri po-
tranno scegliere di restringere il campo d’applicazione del reato alle sole condotte riguardanti 
crimini che siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdi-
zionale nazionale o internazionale. A parte le ambiguità circa la qualificazione da attribuire 
a questo scopo ai c.d. tribunali misti182, la clausola francese discrimina irragionevolmente tra 
crimini di indubbio carattere atroce e massivo sulla base di un requisito eccentrico rispetto 
alla ratio che dovrebbe sottostare al divieto di espressioni negazioniste. Come giustificare in-
fatti – una volta compresi persino i crimini di guerra nell’alveo di protezione originariamente 
riservato all’Olocausto – l’esclusione del genocidio armeno (mai oggetto di procedimento 
giurisdizionale) a fronte della tutela apprestata, ad esempio, rispetto ad una campagna di 
bombardamenti a Sarajevo i cui responsabili sono stati condannati in via definitiva per cri-
mini di guerra dal Tribunale internazionale per l’ex-Jugoslavia? Mentre, in base a tale clau-
sola, rimarrebbe impunito chi nega l’esistenza del massacro degli armeni, rischierebbe invece 
la condanna quel giornalista, per esempio, che contestasse alcune sentenze del Tribunale 
internazionale per l’ex-Jugoslavia o di quello per il Ruanda. L’oggetto giuridico tenderebbe 
così ad identificarsi con la salvaguardia dell’autorità di tali organi giurisdizionali – attraverso 
la tutela dei “fatti giudizialmente stabiliti”183 –, svincolandosi dalle ragioni incentrate sulla 
lotta a razzismo e xenofobia.

Ci si chiede se tali iniquità, potrebbero essere superate offrendo un’interpretazione cor-
rettiva della clausola francese, alla luce della (controversa) giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo. Un suo orientamento consolidato esclude dal campo di prote-
zione della libertà di espressione garantita dall’art. 10 CEDU la negazione dei fatti storici 
chiaramente acclarati184 – che nettamente si distinguono da quelli giudizialmente accertati 
cui fa riferimento la clausola francese. Per riconciliare queste due nozioni, delimitando il 
perimetro di una disposizione (quella francese) pensata in funzione restrittiva, se ne propone 
la seguente lettura: anche per i fatti che sono stati oggetto di sentenza definitiva dovrebbe 
essere verificata in concreto la loro natura di evento storico chiaramente acclarato. Se quindi, 
in questa valutazione, un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato può costituire 

182 Ad esempio la Corte speciale per il Sierra Leone (www.sc-sl.org), le Camere straordinarie 
nelle Corti di Cambogia (www.eccc.gov.kh) e la Corte speciale di Timor Est (http://socrates.berkeley.
edu/~warcrime/ET.htm). Piuttosto diversi l’uno dall’altro, questi organi sono accomunati dal loro ca-
rattere ibrido dato dall’essere composti da giudici, procuratori e personale sia nazionale sia internazio-
nale; inoltre, la loro istituzione si deve in genere a provvedimenti interni che recepiscono accordi con 
le Nazioni Unite; infine, essi applicano il diritto penale sia nazionale sia internazionale. V., amplius, C. 
ROMANO, A. NOLLKAEMPER, J.K. KLEFFNER (a cura di), Internationalized Criminal Courts 
and Tribunals, Oxford, 2004; A.C. MARTINEAU, Les juridictions penales internationalisees: un nou-
veau modele de justice hybride?, Parigi, 2007; S. SCHULZ, Transitional Justice und hybride Gerichte, 
Berlino, 2009.

183 L’espressione parafrasa il controverso concetto di clearly established historical facts elaborato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo a partire dal caso Lehideux and Isorni v. France, cit. 

184 V. nota 147 e in particolare i citati casi Witzsch v. Germany (2); Garaudy v. France; Lehideux 
and Isorni v. France. 
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un fattore rilevante, di certo da solo non basta, dovendosi invece ricorrere ad altri indici che 
denotino a) il carattere storico del fatto e b) il suo completo accertamento.

In effetti, questa pare la via seguita dalle corti svizzere nel caso Perinçek, che costituisce 
la prima condanna per negazione del genocidio armeno185. Sebbene la fattispecie sia priva 
della clausola francese, i giudici non si sono fermati al riconoscimento legislativo dei fatti da 
parte del Parlamento nazionale186. La Corte, al contrario, ha preso in considerazione vari ele-
menti, tra cui il riconoscimento effettuato da altri organi (ad esempio, il Consiglio d’Europa 
e il Parlamento europeo), nonché il largo consenso della comunità e degli storici – facendo 
riferimento ad un lavoro di ricerca internazionale – aggiungendo che quello armeno era 
uno degli esempi di genocidio presentati come “classici” nella letteratura di diritto penale 
internazionale187. Insomma, la protezione contro le affermazioni negazioniste riguarderebbe 
tutti quei fatti storici sui quali esista un «consensus général, historique en particulier», dovendo 
assegnare ai riconoscimenti da parte degli Stati un valore non determinante, potendo questi 
essere influenzati da ragioni di tipo politico188. «Consensus général», precisano i giudici, non 
significa necessariamente unanime: basta che si possa dedurre, in generale, che non esiste un 
«doute suffisant» entro la comunità, scientifica in particolare, sull’autentico carattere genoci-
diario dei fatti189. 

La decisione svizzera mette in luce, tuttavia, le forti perplessità che anche una siffatta 
lettura della clausola francese solleva, connesse a quelle già evidenziate dalla dottrina sull’im-
propria commistione tra metodo storico ed accertamento giudiziale190.

Dalla sentenza emerge come i giudici, in realtà, non si limitino a “prendere atto” di un 
evento storico, come se questo potesse essere considerato alla stregua di un fatto notorio, svi-
luppatosi completamente nella comunità scientifica di riferimento e transitato intatto attra-
verso il meccanismo processuale. La storia, revisionista per sua natura, non potrebbe fornire 
enunciati suscettibili di un tale grado di certezza e definitività191. Dalla necessità del giudice 

185 Doğu Perinçek, leader del Partito dei lavoratori turco (İşçi Partisi), è stato condannato dalla 
corte distrettuale di Losanna il 9 marzo 2007; la decisione è stata confermata il 19 giugno dalla Corte 
cantonale di Vaud e, definitivamente, il 12 dicembre 2007 dal Tribunale federale svizzero, sentenza 
n. 6B_398/2007, reperibile in www.bger.ch. Si osservi che Perinçek non negò l’esistenza dei massacri 
ma ne contestò la qualificazione in termini di genocidio – definita una «mensonge international»  –, 
giustificandoli in nome del diritto alla guerra, per la reciprocità degli abusi e perchè le deportazioni 
furono dettate da ragioni di sicurezza. È interessante osservare che i giudici non arrivano a qualificare i 
fatti come genocidio, lasciando il dubbio che possano essere considerati crimini contro l’umanità (cfr. 
§ 7 della sentenza del Tribunale federale) la cui negazione, comunque, rientra nell’art. 261bis, quarto 
alinea, c.p. svizzero.

Per lo stesso reato, altri tre cittadini di nazionalità turca sono stati condannati in Svizzera il 21 
ottobre 2008. V., altresì, J. LUTHER, L’antinegazionismo, cit., p. 1203.

186 Il genocidio armeno è stato riconosciuto in Svizzera dal Consiglio federale, come pure dai par-
lamenti dei cantoni di Vaud e di Ginevra.

187 Tribunale federale svizzero, sentenza n. 6B_398/2007, cit., § 4.2.
188 Ibidem, §§ da 3.4.2 a 4.3 (corsivo aggiunto nella citazione virgolettata).
189 Ibidem, § 4.5 (corsivo aggiunto nella seconda citazione virgolettata).
190 V. supra, nota 165.
191 Come osservava già Benedetto Croce, «lo storico […], diversamente dal giudice, ammette ap-

pelli senza alcun limite» (in La Critica, cit., p. 446); v., altresì, M. DONINI, La gestione penale del 
passaggio dal fascismo alla democrazia in Italia. Appunti sulla memoria storica e l’elaborazione del passato 
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di operare delle scelte tra opinioni contrastanti, per quanto alcune di assoluta minoranza, 
deriva una pericolosa invasione di campo che minaccia la libertà di ricerca storica. Inoltre, 
come evidenziato da una recente pronuncia civile del Tribunale di Torino, non sarebbero 
solo i contenuti della ricerca, bensì anche i suoi metodi a venire sottoposti ad un vaglio giudi-
ziale destinato ad interferire con quello storico192. 

8.2.2.2.2. La clausola tedesca: punibilità subordinata al pericolo di turbamento della pace pub-
blica
I sistemi giuridici precedentemente passati in rassegna hanno elaborato anche altre condi-
zioni che, aggiunte alla condotta base del reato di negazionismo, mirano a circoscriverne 
l’estensione nel tentativo di limitare eccessive interferenze con la libertà di espressione.

Così il modello adottato in Germania ad esempio, dove il § 130 StGB punisce solo le 
espressioni che siano atte a turbare la pace pubblica, sembra incontrare i favori di parte della 
dottrina che, pur non auspicandone l’introduzione in Italia, lo giustifica a tutela delle «con-
dizioni di un pacifico svolgimento dei rapporti sociali»193. 

La ragionevolezza di questa soluzione si scontra però con alcune controindicazioni che 
inducono a ridimensionare il giudizio positivo. Come dimostra l’esperienza giurispruden-
ziale tedesca194, il requisito rischia di appiattirsi sul pericolo presunto, visto che ogni afferma-
zione negazionista è considerata (quasi ontologicamente) idonea a turbare la pace pubblica. 
La forte carica morale di simili espressioni, unita al descritto ruolo fondante dell’Olocausto, 
facilita insomma uno slittamento della nozione di ordine pubblico dalla concezione mate-
riale a quella ideale o normativa. Se considerato invece rispetto ad altri crimini internazionali 
– sembrando improbabile che dalla loro negazione possa scaturire un immediato pericolo 
per la pubblica tranquillità –, il requisito della pace pubblica avrebbe l’effetto di rendere la 
fattispecie applicabile esclusivamente incircostanze eccezionali. Il che andrebbe a tutto van-
taggio di una simile clausola e rispecchierebbe la ratio dell’incriminazione – identificata nella 
tutela della pacifica convivenza tra diversi gruppi sociali. 

“mediante il diritto penale”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2009, pp. 183 s.; G. 
BRAGA, La libertà di manifestazione del pensiero tra revisionismo, negazionismo e verità storica, in M. 
AINIS (a cura di), Informazione, cit., pp. 106 ss.

192 Tribunale di Torino, sent. n. 7881/2008, cit., p. 3958 s. Osserva il giudice che: «[alle] 
censure relative al tenore di taluni passaggi dell’opera […], allo stile narrativo e all’uso di certi termini 
linguistici, sembra accompagnarsi [la] pretesa che la decisione dia conto di una verità storica diversa, 
magari più rigorosa di quella esposta, ma che non spetta al giudice affermare». Anche la High Court, 
nel caso Irving v. Penguin Books, cit., per capire se si trattava effettivamente di espressioni negazioniste 
ha dovuto analizzare il metodo scientifico di Irving. Le pericolose interferenze tra metodo storico e 
metodo giuridico erano state già sottolineate da E. FRONZA, Il reato di negazionismo, cit., pp. 44 ss.; 
L. Douglas, The Memory, cit., pp. 235 ss., e condivise anche da C. VISCONTI, Aspetti penalistici, 
cit., pp. 241 s.

193 M. ROMANO, Principio di laicità, cit., p. 502.
194 Cfr. L. PECH, The Law of Holocaust Denial, cit., pp. 10 s.; Institut Suisse de Droit Com-

paré, Étude comparative, cit., p. 12; B. RUDOLF, Le droit allemand face au discours raciste et aux partis 
racistes, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001, pp. 281 ss.
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8.2.2.2.3. La clausola inglese: negazionismo punito come incitamento all’odio e alla discrimina-
zione razziale
L’ultima possibilità rinvenuta attraverso la comparazione è quella di limitare la punibilità 
alle espressioni che denotino uno specifico intento di tipo razzista, xenofobo o discrimina-
torio. Indubbiamente, tale archetipo, che permetterebbe di avvalersi di tutti gli elementi di 
contesto disponibili, ben si presterebbe a salvaguardare la libertà di ricerca storica, distin-
guendola dai discorsi di propaganda195. A ben vedere, la stessa giurisprudenza francese ne fa 
implicitamente uso ogniqualvolta richieda la dimostrazione della «mala fede» degli imputati 
di negazionismo196. In questo modo, inoltre, si potrebbe setacciare la totalità delle espres-
sioni per sottoporre a sanzione penale solo quelle che effettivamente mettono in pericolo 
quel bene – la dignità umana – assunto a giustificazione delle fattispecie qui in esame; e ciò 
varrebbe qualunque sia il crimine negato, quale che sia la concreta modalità di offesa. 

Così il negazionismo andrebbe considerato (e punito) come una delle forme di manife-
stazione dell’incitamento all’odio o alla discriminazione razziale, mutuando di conseguenza 
anche le riflessioni critiche già espresse da tempo per le fattispecie che incriminano tali atti. 
Senza poter qui approfondire tali problematiche, già oggetto di altri studi197, basti ricordare 
l’indeterminatezza del concetto di dignità umana198, forse inadeguato al compito di limitare 
appropriatamente i confini della condotta illecita; le ambiguità, affiorate nelle oscillazioni 
giurisprudenziali in merito, sulla definizione della finalità discriminatoria o razzista199; e 
l’ambivalenza di un bene giuridico a cavallo tra le considerazioni basate sulla tutela (magari 
solo indiretta) dell’ordine pubblico e quelle che lo individuano nella dignità individuale e 
sociale della persona. A ciò si aggiunga il rilievo, valido più in generale, che un’indagine 
sulle intenzioni dell’agente – già ardua in re ipsa, vista la perdurante imperscrutabilità del 

195 Cfr., in tal senso, le opinioni di Evatt e Kretzmer nel caso Faurisson v. France, cit., §§ 8-10.
196 V. supra § 8.2.1.
197 Tra i molti, v. C. VISCONTI, Aspetti penalistici, cit., pp. 139 ss.; L. SCAFFARDI, Oltre i 

confini, cit., passim; L. STORTONI, Le nuove norme, cit., pp. 14 ss.; L. FORNARI, voce Discrimi-
nazione razziale, in F.C. PALAZZO, C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali 
complementari, Padova, 2007; L. PICOTTI, Istigazione e propaganda, cit., pp. 117 ss.; G. DE FRAN-
CESCO, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in Leg. pen., 1994, 
174 ss.; A. AMBROSI, Libertà di pensiero e manifestazione di idee razziste e xenofobe, in Quad. cost., 
2008, spec. p. 538; A. GAMBERINI, G. INSOLERA, Legislazione penale compulsiva, buone ragioni e 
altro. A proposito della riforma dei reati di opinione, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale 
compulsiva, Padova, 2006, pp. 135 ss.

198 Tra i molti, per una disamina più ampia sulla nozione, cfr. gli scritti in E. CECCHERINI (a 
cura di), La tutela della dignità dell’uomo, Napoli, 2008; J. LUTHER, Ragionevolezza e dignità umana, 
in A. CERRI (a cura di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere 
giuridico, Vol. II, Roma, 2007, pp. 185 ss. Per una riflessione sulla diversa rilevanza assegnata a li-
bertà e dignità umana negli indirizzi tedesco e statunitense in materia di libertà d’espressione, v. G.E. 
CARMI, Dignity versus Liberty: the two Werstern Cultures of Free Speech, in Boston University Interna-
tional Law Journal, 2008, pp. 277 ss.

199 V. il panorama offerto da L. SCAFFARDI, Oltre i confini, cit., pp. 208 ss.; C. VISCONTI, 
Aspetti penalistici, cit., pp. 141 ss.; C. CITTERIO, Discriminazione razziale: figure di reato e oscilla-
zioni del rigore punitivo nel tempo, in S. RIONDATO (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, 
odio religioso, Padova, 2006, pp. 147 ss.; S. D’AMATO, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di 
finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso, in Crit. dir., 2006, pp. 384 ss.
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foro interno – porta sempre con sé il rischio di abbandonare l’ancoraggio liberale al diritto 
penale del fatto. Essendo infatti carente in tali fattispecie la descrizione della condotta tipica, 
l’accertamento, andandosi giocoforza a concentrare sui motivi, «– come ogni penalista ben 
sa – sfocia inevitabilmente nel tipo d’autore»200. 

D’altra parte, come di recente è stato messo in rilievo201, è innegabile che i reati contro la 
discriminazione perseguano scopi attualmente cruciali e che dal generale concetto di dignità 
umana siano stati enucleati beni giuridici maggiormente afferrabili messi in pericolo dalle 
condotte razziste – in primis l’eguaglianza dei membri di una certa comunità (identificata o 
identificabile), il diritto a non essere discriminati e quello ad una loro identità. 

Rimangono dubbie, comunque, le capacità di uno strumento per sua natura intollerante 
– il diritto penale – di innalzare il livello di tolleranza di una data comunità o di tutelare 
effettivamente le minoranze202.

8.2.3. Ulteriori problematiche generali: storia e processo penale
Alle precedenti osservazioni critiche si aggiungano due considerazioni finali, valide in ge-
nerale a prescindere dall’archetipo di incriminazione prescelto per il reato di negazionismo. 
La prima riguarda l’incertezza sull’effettivo “contenuto” degli eventi storici la cui memoria 
si intende tutelare. Anche assumendo un consenso generale sull’esistenza dell’Olocausto  o 
del genocidio armeno, ad esempio, non è chiaro – e non spetta al giudice stabilirlo – di quali 
specifici fatti tali macroeventi si compongano. La consapevolezza di questa difficoltà affiora 
anche nell’ultimo caso in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha trattato di nega-
zionismo. Lo stesso trattamento riservato alla generica negazione dell’Olocausto nel suo 
complesso è stato accordato, infatti, a quella riguardante ogni sua «equally significant and 
established circumstance»203 come ad esempio il fatto che la «soluzione finale» sia promanata 
direttamente dalla volontà di Hitler. Così, alla controversa distinzione tra fatti chiaramente 
acclarati e quelli ancora oggetto di dibattito, si affianca quella tra un evento storico com-

200 L. STORTONI, Le nuove norme, cit., p. 17; le stesse preoccupazioni sono espresse da C. 
FIORE, I reati di opinione, cit., p. 168.

201 Ad esempio da L. PICOTTI, Istigazione e propaganda, cit., pp. 130 ss.; C. VISCONTI, Aspetti 
penalistici, cit., pp. 153 ss.; L. SCAFFARDI, Oltre i confini, cit., pp. 228 ss.

202 Cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 101, il quale: «È puramente illusorio, se non 
mistificatorio, pensare i poter combattere fenomeni di barbarie, culturale e non, con fattispecie di opi-
nione. Anzi, la consequenziale punizione a campione […] finisce per vittimizzare l’autore e, quindi, 
per fungere da fattore di possibile aggregazione di consensi intorno al fenomeno che si intendeva 
combattere». Invece, «le libertà di cui godono gli intolleranti potranno persuaderli a credere nella 
libertà», J. RAWLS, Una teoria della giustizia (1982), trad. it. di U. Santini, Milano, 2002, p. 190. 
Propende per gli strumenti dialogici dell’educazione e del confronto aperto rispetto a quelli repressivi 
del diritto penale, S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in Studi 
Marinucci, cit., I, p. 150; nota come non ci sia mai stato un reale dibattito sulle capacità del diritto 
penale antidiscriminatorio di tutelare le minoranze, M. MALIK, Extreme Speech and Liberalism, in I. 
HARE, J. WEINSTEIN (a cura di), Extreme Speech, cit., pp. 97 e 103. Sembra, allora, che una tale 
legislazione sia volta, più che alla prevenzione dei reati, ad esprimere la disapprovazione delle istituzioni 
pubbliche verso sentimenti eticamente riprovevoli; così, in riferimento però all’apologia di genocidio, 
G. FIANDACA, nota a Cass. pen., sez. I, sent. 29 marzo 1985, Abate, in Foro it., 1986, II, pp. 20 s.; 
nello stesso senso, L. STORTONI, Le nuove norme, cit., spec. pp. 14 e 20.

203 Witzsch v. Germany (2), cit., § 3 della parte in diritto.
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plessivamente considerato e le sue circostanze “accessorie” ma egualmente significative ed 
accertate. Tanto l’aleatorietà di questi concetti, quanto gli arbitri che ne possono derivare 
sono manifesti e non si addicono ad un sistema penale liberale.

La seconda considerazione riguarda, infine, lo stesso processo penale, che si rivela uno 
strumento controproducente nel mettere a tacere le opinioni negazioniste attribuendo loro, 
al contrario, l’aurea nobile del martirio204. Oltre al palcoscenico che offre la pubblica per-
secuzione di tali espressioni, un altro svantaggio è stato evidenziato in alcuni dei procedi-
menti finora celebrati205. A meno di non acquisire i fatti storici come notori, la “neutralità 
discorsiva” della legge e il “formale agnosticismo” che guida l’accertamento dei fatti nel 
processo finiscono paradossalmente per creare un “obbligo di ascolto” a favore degli imputati 
negazionisti206. Nel processo, la storia viene considerata come una delle altre tesi processuali 
da dimostrare, facendole assumere una posizione debole inadatta al dichiarato scopo di riaf-
fermarne la validità. 

Dal fenomeno descritto – in cui la legge intende custodire una verità storica già adeguata-
mente acclarata – si deve distinguere quello in cui vari meccanismi legali, dal procedimento 
giudiziario alle commissioni per la verità e la riconciliazione207, forniscono gli strumenti per 
investigare su un evento storico non ancora pienamente delucidato208. In quest’ultima chiave, 
ad esempio, sono da interpretare i recenti processi per i massacri nazisti di Marzabotto e di 
Sant’Anna di Stazzema209 i quali, più che preservare una storia già consolidata, hanno reso 
alla ricerca storica nuovi documenti e singoli elementi di giudizio altrimenti irrecuperabili. 
In luogo di un punto d’arrivo incontestabile, tali procedimenti giudiziari forniscono invece 

204 Cfr. Pierre Vidal-Naquet, intervistato in Le Monde, 4 maggio 1996, che sottolinea il rischio di 
«trasformare degli zero intellettuali in martiri».

205 V. la penetrante analisi di L. DOUGLAS, The Memory, cit., sui processi a carico dei gerarchi 
nazisti a Norimberga, di Eichmann in Israele e di Zündel in Canada; cfr., altresì, M.J. OSIEL, Politica 
della punizione, cit., pp. 105 ss.

206 Così, L. DOUGLAS, The Memory, cit., pp. 255 ss.
207 Per uno studio sulla Truth and Reconciliation Commission istituita in Sudafrica, v. A. LOLLINI, 

Costituzionalismo e giustizia di transizione: il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e 
riconciliazione, Bologna, 2005.

208 L. DOUGLAS, The Memory, cit., p. 256. I processi per i reati di negazionismo vanno altresì 
distinti da quelli che, collocati nell’ambito della c.d. giustizia di transizione, assumono un ruolo di 
“rifondazione” dell’ordine socio-politico, rappresentando uno (spettacolare) momento di rottura con 
il passato regime (sui quali v. gli scritti in O. MARQUARD, A. MELLONI, La storia che giudica, la 
storia che assolve, Bari, 2008; in L. BALDISSARA, P. PEZZINO (a cura di), Giudicare e punire, cit.; 
e in ID. (a cura di), Crimini e memorie di guerra. Violenze contro le popolazioni e politiche del ricordo, 
Napoli, 2004). Processi, questi, che si inseriscono in un arco temporale per sua natura temporaneo e 
nel quale non si ha a che fare con un diritto penale “normale”; v. ad esempio per simili spunti, riferiti 
al periodo di transizione vissuto in Italia – «tra due legalità interrotte» – dal 1944 al 1946, M. DO-
NINI, La gestione penale, cit., pp. 183 ss.

209 Per la strage di Sant’Anna di Stazzema, v. Tribunale Militare della Spezia, sentenza 22 giugno 
2005, n. 45, in http://www.santannadistazzema.org/immagini/Sentenza_Stazzema.pdf, confermata in 
Cassazione l’8 novembre 2007, n. 4060, in Foro it., 2008, II, pp. 456 ss., con nota di D. MALTESE; 
per quella di Marzabotto, v. Tribunale Militare della Spezia, sentenza 13 gennaio 2007, in www.
eccidiomarzabotto.com/docs/sentenzaprimogradomarzabotto.doc; Corte Militare d’Appello di Roma, 7 
maggio 2008, in www.eccidiomarzabotto.com/docs/sentenza7maggio2008.pdf.
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un punto d’inizio per futuri approfondimenti storici. Certo, come sottolineato anche a livello 
internazionale210, la finalità del processo – che non è quella di «create a historical record» – 
non può consentire l’accesso a circostanze che non siano rilevanti per l’accertamento della 
responsabilità degli imputati.

8.2.4. (continua): c) l’obbligo di interpretazione conforme
Rimangono da analizzare gli effetti che la decisione quadro sul razzismo produrrà sui sistemi 
– riprendendo l’evidenziata divisione che si riscontra tra gli Stati – che non criminalizzano 
il negazionismo se non nella sua forma qualificata. Anche nei loro confronti, in virtù del 
principio di interpretazione conforme211 (o dell’efficacia diretta che le decisioni quadro assu-
meranno al termine del periodo transitorio, come stabilito dal Tratato di Lisbona), l’armo-
nizzazione si produrrà in relazione agli aspetti sopra indicati: a) la descrizione della condotta 
illecita; b) l’estensione del suo oggetto e c) l’omogeneizzazione delle definizioni dei crimini 
internazionali.

Tuttavia, avendo essi optato per un modello qualificato di reato, non ne potrà scaturire 
un obbligo di adattare le proprie fattispecie pari a quello esposto nei paragrafi precedenti. 
Gli effetti di armonizzazione incideranno piuttosto sul piano interpretativo, chiarendo il 
significato di elementi del reato che già in sé dispongono dell’ampiezza semantica necessaria 
per farvi rientrare i tre aspetti indicati. La precisazione si rende opportuna poiché mai l’in-
terpretazione conforme può (rectius: potrebbe) forzare il dato letterale configurandosi come 
contra legem. 

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un ordinamento facesse riferimento espresso alla 
negazione dei genocidi in generale, senza indicare a quale definizione del crimine interna-
zionale fare riferimento. In tal caso, l’obbligo di interpretazione conforme sembra imporre 
al giudice di utilizzare quella fornita dagli Statuti delle Corti internazionali indicate, sebbene 
nel sistema nazionale di appartenenza ne esistano magari formulazioni autonome. Effetti 
di determinazione o aggravamento della responsabilità penale, in ogni caso, vanno radical-
mente esclusi212. 

Se dalle notazioni appena svolte non sembra dedursi un impatto significativo della de-
cisione quadro sugli ordinamenti che optano per il modello qualificato di negazionismo, 
esiste però un ultimo aspetto – passato finora inosservato – che desta preoccupazione. L’art. 
2 prevede infatti un obbligo di punire l’istigazione ai comportamenti di cui all’art. 1, co. 1, 
lett. c) e d) – cioè di quelli c.d. negazionisti. Si tratterebbe di sanzionare l’istigazione dell’in-
citamento all’odio o alla discriminazione razziale, addirittura anche se non commessa pub-
blicamente. Non sembra che un arretramento della soglia di punibilità di tale portata possa 
reggere rispetto ai principi basilari del diritto penale. Considerazioni tutto sommato non 
dissimili valgono anche per gli ordinamenti che accolgono il modello puro di negazionismo, 
configurandosi in questo caso come istigazione (anche privata) alla negazione, minimizza-
zione grossolana o apologia dei crimini di cui sopra. A neutralizzare un siffatto obbligo di 

210 Tribunale penale per l’ex-Jugoslavia, Stanišić and Simatović, IT-03-69-PT, Decision Pursuant to 
Rule 73bis(D), TC, 4 febbraio 2008, par. 21.

211 V. supra, §§ 3 e 4.
212 V. supra, § 3.
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incriminazione può forse soccorrere la clausola prevista dall’art. 7 della decisione quadro che 
impone un “rispetto rafforzato” dei principi costituzionali degli Stati membri213.

9. L’adattamento nell’ordinamento italiano

9.1. Il quadro normativo attuale
Per comprendere quali misure di adattamento si rendano necessarie nel nostro ordinamento 
occorre un breve riepilogo della legislazione vigente in materia.

La normativa penale centrale nella lotta al fenomeno del razzismo è ravvisabile nella 
legge 13 ottobre 1975, n. 654 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Essa si aggiunge alla legge 
Scelba214 – che prevede il reato di apologia di fascismo – e alla legge 9 ottobre 1967, n. 962 di 
attuazione della Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine 
di genocidio del 1948, che ha introdotto il reato di apologia di genocidio. 

La citata legge n. 654/1975 viene potenziata dal c.d. decreto Mancino o “anti-naziskin”215. 
Il novellato art. 3, lett. a), della legge n. 654/1975, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, puniva, fino al 2006, la diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorità o 
sull’odio razziale o etnico, nonché l’incitamento a commettere o la commissione di atti di di-
scriminazione; la lett. b) aggiungeva l’incitamento a commettere o la commissione di violenza 
o atti di provocazione alla violenza. Nei casi di istigazione a commettere o di commissione di 
atti discriminatori o di atti di violenza o di provocazione alla violenza, il reato – a dolo spe-
cifico216 – si configura a tutt’oggi solo se le condotte sono poste in essere per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi.

Una parziale ridefinizione si è avuta ad opera della legge 24 febbraio 2006, n. 85, che 
non ha mancato di suscitare notevoli perplessità in dottrina per il suo carattere «scoordinato, 
asimmetrico e contraddittorio»217 dovuto alla carenza di ampio respiro sistematico. Oltre 

213 V. supra, § 7, in fine. 
214 Legge n. 645/1952, cit.
215 Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 

1993, n. 205. Rileva l’intento di ampliare la portata delle norme contro il razzismo G. DE FRAN-
CESCO, Misure urgenti, cit., pp. 174 ss., il quale evidenzia in tale direzione come il decreto si confi-
guri «anche» come attuazione dell’art. 4 della Convenzione di New York del 1965, a differenza della 
legge n. 654/1975 approvata «ai fini» di recepimento della Convenzione. Cfr. su tale normativa, oltre 
a quanto già citato, P. ZAVATTI, A. TRENTI, Legislazione italiana in tema di discriminazione razziale 
e religiosa, in Rass. it. crim., 1995, pp. 576 ss.; C. CAPUTO, Discriminazioni razziali e repressione 
penale, in Quest. giust., 1997, pp. 476 ss.; 

216 Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 2007, n. 13234/08, Bragantini, commentata da C. SILVA, Il 
concetto di discriminazione razziale al vaglio della Corte di cassazione, in Ind. pen., 2009, pp. 207 ss.; 
conf., Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581/08, Mereu, in Cass. pen., 2009, pp. 3023 ss., con 
nota di A. MONTAGNA, La propaganda di idee fondate sull’odio razziale o etnico; confermato, da 
ultimo, da Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2009, n. 41819/09, Bragantini II, in Cass. pen., 2010, spec. 
p. 2352, con nota di F. PANIZZO. Cfr., per una diversa interpretazione, L. PICOTTI, Istigazione 
e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di 
manifestazione del pensiero, in S. RIONDATO (a cura di), Discriminazione razziale, cit., pp. 143 ss.

217 T. PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato, 
in Guida al diritto, 2006, n. 14, p. 23. Critici anche M. PELISSERO, Osservazioni critiche sulla legge 
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ad una «grave» mitigazione del trattamento sanzionatorio, la legge di depenalizzazione offre 
una sostituzione terminologica il cui senso «sfugge», facendo apparire la modifica «del tutto 
superflua»218. Si allude soprattutto all’inserimento del lemma “istigazione” in luogo del pre-
vigente “incitamento” che, oscuro nelle intenzioni legislative, non muterebbe in realtà i con-
notati della condotta219. Anche in riferimento alla sostituzione del termine “diffusione” con 
quello di “propaganda”, l’impatto della novella del 2006 sembra da ridimensionare. Mentre 
la propaganda parrebbe un concetto di significato più circoscritto, identificato nella diffu-
sione «idonea a raccogliere consensi intorno all’idea divulgata»220, una recente pronuncia 
ritiene – per la verità, in modo ambiguo – che la nuova formulazione non abbia ristretto il 
campo di applicazione della fattispecie221.

9.2. Esame delle (lievissime) necessità di adattamento
Venendo al rispetto degli obblighi di trasposizione che scaturiscono dalla decisione quadro 
qui in commento, la questione può essere articolata in tre punti.

Innanzitutto, in linea di continuità con le considerazioni sopra svolte, si ribadisce che la 
normativa europea non obbliga all’introduzione né di una fattispecie che criminalizzi espres-
samente il negazionismo, né, tanto meno, di una figura plasmata sul c.d. modello puro. 
Opportunamente, agli Stati è stato concesso di mantenere l’incriminazione di tali espres-
sioni entro i confini già tracciati per contrastare l’incitamento all’odio e alla discriminazione 
razziale. 

In Italia, i discorsi negazionisti – se “qualificati” dalle condizioni richieste – potranno ri-
entrare nei reati di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), della legge n. 654/1975, in quanto propaganda 
di idee fondate sull’odio razziale o etnico oppure come istigazione a commettere atti di di-
scriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In base alla fenomenologia cri-
minosa fin qui emersa, sembra che le tipiche manifestazioni negazioniste – non istigando in 
genere a compiere atti di discriminazione – potranno verosimilmente integrare la categoria 
delle “idee fondate sull’odio razziale o etnico”. La punibilità della loro propaganda – concetto 
che individua una condotta più ampia rispetto a quella dell’istigazione – risulta sufficiente ad 
adempiere ai vincoli posti dall’art. 1 della decisione quadro. 

Un secondo aspetto da chiarire attiene la capacità della definizione di propaganda di 
inglobare le condotte previste dall’art. 1, co. 1, lett. b) della disposizione in parola, de-

in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche, in Dir. pen. proc., 2006, pp. 
960 ss. e 1198 ss.; D. PULITANÒ, Riforma dei reati di opinione?, in Corr. giur., 2006, pp. 745 ss.; 
C. VISCONTI, Il legislatore azzeccagarbugli: le «modifiche in materia di reati di opinione» introdotte 
dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85, in Foro it., V, 2006, pp. 217 ss.; A. GAMBERINI, G. INSOLERA, 
Legislazione penale compulsiva, cit.

218 Citazioni da T. PADOVANI, Un intervento normativo scoordinato, cit., p. 28.
219 In questo senso, successivamente, Cass. pen., n. 37581/08, Mereu, cit., p. 3029. Da notare, 

inoltre, che prima della legislazione in commento, il termine “incitamento” era presente solo in due 
limitate ipotesi delittuose: l’art. 400 c.p. (Offesa per rifiuto di duello e incitamento a duello) e l’art. 553 
c.p. (Incitamento a pratiche contro la procreazione) e veniva ritenuto equipollente al concetto di 
“istigazione”. Cfr., invece, E. FRONZA, Osservazioni, cit., p. 50, nota 57.

220 Cass. pen., n. 13234/08, cit. Così anche R. PASCARELLI, La riforma dei reati di opinione: un 
commento alla nuova disciplina, in Ind. pen., 2006, p. 699.

221 Cass. pen., n. 37581/08, Mereu, cit., pp. 3029 s.
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scritte come «la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione 
e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale». Anche qui, un vaglio più 
approfondito consente di escludere che la sostituzione del lemma “diffonde” con quello 
“propaganda” abbia portato ad uno scostamento della normativa italiana rispetto agli ob-
blighi europei. Le condotte di diffusione e distribuzione pubblica previste dalla decisione 
quadro, infatti, si configurano quali mere modalità di perpetrazione dell’istigazione pub-
blica alla violenza o all’odio razziale di cui all’alinea che le precede, come emerge dal testo 
normativo. Semmai, profili di incongruenza possono derivare dal confronto con l’art. 4, 
co. 1, lett. a), della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di di-
scriminazione razziale del 1965 che impone agli Stati parte di punire «ogni diffusione di 
idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale»222. Tuttavia, in questo caso, ci si muove 
nel campo del diritto internazionale generale che, quanto all’inadempimento dei relativi 
obblighi, risponde a logiche ben diverse da quelle che governano l’infrazione dei vincoli 
posti dall’Unione europea.

Il terzo punto è invece focalizzato sull’entità delle sanzioni. Mentre la decisione quadro 
richiede che i reati siano puniti con la reclusione compresa nel massimo tra almeno uno 
e tre anni, l’art. 3, co. 1, lett. a), della legge n. 654/1975, prevede la pena alternativa 
della reclusione fino ad un anno e sei mesi o della multa fino a 6.000 euro. Non è an-
cora stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia quanto stringenti siano 
le soglie edittali di origine comunitaria. Le soluzioni per verificare la conformità di una 
legislazione nazionale sotto tale aspetto possono essere due: o basta riferirsi alla pena edit-
tale massima tout court – e in tal caso il nostro ordinamento non sarebbe da considerare 
inadempiente – o la menzione nella decisione quadro della sola pena detentiva vale ad 
escludere una sua previsione in via alternativa con quella pecuniaria – ciò che richiede-
rebbe un adeguamento da parte del sistema italiano. Quest’ultima ipotesi, comunque, 
non sembra facilmente percorribile, se si pensa ai riflessi che potrebbero discenderne in 
relazione a ordinamenti – quelli europei – connotati da normative sull’esecuzione penale 
ancora estremamente eterogenee.

La decisione quadro 2008/913/GAI, insomma, non obbliga ad introdurre il modello 
di incriminazione del negazionismo puro in paesi che, come il nostro, non sembrano acco-
glierlo. 

9.3. La punibilità del negazionismo puro in Italia de iure condito
Si è visto come nel nostro ordinamento le condotte negazioniste possano rientrare facil-
mente nella fattispecie di propaganda di idee fondate sull’odio razziale o etnico. Anzi, l’area 
di illiceità che da essa deriva sembra addirittura abbondare rispetto a quella strettamente 
implicata dal riferimento della decisione quadro ai comportamenti «posti in essere in modo 
atto ad istigare» alla violenza o all’odio razziale. 

Ci si chiede allora se questa ampiezza del precetto possa teoricamente permettere la pu-
nibilità del negazionismo puro, cioè che non ammonta ad incitamento alla violenza o discri-
minazione razziale. In altri termini, si intende qui verificare se davvero il nostro ordinamento 

222 Cfr. M. PELISSERO, Osservazioni critiche, cit., p. 1206, che però, anche per evitare il contrasto 
con le citate norme pattizie internazionali, ritiene che il significato della nozione di “propaganda” sia 
sostanzialmente omogeneo a quello di “diffusione”. 
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escluda la rilevanza penale del negazionismo puro e su quali elementi della figura criminosa 
vigente si possa fare affidamento per scremare le espressioni negazioniste, selezionando come 
punibili solo quelle qualificate da un danno o un pericolo.

Dubbi circondano la capacità della nozione di propaganda di limitare i contorni del 
reato, essendo stata essa definita una diffusione idonea a raccogliere consensi attorno all’idea 
divulgata: ciò può riguardare infatti anche il negazionismo puro, a meno che non si accolga 
anche per la propaganda – com’è avvenuto per l’apologia – un’interpretazione in termini di 
istigazione indiretta. A queste perplessità, si aggiunga che il dolo generico che caratterizza 
tale figura delittuosa consente alla giurisprudenza di limitarsi ad accertare che l’imputato 
avesse «consapevolezza del carattere discriminatorio del messaggio propagandato», non ri-
levando l’intento di agire per motivi razziali o etnici, i quali sarebbero «inclus[i] nelle idee 
propagandate»223. Completa il quadro la qualificazione della fattispecie come reato di mera 
condotta, da cui deriva l’irrilevanza dell’esito dell’opera di propaganda, che rimane illecita 
anche qualora non abbia fatto mutare convincimento ai destinatari del messaggio224.

Allora, due sono le rimanenti possibilità per sbarrare l’ingresso del nostro ordinamento 
alla punibilità del negazionismo puro. O, come anticipato, si interpreta la condotta di pro-
paganda come istigazione indiretta, oppure si affida la tutela della tassatività della fattispecie 
al concetto di «odio» razziale o etnico. Se la prima opzione sembra essere già stata respinta 
dalle pronunce più recenti appena accennate, la seconda sconta l’indeterminatezza del ter-
mine “odio”225. In conclusione, non si può affermare con sicurezza che i discorsi negazionisti, 
se ritenuti in sé espressivi di un livello sufficiente di avversione nei confronti del popolo ebreo 
(o armeno, ecc.), non possano ammontare a propaganda di idee fondate sull’odio razziale 
a prescindere da una loro carica istigatoria (anche solo indiretta)226. Solo un’interpretazione 

223 Corte d’Appello, Venezia, sez. I, 20 ottobre 2008, n. 1553/08, Bragantini, in Foro it., 2009, II, 
pp. 398 ss.; confermata da Cass. pen., n. 13234/08, Bragantini, cit., p. 220, e Cass. pen., n. 41819/09, 
Bragantini II, cit., pp. 2362 s. Sul dolo generico della fattispecie, d’accordo anche L. PICOTTI, 
Diffusione di idee “razziste” e incitamento a commettere atti di discriminazione razziale, in Giur. Mer., 
2006, p. 1974.

224 Cass. pen., n. 37581/08, Mereu, cit., p. 3031.
225 Cass. pen., n. 13234/08, cit., § 5 (p. 222), ha ritenuto l’elemento dell’odio integrato dal «mani-

festare un’avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per la persona odiata», in contrasto 
con un «qualsiasi sentimento di avversione o antipatia». Si osserva un maggior rigore in Cass. pen., sez. 
V, 17 novembre 2005, n. 44295/05, Paoletich, in Riv. pen, 2006, pp. 320 ss., relativa all’aggravante 
della finalità di discriminazione o di odio razziale, nella parte in cui afferma la necessità che l’azione 
«si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile 
all’esterno ed a suscitare in altri il suddetto, riprovevole sentimento [di odio] o comunque a dar luogo, 
in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori». Tuttavia, elabora 
una definizione estensiva della nozione di odio, che «va inteso senza alcuna accentuazione, rispetto a 
sentimenti di minore intensità», Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2006, n. 9381, § 2. Per un raffronto tra 
queste due ultime pronunce, v. L. FERLA, L’applicazione della finalità di discriminazione razziale in 
alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, pp. 1449 ss. Critica 
sul concetto di odio, ritenuto «priv[o] di una reale efficacia descrittiva», E. FRONZA, Osservazioni, 
cit., p. 69.

226 Pur condividendo l’affermazione di M. DONINI, “Danno” e “offesa”, cit., p. 1587, secondo 
cui «il negazionismo non esiste, non deve esistere come reato: o c’è istigazione, o critica storica. Tertium non 
datur», siamo quindi dubbiosi che, rimanendo ancorati al piano dell’essere, la normativa italiana in 
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costituzionalmente orientata di tali due elementi del reato – l’odio e la propaganda – po-
trebbe evitare una tale esondazione del flusso punitivo rispetto agli argini posti dal diritto 
penale liberale. D’altra parte, seguendo i principi stabiliti in materia di libertà d’espressione 
dalla giurisprudenza costituzionale, pare doversi escludere che la fattispecie di negazionismo 
puro possa godere di un diritto di cittadinanza nell’ordinamento italiano.

Per evitare, dunque, che un giorno un governo – così come oggi vorrebbe “confermare 
penalmente” che un genocidio ebbe luogo – possa negarne l’esistenza punendone l’afferma-
zione, è necessario che, valorizzando il suo «orientamento costituzionalistico», l’ordinamento 
penale faccia «resistenza a spinte incriminatrici internazionali di matrice illiberale»227. 

vigore – e l’interpretazione che ne viene data – rifletta tale auspicata dicotomia. Si considerino infatti, 
a rafforzare i timori già espressi, tre spunti giurisprudenziali. In primo luogo, va osservato che il caso 
Mereu (Cass. pen., n. 37581/08, cit.) riguarda anche delle condotte configurabili come negazionismo. 
Pur non trattandosi del modello puro di reato, i giudici hanno però precisato che tali atti esulano dalla 
«libertà di ricerca storica e culturale e del relativo insegnamento proclamate dall’art. 33, co. 1, Cost.», 
poiché «travalica[no] nell’incitamento alla discriminazione e all’odio razziale», non mantenendosi «nei 
limiti della indagine storico-culturale» (ibidem, p. 3028); rilevano poi, prefigurando implicitamente 
l’integrazione della condotta di propaganda da parte delle espressioni negazioniste, che «essa può essere 
tanto più efficace quanto più si affida a strumenti psicologicamente e culturalmente raffinati» (ibidem, 
p. 3031). Il secondo spunto è offerto da Cass. pen., n. 13234/08, Bragantini, cit., § 7, quando, rico-
struendo il bene tutelato dalle condotte in esame, lo identifica esclusivamente nella tutela della dignità 
umana, rigettando la prospettazione del giudice d’appello che includeva nell’oggetto della protezione 
anche l’ordine pubblico, inteso come tranquillità e sicurezza. Infine, si noti l’inquadramento tra i reati 
di pericolo astratto dell’apologia di genocidio (v. Cass. pen., sez. I, sent. 29 marzo 1985, Abate, cit., 
pp. 19 ss.; contra, Corte d’Assise d’Appello di Milano, 14 novembre 2001, con nota di E. FRONZA, 
in Cass. pen., 2003, pp. 1013 ss.), giustificata tra l’altro facendo ricorso all’«intollerabile disumanità» di 
tale crimine. La pronuncia funge da monito rispetto al pericolo che la forte immoralità sottesa anche 
alle condotte negazioniste turbi allo stesso modo la giurisprudenza, conducendo ad una torsione dei 
consolidati principi in materia di libertà di espressione.

227 M. DONINI, “Danno” e “offesa”, cit., p. 1576.
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1. L’inserimento delle fattispecie colpose di omicidio e di lesioni gravi o gravissime tra i 
reati-presupposto1 dai quali può derivare la responsabilità degli enti ha generato non pochi 
problemi di adattamento della “parte generale” del d.lgs. n. 231/2001 con tali ipotesi cri-
minose.

In particolare, la questione più controversa che hanno dovuto affrontare i giudici di 
merito è stata quella relativa alla conciliabilità del criterio di ascrizione della responsabilità 
dell’interesse (o del vantaggio) dell’ente (art. 5) con i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

È evidente infatti come, in relazione a tali fattispecie, i concetti di interesse e di vantaggio 
non possono riferirsi direttamente all’evento naturalistico, ovverosia la morte e la lesione. 
Inoltre, si tratta di nozioni che sembrano difficilmente compatibili con fatti che, determi-
nando conseguenze non volute dall’agente, non mostrano un’immediata connessione con il 
perseguimento degli interessi propri dell’ente. 

Le soluzioni prospettate dalla dottrina sono molteplici2: secondo l’orientamento più ra-
dicale ci si troverebbe di fronte ad un’impossibilità ontologica di applicare tali criteri oggettivi 
di imputazione dell’illecito all’ente; altre impostazioni, invece, facendo leva sul “principio 
di conservazione” (secondo il quale, ove possibile, ogni disposizione normativa deve essere 

1 Si tratta dei reati richiamati dall’art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla l. n. 123/2007, 
e successivamente modificato dall’art. 300 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro).

2 Per una panoramica delle soluzioni proposte si vedano, tra le opere più recenti: M. BONATI, 
Art. 25-septies, in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI, a cura di, Enti e responsabilità da 
reato, Utet, Torino, 2010, pp. 409 ss.; A. PINTOR, Sub art. 25-septies, in A. GAITO, M. RONCO, a 
cura di, Leggi penali complementari commentate, Utet, Torino, 2009, pp. 2312 ss.; M. APARO, I reati 
presupposto, in A. D’AVIRRO, A. DI AMATO, a cura di, vol. X - La responsabilità da reato degli enti, 
in A. DI AMATO, diretto da, Trattato di diritto penale dell’impresa, Cedam, Padova, 2009, pp. 434 ss.; 
M.C. BISACCI, Art. 25-septies, in A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, La responsabilità 
degli enti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Cedam, Padova, 2008., pp. 
291 ss.; T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 695 ss.; E. AMATI, La responsabilità degli enti per i reati di omicidio 
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul 
lavoro, in L. MONTUSCHI, diretto da, La Nuova sicurezza del lavoro, vol. III, Norme penali e proces-
suali, a cura di G. INSOLERA, Zanichelli, Bologna, 2011, pp. 44 ss.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELLE PRIME 
PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Enrico Amati
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interpretata nel senso in cui abbia una possibilità applicativa), propongono soluzioni inter-
pretative (per quanto possibile) in grado di conciliare il dato normativo di cui all’art. 5 d.lgs. 
231/2001 con le fattispecie colpose. 

Peraltro, se si muove dal presupposto che il modello “punitivo” introdotto nel 2001 de-
linei una responsabilità autenticamente penale, occorre chiedersi se i problemi di coordina-
mento tra l’art. 25-septies e l’impianto generale del decreto stesso non celino, in realtà, profili 
di incompatibilità del “nuovo” assetto normativo con i dettami della Carta fondamentale3.

Insomma, di fronte alla potenziale apertura verso “spazi di discrezionalità fuori controllo”4, 
è comprensibile come si fosse creato un certo clima di attesa verso le opzioni interpretative 
che sarebbero state adottate dalla giurisprudenza nella materia in esame.

2. Com’era forse prevedibile, nelle prime pronunce di merito ha prevalso la lettura “di 
conservazione”, per cui il criterio dell’interesse o del vantaggio deve essere riferito non già 
all’evento dei reati (colposi) di omicidio e lesioni, bensì alla condotta che la persona fisica 
abbia tenuto nello svolgimento dei sui compiti in seno all’ente. 

Nella prima pronuncia in materia, in particolare, il Tribunale di Trani5 ha altresì chiarito che 
il concetto di interesse va inteso in senso oggettivo e non in termini finalistico-psicologici6.

 Invero, si è specificato come l’interesse «deve essere concreto e non va agganciato alle mere 
intenzioni dell’autore del reato ed in generale al movente che lo ha spinto a porre in essere 
la condotta. Il convincimento di perseguire un interesse dell’ente, laddove il dato fattuale 
non corrisponda effettivamente ad un obiettivo riconducibile alla politica d’impresa, non 
può sorreggere la prospettazione della responsabilità dello stesso ente. L’indagine sull’atteg-
giamento interiore dell’agente non è infatti imposta in alcun modo dal legislatore, il quale 
ha fissato il principio di autonomia della responsabilità dell’ente nell’art. 8, consentendo 
di procedere nei confronti di quest’ultimo anche in caso di omessa identificazione dell’au-

3 La giurisprudenza della Suprema Corte pare per lo più orientata verso la tesi del tertium genus 
di responsabilità: cfr. Cass., 27 marzo 2008, n. 26654, in Guida al dir., 2008, p. 31, 102; Cass., 
9.07.2009, n. 36083, in www.rivista231.it; si veda anche Cass., 20.12.2005, n. 3615, ivi, ove si af-
ferma che «ad onta del nomen iuris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula 
la sua natura sostanzialmente penale», salvo poi precisare che si deve «considerare la responsabilità 
creata dalla norma come un “tertium genus” nascente dall’ibridazione della responsabilità amministra-
tiva con principi e concetti propri della sfera penale». Considerati, in ogni caso, i caratteri prepon-
deratamente penali di questa forma ibrida di responsabilità, dovrebbe comunque riconoscersi valore 
vincolante ai principi costituzionali espressi per la materia penale (cfr. S. DELSIGNORE, Art. 1, in A. 
CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI, Enti e responsabilità da reato, Utet, Torino, 2010, p. 75).

4 A. ALESSANDRI, Reati colposi e nodelli di organizzazione e gestione, in N. ARIANI, G. MEO, G. 
PRESTI, a cura di, Società e modello ‘231’: ma che colpa abbiamo noi?, in An. giur. ec., 2009, pp. 340.

5 Tribunale di Trani, sez. di Molfetta, 11.01.2010, in Società, 2010, p. 1116, con nota di M.M. 
Scoletta, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna; 
in Dir. pen. e proc., 2010, pp. 842 ss., con commento di G. AMARELLI, Morti sul lavoro: arriva la 
prima condanna per le società, il quale sottolinea l’inconciliabilità dei criteri di ascrizione della respon-
sabilità dell’interesse e del vantaggio con i delitti colposi d’evento ed auspica un nuovo intervento del 
legislatore.

6 Nel senso della necessaria oggettivizzazione del concetto di interesse, G. DE VERO, La respon-
sabilità penale delle persone giuridiche, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, diretto da, 
Trattato di diritto penale. Parte generale, IV ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 160.
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tore del reato [...] Ne discende che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca 
nell’interesse dell’ente, la responsabilità di quest’ultimo risulta sicuramente integrata».

Dunque, occorre «di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l’evento 
morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente 
nella sfera di interesse dell’ente oppure se la condona medesima abbia comportato almeno 
un beneficio a quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri».

Per quanto riguarda il rapporto tra le nozioni di “interesse” e di “vantaggio”, peraltro, po-
nendosi in linea con la giurisprudenza della Cassazione7, si è specificato che «i sostantivi sono 
individuati in via alternativa, come si ricava del resto anche dall’art. 12 che, nell’enucleare i 
casi di riduzione della sanzione pecuniaria, tratteggia quale ipotesi attenuata quella del fatto 
commesso dall’autore nel prevalente interesse proprio o di terzi se l’ente non ne ha ricavato 
vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. Ci può essere quindi responsabilità in pre-
senza di un interesse, anche senza vantaggio [...] La lettura del secondo comma lascia però 
comprendere che, pur in presenza di un vantaggio, l’ente non possa rispondere in assenza di 
un reato commesso anche nel suo interesse»8.

Quale, allora, la funzione del “vantaggio”? 
Secondo il Tribunale tale nozione può essere valorizzata sul piano processuale, precisa-

mente nella formazione della prova della responsabilità dell’ente. Si tratterebbe, cioè, di un 
elemento – se sussistente – dimostrativo dell’interesse, anche se destinato a perdere vigore 
probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi. «Nulla 
impedisce, poi, sempre, sul piano esegetico, di inquadrare i due termini in un contesto 
non strettamente economico o patrimoniale, potendosi finalizzare la condotta costituente reato 
anche in un alveo teleologico più ampio, connesso con una diversa utilità, e potendosi del 
pari individuare il risultato non solo in un risvolto abbracciante benefici puramente econo-
mici. L’osservazione trae sostegno dalla constatazione che nel medesimo recinto normativo, 
allorquando il legislatore ha voluto valorizzare il profilo economico, lo ha fatto espressamente 
con l’utilizzo del termine ‘profitto’, come si apprezza a proposito delle sanzioni interdittive 
nell’art. 13 e con riguardo alla confisca nell’art. 15 e nell’art. 19».

2.1. Un ulteriore aspetto affrontato dal Tribunale di Trani è, poi, quello relativo al rapporto 
sussistente tra il modello organizzativo di cui all’art. 30 d.lgs. 81/2008 (t.u. in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro) e la normativa antinfortunistica9.

7 Cass., 20.12.2005, n. 3615, in Guida al dir., 2006, n. 15, pp. 59 ss.
8 Similmente, la Cassazione ha escluso l’addebito a carico dell’ente quando, avendo la persona 

fisica agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, ne sia derivato per l’ente un vantaggio “fortuito” 
(Cass., 2.10.2006, n. 32627, in Guida al dir., 2006, fasc. 42, p. 61).

9 In relazione all’art. 30, si veda la recente lettera circolare (11 luglio 2011) del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, «chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del d.lgs. 
81/2008) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del d.lgs. 
81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito confor-
memente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella 
di correlazione articolo 30 d.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per 
l’identificazione delle ‘parti corrispondenti’ di cui al comma 5 dell’articolo 30 (documento approvato 
in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di 
cui all’art. 6 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)». Il documento è reperibile in www.rivista231.it.
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Come evidenziato dalla dottrina, gli adempimenti imposti dalla normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro costituiscono un aspetto essenziale ed imprescindibile del modello orga-
nizzativo di cui all’art. 30, ma non esauriscono gli accorgimenti che l’impresa deve adottare 
per poter andare esente (o vedere mitigata) la responsabilità10. Invero, «mentre lo scopo delle 
procedure contemplate dal d.lgs. 81/2008 è quello di garantire il massimo livello possibile 
di sicurezza nei luoghi di lavoro, i modelli di organizzazione e di gestione di cui al d.lgs. 
231/2001 sembrano integrare una sorta di cautela di secondo livello»11. Il modello orga-
nizzativo, pertanto, funge da strumento di “rafforzamento del sistema”, nel senso che ha ad 
oggetto anche l’osservanza di quei modelli già delineati in un’ottica prevenzionistica12.

Sulla stessa linea si pone la pronuncia in esame. Invero, si evidenzia, «[...] il sistema 
introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001 impone alle imprese di adottare un modello organiz-
zativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde 
evitare in tal modo la responsabilità amministrativa». In particolare, il modello organizza-
tivo, a differenza del documento di valutazione dei rischi, deve porre in evidenza anche i 
seguenti aspetti cruciali: «l) la necessaria vigilanza sull’adempimento degli obblighi, delle 
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza; 2) le periodiche verifiche dell’applicazione 
e dell’efficacia delle procedure adottate; 3) la necessità di un idoneo sistema di controllo 
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di 
idoneità delle misure adottate; 4) l’individuazione di un sistema disciplinare idoneo a san-
zionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Perciò il modello immaginato 
dal legislatore in questa materia è un modello ispirato a distinte finalità che debbono essere 
perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla mappatura ed alla gestione 
del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni; quella di controllo sul sistema opera-
tivo, onde garantirne la continua verifica e l’effettività». Non è, dunque, possibile che una 
semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del d.lgs. n. 231/2001. 

3. Nel solco della lettura “di conservazione” fornita dal Tribunale di Trani si pone anche la 
successiva pronuncia del Tribunale di Pinerolo13, anche se in tal caso il giudice monocratico 
si è limitato a rilevare come, nel caso esaminato, non ricorresse la “esimente” di cui all’art. 
5, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, «essendo evidente che la condotta (attiva ed omissiva)» 
posta in essere dalla persona fisica «non fu certo tenuta nell’interesse [...] proprio o di terzi». 
Insomma, nell’ipotesi esaminata si trattava – ad avviso del Tribunale – «di un classico reato 

10 P. ALDROVANDI, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme 
antinfortunistiche, in ISL, n. 10, 2007; P. ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa degli enti 
per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in 
Ind. pen., 2009, pp. 495 ss.; F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni 
sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti., 2008, n. 2, p. 92; V. MASIA, Infortuni sul lavoro e responsabilità 
d’impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 3, pp. 116 ss.; diversamente, R. LOTTINI, I modelli di organiz-
zazione e gestione, in F. GIUNTA, D. MICHELETTI, a cura di, Il nuovo diritto penale della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 174 ss., secondo cui tra modello prevenzionistico e 
modello organizzativo (per le parti corrispondenti) vi è sostanziale coincidenza.

11 P. ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa, cit., p. 507.
12 Cfr. M. BONATI, Sub art. 25-septies, cit., p. 426.
13 Trib. Pinerolo, 23.09.2010, in www.rivista231.it e in www.penalecontemporaneo.it 
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colposo commesso da un datore di lavoro che è apparso indifferente (o, comunque, non 
sufficientemente attento) alla tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti». E ciò 
è stato ritenuto sufficiente per ravvisare il collegamento oggettivo di cui all’art. 5, d.lgs. n. 
231/2001.

Come è stato osservato, tale (scarno) argomentare parrebbe comportare l’accoglimento 
di una versione “purista” dell’immedesimazione organica, alla luce della quale si ritiene com-
messo nell’interesse dell’ente qualunque fatto realizzato dal soggetto qualificato nell’espleta-
mento delle attività “istituzionali” proprie dell’ente di appartenenza14.

4. Più articolata è, invece, la motivazione della successiva sentenza del Tribunale di Novara15 
che, pur riprendendo in gran parte le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Trani, 
giunge però a valorizzare in modo particolare la nozione di “vantaggio”.

 Il giudice, invero, osserva preliminarmente come i concetti di interesse o vantaggio 
possano essere correlati anche ai reati colposi, posto che i due criteri vanno rapportati «non 
all’evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la 
consumazione del delitto. Non c’è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste 
a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell’interesse o vantaggio dell’ente, 
e cioè allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione, mentre l’evento lesivo (in 
sé considerato, semmai controproducente per l’ente) deve essere ascritto all’ente per il fatto 
stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari».

Quanto all’accertamento, in concreto, del compimento della condotta nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente, il giudice sottolinea come si debba verificare, «caso per caso, in quale 
contesto siano avvenuti i fatti, evitando il rischio di oscillare tra due opposte soluzioni, e cioè 
la necessaria e imprescindibile responsabilizzazione dell’ente o l’esclusione da qualsiasi forma 
di responsabilità». 

Non è, infatti, possibile ravvisare un interesse o un vantaggio in re ipsa, solo perché il 
reato è stato commesso nell’esercizio dell’attività dell’ente. Peraltro, afferma il giudice, «non 
c’è dubbio che il “vantaggio” costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da in-
dice di collegamento tra ente e illecito e, dunque, a selezionare le ipotesi in cui l’ente possa 
rispondere sul piano della responsabilità amministrativa». 

Ciò posto, esso «può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell’ente, con 
sistematiche violazioni di norma cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica 
di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente ab-
battimento dei costi e spese per l’adozione ad attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché 
ottimizzazione dei profitti».

Nel caso di specie – riguardante la morte di un lavoratore addetto al carico e scarico 
merci presso un terminal ferroviario – il giudice è pervenuto ad una pronuncia di condanna 
nei confronti della cooperativa presso la quale la vittima prestava la propria opera, nonché 
della società per conto della quale tale servizio veniva esercitato. Invero, le due società «non 

14 Cfr. M. RIVERDITI, “Interesse o vantaggio” dell’ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul 
lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in www.archiviopenale.it, 2011, n. 2, p. 10, 
in relazione alla tesi di G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 280.

15 Trib. Novara, in Corr. merito, 2010, n. 404 e in www.penalecontemporaneo.it con commento di 
M. PELAZZA, Responsabilità amministrativa dell’ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con 
violazione della normativa antinfortunistica.
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adottando le indispensabili iniziative volte a prevenire il rischio di investimento ferroviario, 
riducevano ed evitavano i costi degli interventi strumentali necessari [...], velocizzavano i 
tempi e i ritmi del ciclo produttivo, evitavano i disagi organizzativi e l’utilizzo del tempo 
per lo svolgimento dell’attività di coordinamento e cooperazione, riducevano i costi per la 
formazione e l’informazione del personale». 

Viene, invece, esclusa la sussistenza di «un qualsivoglia ragionevole interesse o vantaggio» 
in relazione a Trenitalia s.p.a. anche se i rischi riguardavano la circolazione dei treni condotti 
da personale Trenitalia. A parere del giudice, essendo la gestione del terminal e del personale 
operaio in loco affidata ad altre società (quelle poi condannate), «il problema del coordina-
mento e predisposizione di adeguati ed efficienti presidi prevenzionali spettava, partico-
larmente, a tali società». Ciò anche perché «i criteri di circolazione dei treni erano già stati 
adottati e indicati – con mirata formazione – ai dipendenti» da parte di Trenitalia. 

Qualche perplessità suscita, però, la considerazione conclusiva secondo cui «le note di-
mensioni e capacità organizzative di tale ente rende del tutto ingiustificabile che vi potesse 
essere una “politica aziendale” da perseguire attraverso la conservazione di un sistema in 
essere nel terminal, ovvero attraverso l’omessa attività di ulteriore formazione del proprio 
personale».

5. Anche il Tribunale di Cagliari16 conferma la compatibilità teorica del criterio d’imputa-
zione dell’interesse o del vantaggio dell’ente con i reati colposi d’evento considerati dall’art. 
25-septies, d.lgs. 231/2001. La pronuncia, però, è connotata da un approccio problematico 
della questione che – peraltro – potrebbe aprire la strada a possibili eccezioni di illegittimità 
costituzionale della disciplina in oggetto.

Ma procediamo con ordine.
Anzitutto, la pronuncia in esame – similmente alle precedenti – parte dal presupposto 

che i concetti di interesse e di vantaggio non possano che essere riferiti alla condotta e non 
all’evento, in quanto l’interprete «è sempre tenuto a dare un senso applicativo alle norme, 
salvo evidenziarne l’incongruenza anche sotto il profilo della legittimità costituzionale». 
Quanto al rapporto tra interesse e vantaggio, inoltre, si specifica come (sebbene «le norme 
sono mal coordinate») si possa ritenere assodato che i due requisiti «non debbano esse com-
presenti: e ciò con riferimento a tutti i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001»: dunque, posto 
che il vantaggio può – in concreto – anche non sussistere, «si deve prendere come unico ter-
mine di riferimento la condotta e la sua direzione finalistica (considerata oggettivamente)».

Tuttavia, si precisa, l’ambito delle condotte colpose rilevanti va limitato: «perché la con-
dotta colposa possa essere nell’interesse della persona giuridica si deve trattare anzitutto di 
un’azione o omissione consapevole e volontaria; ciò che esclude, ad esempio, tutte le ipotesi di 
imperizia, ma può – a seconda del caso concreto – comprendere diverse ipotesi di negligenza, 
di imprudenza e anche di colpa specifica. In secondo luogo, la volontarietà della condotta 
non deve derivare da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione 
delle misure di prevenzione necessarie, ma deve – oggettivamente – rivelare anche una tensione 
finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali che può o meno essere effettiva-
mente conseguito». 

16 Trib. Cagliari, 4.07.2011-13.07.2011, in www.penalecontemporaneo.it.
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Si tratta di un passaggio che suscita qualche perplessità. In primo luogo, l’imperizia non 
è caratterizzata da una struttura normativa diversa da quella delle altre tipologie di responsa-
bilità colposa: dunque, non pare giustificata una diversa relazione strutturale (di incompati-
bilità) con il concetto di interesse dell’ente17.

Quanto alla ritenuta incompatibilità della mera sottovalutazione dei rischi o di una cat-
tiva considerazione delle misure di prevenzione con la “tensione finalistica” della condotta 
(da valutarsi oggettivamente), probabilmente il Tribunale (sebbene in termini un po’ lacu-
nosi) ha inteso escludere la rilevanza di quelle condotte che non siano espressione di una 
precisa politica aziendale finalizzata al risparmio dei costi di gestione.

5.1. Di particolare interesse sono, poi, le considerazioni del giudice cagliaritano in merito 
alle questioni di legittimità costituzionale (sollevate dalla difesa) per difetto di tassatività della 
disciplina generale del d.lgs. 231/2001 in relazione alle ipotesi colpose in esame. 

In breve, le questioni riguardavano la compatibilità sistematica, con la struttura dei reati 
colposi d’evento, delle seguenti norme: a) art. 5, comma 2, secondo il quale la responsabilità 
dell’ente è esclusa quanto l’agente ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; b) art. 12, 
lett. a), che prevede una diminuzione di pena quando l’autore del reato abbia commesso il 
fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha 
ricavato un vantaggio minimo; c) l’art. 6, lett. c), secondo cui l’ente non è responsabile se ha 
adottato efficaci modelli di organizzazione e di gestione e il soggetto apicale ha commesso il 
reato eludendo “fraudolentemente” tali modelli.

Quanto alla prima disposizione, si sostiene, se si può ipotizzare che il reo agisca per 
un interesse dell’ente di risparmio di costi, «appare invece arduo immaginare che la con-
dotta colposa sia motivata da un interesse personale dell’agente o di terzi». Dunque, l’art. 5, 
comma 2, non sarebbe applicabile ai reati colposi in esame: ne consegue che, alla luce del 
primo comma, al mancato riconoscimento di un interesse personale si farebbe direttamente 
discendere la responsabilità della persona giuridica.

Per evitare tale conclusione il giudice ritiene, allora, necessaria un’operazione di adatta-
mento interpretativo, per cui «non sarebbe comunque imputabile all’ente la condotta colposa 
che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale del reo, non sia neppure 
volontaria e finalisticamente orientata dall’interesse dell’ente».

In ordine all’art. 12, lett. a), la sentenza sottolinea come tale disposizione sia applicabile 
anche ai reati in questione solamente se la si «adatta arbitrariamente, ad esempio elidendo 
il primo termine (riferito all’interesse e alla condotta) ed applicando la riduzione della san-
zione pecuniaria ai casi in cui l’ente abbia ricavato un vantaggio minimo o nullo».

Infine, quanto all’art. 6, lett. c), in linea con la prevalente dottrina, si evidenzia l’antitesi 
rilevabile tra atteggiamento colposo ed elusione fraudolenta dei modelli organizzativi: nel 
caso in cui il reato presupposto sia commesso da un apicale, dunque, diverrebbe sostanzial-
mente inoperante l’esonero della responsabilità della persona giuridica18. L’alternativa sarebbe 
quella di “riempire” la norma di contenuti diversi, ritenendo cioè sufficiente – ai fini della 

17 M.M. SCOLETTA, Osservatorio di giurisprudenza penale, in Società, 2011, n. 1350.
18 Cfr. L. VITALI, C. BURDESE, La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di re-

sponsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2007, n. 4, p. 135; critico circa la formulazione dell’art. 
6, G. DE VERO, La responsabilità, cit., p. 280.
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rottura del rapporto organico tra soggetto apicale ed ente – una elusione meramente volon-
taria19.

Insomma, ad avviso del giudice si tratta di «operazioni ermeneutiche connotate da ampi 
margini di soggettività, per cui qualsiasi risultato interpretativo è talmente opinabile da 
essere, più che un punto di equilibrio, un equilibrismo». Dunque, sebbene le questioni 
di legittimità costituzionale non siano state ritenute manifestamente infondate (ritenendo 
quindi, implicitamente, che i principi costituzionali in materia penale valgano anche in 
questa materia), esse però sono state ritenute prive di rilevanza nel caso concreto, attesa la 
ritenuta insussistenza del fatto tipico oggetto della contestazione. Il giudice precisa, infatti, 
che sebbene il requisito dell’interesse, in relazione ai delitti di cui agli artt. 590 e 590 c.p., 
debba essere riferito alla condotta, rimane pur sempre il fatto che i reati-presupposto sono 
fattispecie di evento. Dunque, anche nella valutazione dell’attribuibilità del fatto all’ente 
occorre accertare la sussistenza del nesso di causalità. Nel caso concreto, invece, le condotte 

19 Secondo un’ulteriore prospettazione, che fa leva sul diritto di difesa e sul principio di ugua-
glianza, si è suggerito di superare l’impasse ritenendo che il concetto di “elusione fraudolenta” non 
operi nel settore in esame; di modo che la prova liberatoria dell’ente dovrà avere riguardo alla dimo-
strazione dell’adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo. In sostanza, dunque, il requi-
sito dell’elusione fraudolenta sarebbe destinato ad operare solamente in relazione ai reati-presupposto 
dolosi (crf. P. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposo aggravati dalla violazione della normativa antin-
fortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 2, p. 66; nello stesso senso A. 
ASTROLOGO, I reati presupposto, in L.D. CERQUA, Diritto penale delle società. Profili sostanziali e 
processuali, Cedam, Padova, 2010, p. 1071. Similmente, v. Linee guida Confindustria per la costruzione 
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, 31.03.2008, p. 139; M. BONATI, 
Art. 25-septies, cit., pp. 424 ss.). A ben vedere, tuttavia, l’elusione fraudolenta non parrebbe in assoluto 
incompatibile con i reati colposi se si distinguono due piani: da un lato quello inerente alla condotta di 
violazione delle regole cautelari che cagiona l’infortunio; dall’altro quello relativo all’elusione fraudo-
lenta del modello (anche se è vero che, nella maggior parte dei casi, il modello è costituito proprio dalle 
norme cautelari). In altre parole, è possibile che l’autore del reato presupposto deliberatamente – ed 
in modo fraudolento – violi le prescrizioni del Modello (ad esempio ingannando i membri dell’Orga-
nismo di vigilanza nelle comunicazioni ad esso dirette) senza con ciò necessariamente volere l’evento 
lesivo (sia consentito rinviare a E. AMATI, La responsabilità, cit., pp. 73 ss.; nello stesso senso: D. CA-
STRONUOVO, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008, 
in F. BASENGHI, L.E. GOLZIO, A. ZINI, a cura di, La prevenzione dei rischi e la tutela della salute 
in azienda. Il Testo Unico e il decreto correttivo 106/2009, Ipsoa, Milano, 2009, p. 333). Insomma, che 
lo stratagemma artificioso serva a munire di un’apparenza di liceità contegni necessariamente dolosi 
pare discutibile. Come è stato efficacemente osservato – V. VALENTINI, La sostanziale continuità tra 
il “vecchio” e il “nuovo” diritto penale della salute e sicurezza del lavoro, in L. GALANTINO, a cura di, 
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il d.lg. n. 81/2008 e il d.lg. n. 106/2009, Utet, 
Torino, 2009, p. 376 – , «mise en scéne e reato, certo, sono in rapporto di “mezzo” a “fine”, dal mo-
mento che il reato deve essere stato commesso attraverso l’elusione fraudolenta del modello aziendale. 
Ciò non significa affatto, però, che il “mezzo” si identifichi col “fine”: altro, insomma, è lo “schermo 
di liceità” che l’agente costruisce artatamente per eludere la rete dei sorveglianti; altro, invece, è la 
commissione degli illeciti che tale “schermo” rende possibile [...] Come l’artificio elusivo è ordito 
dall’agente al fine di commettere reati di corruzione, falsità, etc. (reati dolosi), così quella macchina-
zione può essere predisposta al fine di omettere coscientemente e volutamente i doverosi accorgimenti 
prevenzionali (condotte coscientemente colpose)».
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contestate non erano dotate di efficacia causale rispetto agli eventi tipici del reato presup-
posto e, dunque, non potevano essere ascritte all’ente20. 

6. Come previsto da attenta dottrina, alle tematiche – di non poco conto – appena esposte si 
deve aggiungere un ulteriore problema che la prassi applicativa ha posto sul tappeto nella re-
cente vicenda ThyssenKrupp21. Ci si riferisce alle ipotesi – molto delicate e di difficile gestione 
processuale22 – in cui non è agevole distinguere (soprattutto alla luce del progressivo amplia-
mento della categoria del dolo eventuale nell’ambito del diritto penale dell’impresa) «tra un 
omicidio che si è realizzato per l’inosservanza di una norma antinfortunistica commessa al 
fine di consentire un risparmio per il datore di lavoro/società nonostante l’avvertita esigenza 
di assicurare quella cautela preventiva e di tutela del lavoratore [...]; ed omicidio compiuto 
con dolo eventuale per non aver predisposto valide misure precauzionali ed antinfortuni-
stiche imposte dalla normativa nonostante la prospettiva che, così facendosi, si sarebbe ben 
potuto verificare l’infortunio mortale di un dipendente ma privilegiandosi, rispetto a ciò, 
l’interesse al risparmio del datore di lavoro»23.

Invero, essendo limitati i reati-presupposto contro la vita e l’incolumità individuale alle 
sole realizzazioni colpose, la responsabilità degli enti non può configurarsi nelle ipotesi dolose 
di omicidio o lesioni24.

Proprio il caso ThyssenKrupp rappresenta un precedente significativo in ordine all’im-
putazione di omicidio volontario con dolo eventuale contestata all’amministratore delegato 
della società datrice di lavoro, unitamente al delitto di incendio doloso e di omissione dolosa 
di cautele contro infortuni sul lavoro. 

Si tratta di ipotesi (dolose) di reato che, però, non avrebbero potuto coinvolgere l’ente; ed 
infatti, la condanna della società è stata resa possibile dalla attribuzione ad altri soggetti (due 
membri del comitato esecutivo, il direttore dello stabilimento di Torino, il direttore dell’area 

20 Nel caso specifico si contestava alla società l’omessa bonifica a vapore di un impianto, che 
però non è risultata causale rispetto alla morte dei lavoratori per asfissia («lo scopo di tale passaggio 
era quello di eliminare residui di idrocarburi che avrebbero potuto determinare rischi di incendi o 
esplosioni, e non di rendere l’atmosfera respirabile [...] la sua omissione, dunque, sarebbe causalmente 
rilevante se si fosse verificato quel tipo di rischio, ma è del tutto irrilevante rispetto ad un rischio di 
asfissia»), né rispetto alla successiva condotta (causale) di immissione di azoto nell’impianto in viola-
zione delle procedure codificate.

21 Corte d’Assise di Torino, 15.04.2011-14.11.2011, in www.penalecontemporaneo.it, con com-
mento di S. ZIRULIA, ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise; M.L. 
MINNELLA, D.lgs. n. 231 del 2001 e reati colposi nel caso ThyssenKrupp, cit.; un estratto della motiva-
zione è reperibile anche in Guida al dir., 2011, p. 50 ss., con commento di G. MARRA, Il Ceo ha fatto 
prevalere la logica del profitto sulla necessità di installare i sistemi “salva vita”, cit., pp. 70 ss.

22 D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., p. 310.
23 A. LANZI, Criteri d’imputazione oggettiva alla persona giuridica per la responsabilità in tema di 

infortuni sul lavoro, in F. BACCHINI, a cura di, Commentario alla sicurezza del lavoro, Ipsoa, Milano, 
2008, p. 228; si veda anche E. BELFIONE, La responsabilità del datore di lavoro e dell’impresa per 
infortuni sul lavoro: profili di colpevolezza, in www.archiviopenale.it, 2011.

24 Sottolinea, peraltro, come una eventuale responsabilità dei soggetti apicali a titolo doloso per 
l’infortunio legato allo svolgimento dell’attività lavorativa non segni una frattura tra la persona fisica e 
l’ente, non venendo meno quella immedesimazione organica presupposta dal legislatore nel delineare 
la responsabilità dell’ente da reato (M.C. BISACCI, Art. 25 septies, cit., p. 411).
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tecnica e servizi ed il responsabile dell’area Ecologia-ambiente-sicurezza) della responsabilità 
per le fattispecie colpose di omicidio e di incendio aggravati dalla previsione dell’evento.

È facile intuire, allora, che se la contestazione del dolo eventuale nella materia della sa-
lute e sicurezza sul lavoro dovesse trovare (ulteriore) seguito nella giurisprudenza, potrebbe 
paradossalmente subire una contrazione l’operatività del d.lgs. 231/2001 laddove non fosse 
possibile rintracciare (anche) forme di responsabilità colposa e in capo ad altre persone fi-
siche (apicali o dipendenti) appartenenti all’ente. 

Non è possibile in questa sede analizzare compiutamente i passaggi argomentativi svi-
luppati dalla Corte torinese sotto il profilo – certamente di maggior interesse – del dolo 
eventuale25. 

Sia qui sufficiente sottolineare come i giudici della Corte d’Assise abbiano sostanzial-
mente seguito le argomentazioni sviluppate di recente dalla Cassazione in relazione ad un 
caso di fuga spericolata sfociata in un incidente mortale26. 

In particolare, in tale pronuncia si è affermato che il fondamento del dolo eventuale va 
individuato «nella rappresentazione e nell’accettazione, da parte dell’agente, della concreta 
possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell’evento accessorio allo 
scopo perseguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un’azione accettando il rischio 
del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma 
appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato 
accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non 
può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva [...] Si versa, invece, nella forma 
di colpa definita “cosciente”, aggravata dall’avere agito nonostante la previsione dell’evento 
(art. 61 c.p., n. 3), qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresenta-
zione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando 
il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di 
poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori».

Ebbene, mentre in capo dell’amministratore delegato si è precisato come egli abbia con-
sapevolmente subordinato il bene dell’incolumità dei lavoratori a quello degli obiettivi econo-
mici aziendali, accettando così il rischio che il primo venisse irrimediabilmente sacrificato27, 

25 Sul punto si vedano G. MARRA, Il Ceo, cit., pp. 70 ss., M. RONCO, La tensione tra dolo e 
colpa nell’accertamento della responsabilità per gli incidenti sul lavoro, in www.archiviopenale.it, 2011, n. 
2, pp. 4 ss.; A. MANNA, Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne, 
2011; M. BELLINA, Infortuni sul lavoro: la giurisprudenza penale alla “svolta” del dolo eventuale?, in Il 
lavoro nella giur., 2012, n. 2, p. 152 s.

26 Cass., 1.02.2011, n. 10411, in Foro it., 2011, II, p. 533. Con specifico riferimento alla configu-
rabilità del dolo eventuale in caso di incidenti stradali, v. G. FIANDACA, Sfrecciare con il rosso e pro-
vocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale, in Foro it., 2009, II, p. 414, il quale evidenzia 
il difficile compito di dimostrare, oltre la rischiosità oggettiva della condotta, l’accettazione interiore 
dell’evento da parte dell’agente.

27 Invero, precisa la Corte, fu l’amministratore delegato a decidere, in sostanza, «non solo il com-
pleto azzeramento degli investimenti previsti, degli interventi necessari [...]; ma l’altrettanto completo 
azzeramento delle condizioni minime di sicurezza indispensabili per lavorare su impianti come quelli 
dello stabilimento di Torino». Si è altresì fatto leva sulla sua competenza tecnica e sul fatto che il 
medesimo avesse ricevuto pressioni dalla altre società del gruppo presso le quali si erano già verificati 
incidenti.
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in relazione agli altri cinque imputati la Corte torinese ha ritenuto che – sebbene pienamente 
consapevoli del rischio – essi abbiano agito nella ragionevole speranza che non capitasse nulla 
(in considerazione della loro «posizione aziendale, completamente dipendente da Terni [...] 
sotto il profilo gerarchico così come sotto il profilo tecnico»)28.

6.1. Venendo ora allo specifico tema della responsabilità della persona giuridica Thyssen-
Krupp, la Corte d’Assise di Torino affronta anzitutto alcune questioni di legittimità costi-
tuzionale sollevate dalle difese in relazione agli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 con ri-
guardo alla “presunzione di colpevolezza” e di “indeterminatezza” dei modelli organizzativi 
prescritti, nonché alla complessiva “irragionevolezza” del sistema sanzionatorio delineato dal 
d.lgs. 231/2001. Sotto quest’ultimo aspetto, invero, si era posta in evidenza la disparità di 
trattamento tra le gravi sanzioni previste per l’ente in relazione ai delitti colposi in questione, 
rispetto a quelle – più contenute – previste per gravi delitti-presupposto dolosi (ad es. con-
cussione o corruzione, ex art. 25 d.lgs. 231/2001).

In relazione alla lamentata “automaticità” della responsabilità dell’ente in caso di omessa 
adozione del modello organizzativo, per vero, si era già espressa la Cassazione, precisando 
che «la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e 
gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione 
apicale soltanto nell’ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di 
terzi»29. Ciò non contrasterebbe con il disposto di cui all’art. 27 Cost., in quanto l’ente ri-
sponderebbe del reato per fatto proprio in virtù del rapporto di immedesimazione organica 
con il suo dirigente apicale. 

In ogni caso, precisa la Corte torinese, le questioni di legittimità costituzionale non me-
ritano accoglimento, anche (e soprattutto) perché esse presuppongono la natura sostanzial-
mente penale della responsabilità dell’ente, che la Corte invece esclude nettamente30. Ne 
deriverebbe altresì che «la responsabilità dell’ente rimane indifferente all’elemento soggettivo 
della persona fisica e si accentra invece sulla maggiore gravità della responsabilità dell’ente 
quando, pur trattandosi di reato colposo, esso – come nel caso dell’art. 25-septies – riguardi 
la normale, quotidiana attività dello stesso ente [...]».

Quanto alla tematica relativa alla compatibilità dei reati-presupposto in questione con 
l’impianto del d.lgs. 231/2001, la sentenza evidenzia, anzitutto, come già l’art. 11 della legge 

28 Dunque, si è in sostanza ritenuto che gli imputati confidassero nell’intervento di fattori esterni 
schermanti il rischio, nella specie «che le scelte e le decisioni dei dirigenti tecnici di Terni e dei vertici 
di TK AST [un’altra società del gruppo Thyssen] in qualche modo evitassero il verificarsi dell’evento 
previsto» (cfr. S. ZIRULLA, ThyssenKrupp, cit.).

29 Cass., 9.07.2009, n. 36083, cit.
30 Si tratterebbe, ad avviso della Corte, di una responsabilità «di natura amministrativa, con ga-

ranzie procedurali che richiamano quelle processual-penalistiche, con sanzioni innovative in quanto 
non assimilabili né alle pene né alle misure di sicurezza». Come è stato efficacemente notato, si ha l’im-
pressione che, soprattutto in relazione allo specifico settore della responsabilità per i reati in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, lo statuto punitivo dell’ente si presenti «come una “terra di nessuno”, in 
cui derive interpretative incrociano empirismi insofferenti ai principi costituzionali» (A. GARGANI, 
Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per 
definizione” la persona giuridica?, in Studi in onore di Mario Romano, III, Jovene, Napoli, 2011, p. 
1973).
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delega n. 300/2000 avesse previsto – tra i reati presupposto – le ipotesi di omicidio colposo 
e lesioni personali colpose realizzate in violazione delle norme in materia di infortuni sul 
lavoro; cosicché, l’inserimento dell’art. 25-septies nella parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 
non può essere letto come “corpo estraneo successivamente aggiunto”.

Ciò premesso, si afferma come «la Corte può con certezza escludere che le condotte 
colpose mantenute dagli imputati fossero caratterizzate da un interesse “proprio o di terzi”; 
si può ravvisare un “interesse” o “vantaggio” dell’ente? La Corte ritiene che la risposta debba 
essere affermativa: le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio 
[...], le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale 
l’azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il 
profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento 
nello stabilimento di Torino; oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla conti-
nuità della produzione». Peraltro, il collegare il requisito dell’interesse o del vantaggio (di cui 
all’art. 5 d.lgs. 231/2001) alla condotta e non all’evento, ad avviso della Corte, corrisponde 
«ad una corretta applicazione della norma ai reati colposi».

Circa la sussistenza della “colpa di organizzazione”, la Corte osserva come solo in epoca 
successiva all’incidente siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione le modifiche 
del preesistente modello organizzativo, aggiungendovi le parti relative proprio all’omicidio 
colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Dunque, al momento del 
fatto, un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quelli verifi-
catisi non era stato adottato31. 

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio32, si è ritenuto di dover applicare (oltre la san-
zione pecuniaria e la pubblicazione della sentenza) anche sanzioni interdittive (nella specie 
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di sei 
mesi, oltre che il divieto di pubblicizzare beni o servizi sempre per la durata di sei mesi), in 
quanto ravvisabile l’estremo di cui all’art. 13, lett. a), d.lgs. 231/2001, ovverosia il profitto di 
rilevante entità33.

In particolare, il profitto viene rinvenuto nel risparmio delle «somme necessarie per effet-
tuare, nello stabilimento di Torino, gli indispensabili ed obbligatori interventi di “fire preven-
tion”, oltre che dall’avere continuato la produzione nello stesso stabilimento, con l’utile che 
ne è conseguito”. Quanto all’entità, la Corte si attesta sul profitto “minimo”, corrispondente 
alla somma che sarebbe stata necessaria per la messa in sicurezza – prima e non definitiva – 
della linea cinque dello stabilimento di Torino, pari a 800.000 euro.

31 L’adozione ex post del modello, peraltro, è stata ritenuta irrilevante anche ai fini della con-
cessione dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, in quanto si è ritenuto 
che il modello non fosse stato “efficacemente attuato” nel termine richiesto dalla norma, ovve-
rosia prima dell’apertura del dibattimento.

32 Nel caso di specie si è ritenuto applicabile l’art. 25-septies, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, 
così come riformulato dal d.lgs. n. 81/2008.

33 Dubita della conciliabilità del “profitto di rilevante entità” con i reati-presupposto in esame, 
P. IELO, Lesioni gravi, cit., 74; sul punto si veda anche P. ALDROVANDI, La responsabilità am-
ministrativa, cit., pp. 530 ss.; M. BONATI, Sub art. 25-septies, cit., pp. 432 ss.
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Si tratta di una somma ritenuta “rilevante”, considerando che tale valutazione deve essere 
«riferita a criteri oggettivi generali, così da non privilegiare l’ente che abbia maggiori dispo-
nibilità economiche, rispetto all’ente dotato di minori risorse»34. 

7. Come si è notato dal rapido excursus giurisprudenziale, il principio di conservazione ha, 
fino ad ora, prevalso nella lettura del d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati colposi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ciò non toglie, tuttavia – come ben posto in luce dal Tribunale di Cagliari – che le op-
zioni interpretative proposte risentano, inevitabilmente, di ampi margini di discrezionalità 
che – a prescindere dalla discussa natura della responsabilità degli enti – non possono certo 
ritenersi coerenti con un sistema “punitivo” (in ogni caso) incentrato su esigenze di legalità 
e di tassatività35.

Certamente apprezzabile appare lo sforzo di parte della giurisprudenza (in particolare, ci 
si riferisce alla pronuncia del Tribunale di Novara) di rifuggire verso logiche presuntive tese a 
ravvisare l’interesse o il vantaggio nello stesso ciclo produttivo in cui è realizzata la condotta 
causalmente connessa all’infortunio. Sotto questo aspetto, infatti, parrebbe ravvisarsi il ten-
tativo di circoscrivere la responsabilità dell’ente esclusivamente a quei casi in cui il delitto 
colposo sia effettivamente conseguenza della politica d’impresa, ovvero di carenze strutturali 
di carattere generale volte all’abbattimento dei costi.

Di certo, però, sarebbe stato opportuno qualche specifico adattamento della disciplina 
in questione da parte del legislatore, in modo tale da rendere più agevole l’estensione della 
responsabilità degli enti anche ai reati colposi ed evitare discutibili “equilibrismi esegetici”36 
facenti leva sul principio interpretativo di conservazione delle norme.

Una soluzione, peraltro, era stata proposta dalla Commissione Greco37, la quale aveva pro-
posto di modificare l’art. 5 d.lgs. n. 231/2001 riferendo – per i reati colposi – la qualifica-
zione dell’interesse o del vantaggio direttamente alla condotta costitutiva del reato colposo 
stesso. Peraltro, si metteva in luce come sul piano prasseologico sia di immediata evidenza 
che una condotta consistente, ad esempio, nell’omessa predisposizione di misure antinfor-
tunistiche su un macchinario, ben può essere tenuta nell’interesse o a vantaggio, posto che 
il “risparmio” dei costi concernenti l’omesso intervento prevenzionale è riferibile all’ente 
stesso.

34 Sulla nozione di “profitto di rilevante entità” v. P. DAMINI, Art. 13, in A. CADOPPI, G. 
GARUTI, M. VENEZIANI, Enti e responsabilità, cit., p. 203; C. PIERGALLINI, La disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni - Sistema sanziona-
torio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 1359.

35 Anche a voler ritenere non applicabili alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001 i prin-
cipi costituzionali in materia penale, il giudice è comunque vincolato al rispetto del principio di 
legalità (art. 2 del decreto). Dunque, non sono consentite operazioni esegetiche che si traducono 
in vere e proprie analogie in malam partem.

36 L’espressione è di P. ALDROVANDI, Responsabilità, cit., p. 571.
37 Cfr. P. IELO, Commissione Greco: dall’usura alla frode una più ampia responsabilità degli 

enti, in Guida al dir., 2008, 1, pp. 22 s.; P. IELO, Lesioni, cit., p. 58, nt. 4.
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Similmente, si sarebbe potuti pervenire a risultati analoghi specificando, nello stesso art. 
25-septies, che l’interesse o il vantaggio devono riferirsi non al reato in quanto tale, bensì alla 
condotta inosservante quale segmento della complessiva fattispecie38.

Prima ancora dell’innovazione apportata dall’introduzione dell’art. 25-septies, inoltre, si 
era evidenziata l’opportunità di far precedere l’allargamento dell’ambito di applicabilità del 
decreto ai reati colposi da un adeguamento (anche) dei criteri d’imputazione di cui trattasi. 
In particolare, si era suggerita la sostituzione (o, quantomeno, l’affiancamento) con la diversa 
formula «di reato commesso per conto dell’ente»39.

 Si tratta, però, di occasioni di riforma che il legislatore ha, fino ad ora, perso ben 
due volte: la prima volta con il d.lgs. n. 81/2008 (t.u. in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro), che ha – tra l’altro – “riscritto” lo stesso art. 25-septies; la seconda volta con il decreto 
“correttivo” n. 106/2009, che ha ritoccato il t.u. del 200840.

Le stesse problematiche applicative fin qui analizzate, peraltro, parrebbero destinate a 
riproporsi anche in relazione alla recente estensione della responsabilità degli enti ai reati am-
bientali41. Invero, la maggior parte dei nuovi reati-presupposto sono delle contravvenzioni, 
caratterizzate sotto il profilo soggettivo tanto dal dolo che dalla colpa. Va però considerato 
che, trattandosi per lo più di fattispecie di mera condotta (ad eccezione, ad esempio, dell’art. 
257 d.lgs. n. 152/2006), i problemi di compatibilità con la struttura generale del d.lgs. n. 
231/2001 sembrerebbero, in questo caso, parzialmente attenuati42.

38 In tal senso D. CASTRONUOVO, La responsabilità, cit., p. 326 s.; il quale evidenzia altresì 
come sia auspicabile – per ragioni di coerenza interna e di completezza del sistema preventivo nel 
settore lavoristico – «che la responsabilità dell’impresa in quanto ente collettivo ai sensi del d.lgs. 
231/2001 riguardi anche i delitti di comune pericolo contro la salute o l’incolumità pubblica 
rilevanti in materia lavoristica (artt. 437 e 451 c.p.)». Si veda anche D. CASTRONUOVO, La 
colpa penale, Giuffrè Milano, 2009, pp. 429 ss.

39 S. VINCIGUERRA, Quale specie di illecito?, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA-GA-
STALDO, A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Cedam, Pa-
dova, 2004, p. 23. Sul punto si veda anche M. RIVERDITI, Interesse o vantaggio, cit., pp. 399 ss.

40 G. AMARELLI, Morti sul lavoro, cit., p. 856; A. DE SANTIS, Il regime della responsabilità 
penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il “correttivo” (d.lgs. n. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 
81/2008), in Resp. amm. soc. enti, 2010, 2, p. 130.

41 Si tratta dei reati richiamati dall’art. 25-undecies, inserito nel d.lgs. n. 231/2001 dall’art. 2 
d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

42 Proprio la considerazione della natura contravvenzionale dei nuovi reati-presupposto in 
materia ambientale (la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa), 
unitamente alla scelta di non riconfigurare i parametri di imputazione della responsabilità dell’ente, 
è stata letta come probabile indice della volontà del legislatore di interpretare il concetto di inte-
resse in senso oggettivo e di correlare quest’ultimo per l’appunto alla condotta tenuta dall’agente 
qualificato nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’ente (cfr. L. PISOTRELLI, A. SCAR-
CELLA, Relazione dell’ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, agosto 2011, in www.
penalecontemporaneo.it).
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Con la legge 29 luglio 2010 n. 120 il legislatore è intervenuto, ancora una volta, sulla disci-
plina del Codice della Strada. 

La novella ha modificato gli articoli 186 e 187 C.d.S., introducendo, al comma 9-bis 
dell’art. 186 e al comma 8-bis dell’art. 187, la possibilità di sostituire la pena con il lavoro 
di pubblica utilità anche per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti.

Le norme prevedono, infatti, la possibilità di ottenere, «in caso di esito positivo» della 
prestazione lavorativa, una pronuncia con cui il Giudice «dichiara estinto il reato, dispone 
la riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del 
veicolo sequestrato». 

La scelta di introdurre l’ipotesi di lavoro sostitutivo in argomento suscita non pochi 
interrogativi in ordine all’individuazione degli obiettivi di politica criminale perseguiti dal 
legislatore.

È stato, innanzitutto, osservato come il nostro ordinamento conosca già altre esperienze 
di prestazione di un’attività lavorativa in luogo dell’esecuzione di una pena. 

Quelle tutt’ora presenti nel panorama del processo penale, cui sembra maggiormente 
avvicinarsi la nuova ipotesi, sono essenzialmente tre: 

1. il l.p.u. previsto dall’art. 165 c.p., quale strumento eventuale ed accessorio rispetto alla  
concessione della sospensione condizionale della pena;

2. il l.p.u. previsto, esclusivamente per i reati relativi agli stupefacenti, dall’art. 73 comma 
5-bis del d.P.R. 309/90;

3. il l.p.u. previsto dall’art. 54 del d.lgs. 274/2000 sulla competenza penale del Giudice 
di Pace (alla cui disciplina, peraltro, fa interamente rinvio l’istituto in esame).

Ciascuna di queste ipotesi, a dire il vero, sembra essere sorta per raggiungere finalità 
peculiari, nessuna delle quali pare essere adattabile alla nuova figura introdotta dagli artt. 
186 e 187 C.d.S.

La prima fattispecie, infatti, concede la possibilità all’imputato di integrare la prova circa 
la meritevolezza della sospensione condizionale in situazioni in cui l’ordinaria prognosi sa-
rebbe sfavorevole. Più che una scelta di politica criminale legata ad una strategia di contrasto 
di particolari fenomeni delinquenziali, quindi, essa pare essere una forma di sospensione 
condizionale, per così dire, “parziale”, accompagnata da una sanzione sostitutiva effettiva-
mente scontata.

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ INTRODOTTO 
DALLA LEGGE 29.07.2010 N. 120 IN RELAZIONE AI 
REATI DI GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE 
ALCOLICHE O STUPEFACENTI

Massimiliano Palena, Matteo Corri, Francesco Bellucci
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Queste caratteristiche sono, in qualche maniera, presenti anche nella seconda ipotesi, la 
quale, però, si connota principalmente per finalità di rieducazione delle specifiche categorie 
di autori dei reati inerenti le sostanze stupefacenti. Più che un’arma volta a combattere il 
traffico di droga, ancora una volta, l’intenzione del legislatore appare quella di favorire la 
riabilitazione di soggetti il cui incontro con il reato sia motivato da problemi di tossicodi-
pendenza.

Anche nella terza ipotesi la logica sottesa pare essere diversa da quella del rafforzamento 
della prevenzione generale. Si tratta di una categoria – di utilizzo, invero, piuttosto modesto 
– la cui ragion d’essere risiede forse nella volontà di andare incontro a situazioni di indigenza 
economica, in considerazione della natura essenzialmente bagatellare degli illeciti realizzati, 
concedendo all’imputato la facoltà di commutare la pena pecuniaria nell’attività lavorativa.

In ordine al reato di guida in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche o stupefa-
centi, la tormentata vicenda storica della norma dovrebbe, invece, indurre a pensare ad uno 
scopo totalmente diverso. 

Si è infatti assistito, nel corso degli ultimi anni, ad una corsa all’inasprimento sanzio-
natorio, spesso in corrispondenza (ovvero in conseguenza) di episodi di cronaca particolar-
mente cruenti e con ampio risalto mediatico.

Ipotizzando una coerenza di intenti rispetto a questo trend, il nuovo istituto appare il 
frutto della ricerca di un nuovo strumento di contrasto al dilagare del fenomeno. 

In tal senso potrebbe apprezzarsi la preferenza, contenuta nelle norme, affinché il lavoro 
si traduca in una “attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, 
nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale”.

Potrebbe, infatti, ravvisarsi una funzione “educativa” delle prescrizioni in esame, volte a 
porre davanti agli occhi del delinquente stradale le possibili, tragiche, conseguenze della sua 
condotta, ammonendolo in ordine all’antisocialità della stessa e pretendendo che risarcisca la 
società attraverso l’impegno in un’attività in favore della generalità dei consociati.

Nell’ottica di una strategia penale differenziata, alla ricerca di strumenti di rieducazione e 
retribuzione alternativi alla classica sanzione pecuniaria e/o detentiva, un’idea di questo tipo 
può apprezzarsi sicuramente come innovativa e particolarmente lodevole.

Il perseguimento di tale obiettivo, però, avrebbe richiesto di articolare l’istituto in fun-
zione di integrazione della sanzione classica (ancorché con benefici per l’imputato che opti 
per il lavoro sostitutivo) anziché quale alternativa tout court all’esecuzione della pena.

La prospettiva di arginare il dilagare del problema con una maggiore severità della ri-
sposta punitiva, seppur differenziata, pare infatti irrimediabilmente contraddetta dalla di-
sciplina complessiva dell’istituto, imperniata su un trattamento di eccessivo favore nei con-
fronti dell’imputato. 

Il vantaggio per quest’ultimo, infatti, è davvero considerevole: da un lato incamera l’estin-
zione del reato, cui consegue necessariamente la cessazione di ogni effetto penale e la man-
cata iscrizione sul casellario (salvo quanto si dirà in seguito); dall’altro evita la confisca del 
mezzo, ovverosia scongiura quella che, in molti casi, costituiva il vero deterrente e la sanzione 
più efficace, potenzialmente in grado di arrecare un serio pregiudizio economico. 

A corrispettivo di simili benefici l’ordinamento richiede all’interessato un impegno non 
commisurato: il rinvio alla disciplina delineata per il giudizio davanti al Giudice di Pace 
comporta che, in luogo di un giorno di pena, sia sufficiente la prestazione di due ore di 

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



177Massimiliano Palena, Matteo Corri, Francesco Bellucci

lavoro sostitutivo. Peraltro, a richiesta dell’imputato, le ore sono accorpabili, consentendosi 
così una rapida conclusione della vicenda punitiva.

Nella prassi, poi, si assiste ad un modesto utilizzo concreto della forza lavoro fornita dai 
soggetti ammessi al beneficio in servizi di prima linea nell’ambito della sicurezza stradale. 

Accade sovente che, in ragione della natura dell’ente convenzionato, ovvero per la man-
canza di specifiche competenze ed abilitazioni, questi soggetti vengono adibiti a mansioni di 
segreteria o genericamente ausiliarie, con buona pace delle ipotizzate finalità educative della 
norma.

Considerazioni che, per quanto basate su una prassi ancora acerba e con numeri troppo 
bassi per avere un rilievo statistico, rafforzano l’impressione che il nuovo istituto si traduca 
in una sostanziale depenalizzazione del reato. 

L’ampio gradimento riscosso tra i trasgressori, già evidente a distanza di pochi mesi di 
vita della norma, è un’importante conferma di questo sospetto.

Resta da capire in che misura la sostanziale depenalizzazione sia stata voluta dal legisla-
tore, considerato l’elevato numero e la trasversalità sociale degli autori di tali reati, oppure 
se le lodevoli intenzioni iniziali non abbiano trovato adeguata risposta pratica a causa della 
errata calibrazione degli strumenti messi in campo. 

La frequenza con cui si assiste alla realizzazione del reato in argomento ad opera di per-
sone appartenenti al cosiddetto ceto medio alimenta il sospetto che si sia voluto offrire una 
facile “via di uscita” da una contestazione tanto fastidiosa quanto di facile realizzazione.

Sono essenzialmente due gli indizi su cui si basa una simile provocazione.
Il primo è la previsione della revoca della confisca del mezzo, di cui non si comprende 

l’attinenza rispetto alle ragioni di tutela della sicurezza stradale, in generale, e di contrasto al 
fenomeno della guida in stato di alterazione, in particolare.

In secondo luogo, la scelta del paradigma dell’estinzione del reato, con la conseguente 
pienezza di cessazione degli effetti penali, dà la possibilità all’agente di elidere completa-
mente lo spiacevole episodio dalla propria personale storia giudiziaria. 

Laddove l’intervento legislativo fosse stato connotato da finalità general-preventive sa-
rebbe stato più funzionale strutturare l’istituto quale vera e propria sanzione sostitutiva, 
consentendo comunque all’imputato di “risparmiare” la sospensione condizionale della pena 
o la sua effettiva esecuzione.

Le equivoche ragioni ideologiche alla base della genesi della novella legislativa si riflet-
tono sull’interpretazione della natura/struttura dell’istituto.

A ben vedere, infatti, il legislatore pare aver delineato una figura di difficile collocazione 
sistematica. Tale misura, infatti, pur presentando, per modalità e finalità, numerosi punti di 
contatto con categorie giuridiche o specifici istituti già presenti nell’ordinamento (messa alla 
prova minorile, pene sostitutive ex l. 689/81, sanzione sostitutiva ex art. 73, comma 5-bis, 
d.P.R. 309/90, misure alternative alla detenzione in fase esecutiva, cause di estinzione del 
reato, come ad esempio l’art. 165 c.p.) sembra configurarsi come un istituto del tutto auto-
nomo, per molti aspetti inedito.

D’altra parte, la pretesa di voler esaurire la disciplina positiva in un unico comma, unita-
mente alla natura ibrida dell’istituto, dà luogo ad una serie di problematiche, di rilievo non 
esclusivamente teorico ma anche, e soprattutto, di ordine pratico. 

Una prima difficoltà attiene al tema della successione delle leggi penali nel tempo, ov-
vero dell’applicabilità della nuova disciplina alle fattispecie commesse prima della entrata 
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in vigore della novella, in considerazione del contestuale inasprimento sanzionatorio delle 
fattispecie di cui agli articoli 186, comma 2 lettera c) e 187 C.d.S., che rende tutt’altro che 
immediata l’individuazione della disciplina più favorevole.

Se problemi non si pongono rispetto all’ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 186, non 
essendo stati modificati i limiti edittali di tale fattispecie, più complessi sono invero i casi di 
cui della lettera c) e dell’art. 187 C.d.S. giacché, essendo state aumentate le cornici edittali, 
risulta che le due discipline in successione presentano entrambe aspetti di maggiore o minor 
favor rei.

La giurisprudenza, sia di merito (cfr. Gip Rovereto 6.12.2010) che di legittimità (cfr.  
Cass. pen. 7.7.2011, n. 31145, nonché Cass., 4.02.2009, n. 10809 e 15.04.2009, n. 21556, 
seppur con riferimento al lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 73, comma 5-bis d.P.R. 
309/90), è concorde nel ritenere non cumulabili gli effetti positivi di ciascuna disciplina rin-
viando ad una valutazione, caso per caso, sugli effetti concretamente più favorevoli dell’una 
o dell’altra. 

In tale giudizio, un significativo parametro di valutazione è costituito dalla stessa ma-
nifestazione di volontà dell’interessato, che in effetti la norma richiede, seppur nella forma 
“negativa” della non opposizione, per l’applicazione della misura sostitutiva.

Per altro verso, proprio la forma di consenso della non opposizione (diversamente da 
quanto previsto per l’ipotesi dell’articolo 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/90) pone ulteriori 
interrogativi e problemi di ordine pratico in caso di giudizio contumaciale, soprattutto nelle 
ipotesi in cui si proceda contro soggetti di fatto irreperibili e/o assistiti da un difensore d’uf-
ficio, specie in assenza di contatti con quest’ultimo.

Problema che si collega con quello dell’eventuale applicabilità della fattispecie incrimina-
trice prevista dall’articolo 56 d.lgs. 274/2000 (“violazione degli obblighi” inerenti il lavoro 
di pubblica utilità, punito con la reclusione fino a un anno), alla cui disciplina sembrano fare 
rinvio le nuove norme.

A tal proposito, il necessario confronto con i principi di tassatività e di divieto di analogia 
in materia penale conduce ad escludere la configurabilità della fattispecie richiamata. 

Dal punto di vista processuale, la controversa collocazione dell’istituto, a metà fra fase di 
merito e pura esecuzione, si riflette sulla natura e sulle conseguenze dell’udienza ad hoc che 
il giudice è chiamato a fissare per dichiarare l’estinzione del reato. 

La norma prevede che «con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio 
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 d.lgs. 274/2000 di verificare 
l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità», disponendo altresì che «in caso di svol-
gimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza in cui 
dichiara l’estinzione del reato».

La prima prassi applicativa si è talvolta discostata da tali previsioni, omettendo il Giudice 
di merito di incaricare gli organi deputati al controllo, con evidente distorsione della disci-
plina legislativa. In mancanza di un controllo istituzionale, infatti, il Giudice non potrà aver 
conoscenza circa l’esito o l’andamento del programma, se non a seguito di eventuale (e non 
prevista, benché nella prassi assai diffusa) istanza della difesa per la fissazione dell’udienza 
finalizzata alla declaratoria di estinzione del reato. 

In mancanza di una disciplina attuativa particolareggiata, una buona soluzione già spe-
rimentata è quella di affidare all’ente, attraverso lo strumento della convenzione, oneri di 
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controllo e comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ordine allo svolgimento dei lavori di 
pubblica utilità.

Tale disciplina ha il pregio di scongiurare il rischio che, laddove il programma non avesse 
un esito positivo, in mancanza di monitoraggio costante degli organi deputati, il Giudice, 
addirittura, potrebbe non averne mai notizia e la questione emergerebbe non prima del mo-
mento in cui il Pubblico Ministero sarà chiamato a curare l’esecuzione della sentenza. Tale 
circostanza assume un particolare rilievo in considerazione del potere attribuito al Giudice 
di revocare la pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita, senza alcun riconoscimento 
del periodo di lavoro utilmente svolto. 

Quest’ultima previsione, invero, evidenzia una ulteriore distinzione con il regime delle 
pene sostitutive previsto dalla legge 689/81 che, all’art. 66, prevede che «quando è violata 
anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante 
parte pena si converte nella pena detentiva sostituita».

Va segnalata, altresì, l’assenza di una norma di coordinamento con le disposizioni in tema 
di impugnazione. Sarebbe stata, forse, opportuna la previsione della sospensione dei termini 
di impugnazione in caso di ammissione al beneficio. Infatti, laddove la sentenza diventi irre-
vocabile prima dell’ultimazione del lavoro di pubblica utilità ed in caso di esito negativo di 
quest’ultimo, l’imputato non avrebbe più la possibilità di proporre appello. 

È pur vero, in realtà, che la parte potrebbe impugnare nelle more dello svolgimento del 
lavoro, ma ciò confliggerebbe con le finalità implicitamente deflattive e di economia proces-
suale dell’istituto desumibili, ad esempio, dal previsto beneficio dell’estinzione del reato.

Particolare interesse assume, poi, il problema della natura dell’udienza di verifica, posto 
che la stessa, stando alla lettera della norma, può essere celebrata in un momento antece-
dente rispetto all’irrevocabilità della sentenza; situazione, questa, che può verificarsi con 
maggiore facilità proprio laddove sia stato proposto appello.

La pendenza dei termini per l’impugnazione, infatti, impedisce di qualificare il giudizio 
come incidente di esecuzione. D’altra parte, l’aver già pronunciato sentenza rende difficile 
attribuire al Giudice, in una fase antecedente all’irrevocabilità della stessa, il potere di revo-
care, in un secondo momento, la propria pronuncia di condanna.

Il problema evidenziato consente di apprezzare, più di ogni altro, la fragilità della nuova 
previsione legislativa: la natura dell’udienza di verifica pare infatti dipendere dal mero dato 
temporale, in particolare dalla circostanza che, prima di tale udienza, la sentenza sia o meno 
divenuta irrevocabile.

In effetti l’imputato – come si è avuto modo di riscontrare nella prima prassi applicativa 
– può legittimamente dare volontario inizio all’attività prima del passaggio in giudicato della 
decisione. Allo stesso modo ben potrebbe, soprattutto in caso di pena esigua, aver terminato 
i lavori di pubblica utilità ancora in pendenza dei termini di impugnazione. Appare evidente 
che, in tali circostanze, l’intero sub-procedimento si concluderebbe nella fase di cognizione 
del processo principale.

Laddove, invece, il lavoro di p.u. si protragga oltre il momento del passaggio in giudi-
cato, la disciplina di riferimento sarebbe quella degli articoli 665 e ss. c.p.p.

Entrambe le possibilità paiono consentite dalla novella legislativa. 
La circostanza che il sub-procedimento possa esaurirsi nella fase di merito è suffragata 

dalla lettera della norma che, invero, lascia davvero poco margine all’interpretazione: da un 
lato, infatti, riserva espressamente il nuovo istituto all’“imputato”, anziché al “condannato”; 
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dall’altro, e soprattutto, prevede che il meccanismo di controllo sul corretto svolgimento del 
lavoro sostitutivo, a rigor di logica temporalmente successivo (o quantomeno contestuale) 
all’esecuzione dello stesso, comporti la segnalazione di eventuali rilievi al «giudice che pro-
cede o al giudice dell’esecuzione», laddove nella prima categoria non può che rientrare il 
giudice del merito. 

Con ciò si è realizzato un sistema che ammette la possibilità che il lavoro sia concesso, 
eseguito e verificato in un momento anteriore rispetto alla definitiva conclusione del pro-
cesso, imponendosi, in tal caso, una pronuncia definitoria che acclari il venir meno della po-
testà punitiva dello Stato, con tutto quanto ne consegue in termini di pienezza di cessazione 
di ogni effetto penale. 

D’altra parte, ritenere necessario attendere la fase esecutiva per dare avvio al lavoro po-
trebbe comportare difficoltà di natura organizzativa sia per l’imputato che per gli enti: si 
pensi, ad esempio, al caso in cui la disponibilità ai lavori non sia più conciliabile, per il 
tempo trascorso, con le mutate condizioni di vita (lavoro, salute ecc.) del richiedente.

Argomentazioni altrettanto valide sostengono la natura esecutiva dell’udienza di verifica 
e dei relativi provvedimenti.

Alla luce dei principi generali, infatti, la qualifica di sanzione sostitutiva («la pena deten-
tiva e pecuniaria può essere sostituita…») imporrebbe di ritenere che anche i lavori di pub-
blica utilità, al pari di ogni altra sanzione penale, non possano essere “pretesi” dall’ordina-
mento prima dell’irrevocabilità della sentenza, talché ogni vicenda ad essi afferente dovrebbe 
ricadere nella fase esecutiva. Non può non rilevarsi tuttavia che la disciplina del comma 9-bis 
finirebbe così per attribuire al Giudice dell’esecuzione non soltanto la facoltà di dichiarare 
estinto il reato ma anche quella, normalmente devoluta alla Magistratura di sorveglianza, di 
verificare la concreta esecuzione della sanzione ed, eventualmente, disporre la revoca de be-
neficio (cfr. art. 66, l. 689/1981 per le pene sostitutive, artt. 47 ss., l. 354/1975 per le misure 
alternative alla detenzione). 

A fronte di ciò si segnala come non vada esente da censure anche la collocazione in fase 
di merito dell’udienza di verifica e dei relativi provvedimenti. Nel prevedere che «in caso di 
svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara 
estinto il reato…» il legislatore avrebbe infatti conferito al Giudice di merito un potere del 
tutto anomalo consentendogli di fatto di revocare una sua pronuncia di condanna. 

Più in generale si tratta di uno spazio di intervento per il Giudice della cognizione di 
difficile collocazione sistematica a meno di voler ritenere che la novella legislativa abbia am-
pliato l’ambito di operatività delle discipline fissate agli artt. 129 e 130 c.p.p.

La principale ricaduta connessa all’alternatività, talvolta aleatoria, della natura della de-
claratoria estintiva, in bilico tra esecuzione e merito, riguarda l’iscrizione della pronuncia di 
condanna nel casellario giudiziale. Appare evidente, infatti, che laddove tale provvedimento 
intervenga dopo il passaggio in giudicato, la sentenza di condanna sarà necessariamente 
iscritta nel registro previsto all’art. 3 d.P.R. 313/2002.

Al contrario, ove l’imputato riuscisse ad ottenere un provvedimento di estinzione del 
reato nella fase di merito, la revoca di fatto della sentenza (non definitiva) di condanna 
non darebbe luogo ad alcuna iscrizione. Nondimeno, in tali evenienze risulterebbe impos-
sibile per altro Giudice verificare la precedente fruizione del beneficio, atteso che la norma 
è chiara nello stabilire che «il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di 
una volta». 
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Si segnala, a tal proposito, anche un difetto di coordinamento della novella legislativa 
nella parte in cui ha omesso di prevedere un’ulteriore ipotesi di esclusione dell’iscrizione 
dal casellario richiesto dall’interessato rispetto a quelle già contemplate dall’art. 24 d.P.R. 
313/2002. Ciò comporta, volendo seguire un’interpretazione formalistica, che un reato 
estinto ai sensi dei nuovi artt. 186 e 187 C.d.S. potrebbe essere riportato sul certificato del 
casellario richiesto dall’interessato, così configurandosi una irragionevole disparità di tratta-
mento rispetto ad un reato estinto ex art. 197 c.p., 556 c.p. o 445 c.p.p.

In effetti, un difensore “scrupoloso” potrebbe consigliare, nel dubbio, di proporre sempre 
impugnazione nelle more dello svolgimento della prestazione, con l’evidente conseguenza di 
ottenere, dal Giudice dell’impugnazione, una sentenza di non doversi procedere per estin-
zione del reato, evidentemente immune da iscrizioni. 

Una più pratica soluzione alternativa sarebbe stata quella di predisporre un meccanismo 
simile a quello normalmente usato per l’oblazione (magari con un criterio di calcolo non 
discrezionale), nel quale la declaratoria di estinzione del reato avviene con sentenza all’esito 
della verifica dell’adempimento della prestazione da rendere, obbligatoriamente, nel corso 
del giudizio di merito. 

Un breve cenno meritano, infine, le due ipotesi ostative all’applicazione dell’istituto, in-
dividuate nella precedente concessione della sostituzione e nel concorso con l’ipotesi di cui 
all’articolo 186 comma 2-bis C.d.S.

Riguardo alla prima, l’intento del legislatore pare frustrato da un’oggettiva difficoltà di ri-
cognizione di eventuali altre ipotesi pendenti o già giudicate, soprattutto alla luce di quanto 
precedentemente affermato in ordine alle declaratorie di estinzione intervenute nella fase di 
merito. 

Per quanto concerne il secondo profilo, oltre ad una probabile incoerenza con la ratio ispi-
ratrice, si evidenzia la difficoltà di definire, in maniera oggettiva, la nozione di “incidente”, 
evitando un’eccessiva dilatazione che prescinda dall’individuazione di profili di colpa. Ciò 
comporterebbe l’attribuzione, a titolo di mera responsabilità oggettiva, dell’evento “inci-
dente” con la relativa preclusione per l’accesso all’istituto.

In conclusione, l’istituto delineato dalla l. 29 luglio 2010 n. 120 con l’introduzione dei 
commi 9-bis e 8-bis, rispettivamente agli articoli 186 e 187 C.d.S., sembrerebbe annovera-
bile nella categoria delle pene sostitutive alla detenzione. Tuttavia, rispetto a queste ultime, 
presenta significativi profili di difformità: da un lato contiene un innovativo elemento di pre-
mialità (estraneo, ad esempio, dall’ipotesi ex art. 73, comma 5-bis d.P.R. 309/90) consistente 
nell’estinzione del reato; dall’altro può essere concesso ed eseguito anche prima dell’irrevoca-
bilità della sentenza, in tal senso avvicinandosi alla messa alla prova nel diritto minorile.

Quest’ultimo, a ben vedere, sembra essere l’istituto rimasto nelle mere intenzioni del 
legislatore. 
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1. L’evoluzione normativa e la problematica individuazione della legge più favorevole. – 2. 
Accertamenti sintomatici, principio del favor rei e fasce di ebbrezza alcolica. – 3. La san-
zione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, c.d.s.) e le misure 
alternative alla pena detentiva.

1. L’evoluzione normativa e la problematica individuazione della legge più favorevole
La raccomandazione 2001/115/CE del 17 gennaio 2001 dell’Unione Europea sottolinea che 
alle diverse soglie di concentrazione ematica di alcool etilico corrispondono specifici effetti, 
pur scontando una indiscutibile variabilità legata a diversi fattori (peso, età, sesso, quantità 
di cibo assunto, tolleranza personale, uso cronico, stato di salute generale, tempo intercorso 
dall’assunzione etc.):

- a una concentrazione di 0,2 mg/ml corrisponde una condotta di maggior socievolezza 
ed espansività;

- a una concentrazione pari a 0,5 mg/ml si registra una diminuzione dei freni inibitori, 
euforia, disinibizione ed apparenza normale; 

- nella fascia tra 0,8 e 1,5 mg/ml si sviluppa una azione depressiva sui centri motori con 
perdita di autocontrollo e disturbi dell’equilibrio;

- tra 1,5 e 2 mg/ml si raggiunge il vero stato di ubriachezza, con sonnolenza ed attimi di 
assenza dall’attenzione alla guida;

- tra i 2 e i 3 mg/ml si giunge all’incapacità di avviare e guidare veicoli;
- tra i 3 e i 4 mg/ml sia ha la non coordinazione motoria;
- oltre i 4 mg/ml si determina la perdita di coscienza.

Alla stregua di tali acquisizioni scientifiche il legislatore ha fornito una definizione legale 
di stato di ebbrezza fondato sulla quantità di alcool assorbita nel sangue che determina gli 
effetti di alterazione sul sistema nervoso centrale dell’individuo.

Con legge n. 160 del 2007 il legislatore italiano ha recepito l’impostazione adottata in 
sede europea. Alla legge del 2007 che ha innovato profondamente la disciplina in materia 
del codice della strada risalente al 1992 introducendo le note tre fasce di ebbrezza alcolica 
[lett. a): 0,5-0,8 g/l  –  lett. b): più di 0,8 fino a 1,5 g/l) – lett. c): più di 1,5 g/l], sono se-
guite – via via inasprendo le relative pene – la legge del 2008 che ha introdotto la confisca 
obbligatoria nel caso più grave di cui alla lett. c) dell’art. 186 c.d.s., la legge n. 94 del 2009 

Orientamenti del Tribunale di Modena 
in materia di guida in stato di ebbrezza 
anche con riferimento alle soluzioni 
adottate in tema di lavoro 
di pubblica utilità

Gianluca Petragnani Gelosi, Domenico Truppa
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che ha introdotto l’aggravante speciale nel caso in cui il reato venga commesso dalle 22 alle 
7 del mattino sottraendola al giudizio di bilanciamento riprendendo un “costume” che ha 
preso piede a partire dalla legge n. 251 del 2005 anche nota come “ex Cirielli” nella parte 
relativa alla nuova disciplina sulla recidiva, ed infine la legge n. 120 del 29 luglio 2010 alla 
quale si deve la depenalizzazione delle guide in stato di ebbrezza della prima fascia di cui 
alla lett. a), l’innalzamento della pena da 3 a 6 mesi per la più grave ipotesi di cui alla lett. 
c) e ultimo, ma forse più importante, la previsione del lavoro di pubblica utilità quale causa 
estintiva del reato nel caso di conclusione positiva del lavoro1. Altrettanto importante la mo-
difica riguardante la confisca prevista sempre come obbligatoria per il giudice ai sensi della 
lett. c) dell’art. 186 c.d.s. con richiamo non più al “depennato”cpv. dell’art. 240 c.p., bensì 
al nuovo art. 224 ter c.d.s. che attribuisce al Prefetto il potere di disporre delle cose soggette 
a confisca amministrativa. 

Dopo l’entrata in vigore della legge del 2010 si è quindi posto il problema di individuare 
quale fosse la legge applicabile; in altre parole quale fosse la legge più favorevole. 

In relazione alle ipotesi depenalizzate, ci si è interrogati sulla trasmissione degli atti al 
Prefetto a seguito delle pronunce di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla 
legge come reato. Ebbene, a parte qualche isolata eccezione, il Tribunale di Modena non ha 
proceduto nel suo complesso alla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa tenuto 
conto e dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dei riferimenti normativi. 

La S.C. Sez. Un. 16 marzo 1994, p.g. in proc. Mazza, rv. 197699 ha infatti stabilito che il 
principio della retroattività della norma più favorevole, posto dall’art. 2, quarto comma, c.p. 
opera solo con riferimento all’ipotesi della successione tra fattispecie incriminatrici e non 
è estensibile al caso della successione di norma che degradi un fatto previsto come illecito 
penale a illecito amministrativo. 

Poi, si è considerato che l’eventuale rimessione degli atti all’autorità amministrativa com-
petente avrebbe violato il principio di legalità-irretroattività dell’illecito amministrativo con-
sacrato nell’art. 1, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (applicabile per il 
rinvio alla stessa effettuato dall’art. 194 c.d.s., mentre gli artt. 40 e 41 della citata legge n. 
689 collocati tra le disposizioni transitorie, non sono stati interpretati come espressione di 
principi generali bensì come espressione di una volontà normativa riferibile alla sola legge di 
depenalizzazione). In più si è rilevata l’assenza di una disposizione come quella di cui all’art. 
5 del citato d.l. 3 agosto 2007, n. 117 in virtù della quale la Corte di cassazione, Sez. IV, 
sent. n 10498 del 13 febbraio 2011, cc. (dep. 7 marzo 2001) rv. 238975, ha stabilito che «la 
trasformazione della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici 
in illecito amministrativo, ad opera dell’art. 5 d.l. 3 agosto 2007, n. 117, comporta che in 
caso di annullamento senza rinvio della sentenza che ha applicato la sanzione penale gli atti 
devono comunque essere trasmessi al Prefetto, autorità competente all’irrogazione di quella 
amministrativa anche per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del ci-
tato d.l. in relazione alle quali il procedimento penale non è stato ancora definito con sen-
tenza o decreto penale irrevocabili» (in motivazione la Corte ha precisato che l’art. 7, d.l. n. 
117 del 2007 impone la trasmissione anche in tal caso, derogando espressamente al principio 
di irretroattività di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689). 

1 Di questa importante innovazione si parlerà più diffusamente nel prosieguo di questa breve 
sintesi. 
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L’individuazione della legge più favorevole nel caso di guide in stato di ebbrezza com-
messe anteriormente alla legge del 2010 è risultata assai più controversa e problematica. 
Inizialmente la sezione dibattimentale del Tribunale di Modena che all’epoca contava nove 
giudici più un presidente di sezione, non ha infatti fornito risposte univoche. La proble-
matica si è posta nell’immediatezza per i riesami collegiali delle misure reali. Da subito le 
difese hanno eccepito la sopravvenuta illegittimità dei sequestri preventivi delle autovetture 
disposti in funzione della confisca obbligatoria disciplinata all’u.c. dell’art. 321 c.p.p. E lo 
hanno eccepito affermando il carattere più favorevole al reo dell’ultima disciplina che ha 
introdotto una pena sostitutiva il cui felice esperimento comporta l’estinzione del reato, ma 
soprattutto la restituzione al contravventore dell’autovettura confiscata. 

Orfani anche questa volta di una normativa transitoria, il secondo collegio del tribu-
nale rigettava la richiesta di restituzione dell’autovettura negando retroattività alla legge più 
recente. In quel caso, il raffronto fra le normative veniva fatto “in astratto” e l’elemento 
dirimente che fece ritenere al contrario più grave l’ultima normativa fu l’aumento del limite 
edittale minimo portato da tre a sei mesi di arresto in relazione all’ipotesi sub c) dell’art. 
186 c.d.s. Di qui la ritenuta perdurante legittimità dei sequestri preventivi delle autovetture 
disposti anteriormente proprio in funzione della futura confisca obbligatoria del mezzo. 

Il terzo collegio nel rigettare in sede di riesame di sequestro preventivo di un’autovettura 
riconosceva invece il maggior favore della disciplina del 2010, tenendo conto degli indubbi 
vantaggi che spettavano a colui che non si fosse opposto (la legge infatti, un po’ sorprenden-
temente, non prevede un consenso espresso dell’interessato ma si accontenta di una mancata 
opposizione) all’applicazione di una sanzione sostitutiva. In linea con l’orientamento della 
Suprema Corte il terzo collegio ha riqualificato come amministrativo il sequestro già di-
sposto in via preventiva, previa delibazione dell’esistenza dei presupposti che legittimano la 
confisca amministrativa. In altre parole, il terzo collegio ha applicato il criterio del tempus 
regit actum per stabilire se i sequestri erano stati legittimamente imposti secondo le regole 
sostanziali e procedimentali all’epoca vigenti. 

Secondo l’ultimo orientamento espresso dalla Suprema Corte deve trovare applicazione 
il «principio della perpetuatio iurisdictionis, sicché, per i procedimenti già iniziati sotto il 
vigore della pregressa legge (nella specie, il sequestro fu disposto con decreto del 16 giugno 
2010), spetta al giudice penale (senza investire l’autorità amministrativa) delibare a tali fini la 
fattispecie, tenuto conto, peraltro, anche del generale principio della competenza del giudice 
penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un 
reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida. Ed egli 
è in grado e deve valutare – dunque anche in sede cautelare nella procedura di riesame – la 
legittimità o meno, nella sua connotazione amministrativa, dell’operato sequestro, sotto il 
profilo amministrativo: cioè, in sostanza, la guida in stato di ebbrezza oltre i limiti indicati 
dall’art. 186, comma 2, lett. c); trattasi di accertamento che coincide, quindi, del tutto con 
la verifica, precedentemente operata, della sussistenza o meno del fumus commissi delicti che 
costituiva presupposto anche del provvedimento di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2»2. 

2 Cfr. Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 34459 del 12 luglio 2011, cc. (dep. 22 settembre 2011) rv. 
251103.
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La questione venne rimessa in discussione in occasione di una riunione di sezione che ha 
espresso un orientamento che ha trovato la sua più significativa espressione nella sentenza 
emessa dal Tribunale di Modena3 in data 17.10.2011, che qui di seguito si riporta: 

«2.b. Il fatto, quindi, integra gli elementi oggettivo e soggettivo della contravven-
zione di cui all’art.186 comma 2° lett. C) CDS. 
La vicenda si è consumata in data 15.8.2009. Posta la successione di norme che 
si è registrata in materia, si deve individuare la disciplina concretamente applica-
bile. 
2.b.1. Secondo la versione dell’art. 186 comma 2° lett. C) CDS vigente all’epoca 
del fatto, nella misura qui di interesse, “Chiunque guida in stato di ebbrezza è 
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato…con l’ammenda da euro 1.500 
a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un 
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro 
(g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni….Con la 
sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, an-
che se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta 
la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 
240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a 
persona estranea al reato…”. 
La Legge n.120 del 2010, entrata in vigore il 30.7.2010, ha modificato la disci-
plina di interesse. 
In particolare, ha direttamente modificato il contenuto del menzionato art. 186 
comma 2 lett. C), prevedendo che “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, 
ove il fatto non costituisca più grave reato […] con l’ammenda da euro 1.500 
a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un 
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro 
(g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni….Con la 
sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, 
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta 
la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo 
stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 224-ter.”.
La novella, quindi, per quanto qui di interesse, ha raddoppiato i minimi edittali 
della fattispecie in esame ed ha modificato la natura della confisca. Tale ultima 
misura, invero, che la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., 18/6/2010 
n. 23428) e quella costituzionale (C. cost. sentenza 4 giugno 2010, n. 196) er-
ano giunte – all’esito di una tormentata elaborazione – a qualificare come san-
zione penale accessoria, è stata trasformata dalla riforma in sanzione amminis-
trativa (secondo orientamento uniforme. Cfr. ex multis: Cassazione penale, Sez. 
IV, 22/09/2010, n. 38569; Cassazione penale, Sez. IV, 22/09/2010, n. 38570; 
Cassazione penale, Sez. IV, 06/10/2010, n. 41080; Cassazione penale, Sez. IV, 
04/11/201, n. 40523). 

3 Estensore giudice monocratico dott. Federico Meriggi. 
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La l. 120/2010, poi, ha anche introdotto nell’art. 186 il nuovo comma 9 bis, 
secondo cui, tra l’altro: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente 
articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto 
penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella 
del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 
2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di 
un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, 
nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, 
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di vo-
lontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze…In deroga a 
quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro 
di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva 
irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un 
giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di 
pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dis-
pone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca 
la confisca del veicolo sequestrato”.
Si tratta di un meccanismo di sostituzione della pena (detentiva e pecuniaria) con 
un trattamento non detentivo, a funzione riabilitativa, cui possono conseguire 
effetti vantaggiosi per il condannato quali appunto l’estinzione del reato, la riduzi-
one alla metà del periodo di sospensione della patente, la revoca della confisca del 
veicolo sequestrato. 
2.b.2. Con riguardo alla fattispecie dell’art. 186 comma 2° lett. C) (diversamente 
da quanto avvenuto per la lettera A), la novella non ha prodotto alcuna abolitio 
criminis, ma ha soltanto modificato il trattamento sanzionatorio, nei termini che 
si sono descritti (cfr. anche Cassazione penale, Sez. IV, 04/11/2010, n. 40523. 
Nello stesso senso già Cassazione penale, Sez. IV, 06/10/2010, n. 41080).
Si è quindi al cospetto di un fenomeno di successione di leggi penali, fenomeno 
che rinviene la sua disciplina nell’art. 2 c.p. comma 4° c.p., secondo cui “Se la 
legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica 
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata 
sentenza irrevocabile”.
2.b.3. Alla stregua delle premesse poste, nella successione delle due normative in 
esame, deve applicarsi quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Giova rimarcare che, sin qui, la giurisprudenza di legittimità non risulta avere 
affrontato la questione se non nella prospettiva, invero atomistica, del vaglio dei 
sequestri funzionali alla confisca. 
Sul tema specifico, come è noto, si è formato un orientamento sotto tale profilo 
uniforme, orientamento secondo cui “Quanto al diritto intertemporale – in man-
canza di norme transitorie nella nuova legge – il venir meno della natura penale 
della confisca comporta l’applicazione dell’art. 2 c.p., comma 4 con la consegu-
enza che, ai casi di consumazione del reato avvenuta prima dell’entrata in vigore 
della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasfor-
mato una sanzione penale in una di carattere amministrativo” [così Cass. pen. Sez. 
IV, Sent., (ud. 21/09/2010) 02/11/2010, n. 38561. Nello stesso senso, cfr. Cass. 
pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22/09/2010) 02/11/2010, n. 38569; Cass. pen. Sez. IV, 
Sent., (ud. 22/09/2010) 02/11/2010, n. 38570; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 
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23/09/2010) 02/11/2010, n. 38588; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23/09/2010) 
02/11/2010, n. 38590; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23/09/2010) 02/11/2010, 
n. 38591; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20/10/2010) 16/11/2010, n. 40508; 
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04/11/2010) 16/11/2010, n. 40523; Cass. pen. Sez. 
IV, Sent., (ud. 06/10/2010) 22/11/2010, n. 41080; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 
14/10/2010) 22/11/2010, n. 41091; Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27/10/2010) 
22/11/2010, n. 41104].
Tale orientamento, peraltro, ove pure ricevibile in ordine alle questioni diretta-
mente affrontate, non appare di per sé certamente sufficiente a risolvere la più 
ampia tematica della individuazione della normativa complessivamente più fa-
vorevole, atteso anche che sul piano così in rilievo si fronteggiano due blocchi di 
disposizioni dagli effetti eterogenei nella sfera dell’imputato.
2.b.4. La norma più favorevole deve essere individuata, seppure in termini ogget-
tivi, in relazione al caso concreto.
È stato al riguardo specificato che “L’individuazione, tra una pluralità di dispo-
sizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in 
astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante 
il confronto dei risultati che deriverebbero dall’effettiva applicazione di ciascuna 
di esse alla fattispecie sottoposta all’esame del giudice” (Cassazione penale, Sez. 
I, 02/10/2003, n. 40915. Nello stesso senso cfr. Cassazione penale, Sez. III, 
06/03/2008, n. 23064; Cassazione penale, Sez. V, 08/02/2006, n. 7225; Cassazi-
one penale, sez. V, 26/01/2006, n. 7215; Cassazione penale, sez. III, 25/11/2004, 
n. 861; Cassazione penale, Sez. II, 13/06/2003, n. 31057; Cassazione penale, Sez. 
III, 07/06/1996, n. 8855).
Il criterio richiamato, se offre indicazioni chiare laddove le disposizioni in succes-
sione temporale da comparare contengano variazioni soltanto quantitative, divi-
ene di più complessa applicazione laddove, come nel caso in esame, si debbano 
raffrontare variazioni normative qualitativamente eterogenee, alcune delle quali 
vantaggiose ed altre sfavorevoli per il reo. 
Giova peraltro rammentare che l’interprete non può combinare elementi favor-
evoli della vecchia e della nuova disciplina. Ed invero: “in materia di successione 
nel tempo di leggi penali, è incontroverso che, una volta individuata la dispo-
sizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella 
sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e 
un frammento normativo dell’altra legge secondo il criterio del favor rei, perché 
in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale 
non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità” (Cass. 4/6/2004 
n. 36757 riv. 228967. Cfr. anche Cassazione penale, Sez. IV, 14/07/2008, n. 
33397; Cassazione penale, Sez. V, 08/02/2006, n. 7225; Cassazione penale, Sez. 
IV, 28/10/2005, n. 47339; Cassazione penale, Sez. VI, 08/03/1982, Malizia).
2.b.5. Come accennato, nel caso di specie, il raffronto è tra due blocchi normativi, 
tra loro in successione cronologica, che contengono ciascuno elementi di favore 
e di sfavore. 
Il raffronto tra le due normative porta a rilevare che:
La novella prevede pene principali più severe (“l’ammenda da euro 1.500 a euro 
6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno”) di quelle precedenti (“l’ammenda da euro 
1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno”), in particolare risultando 
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raddoppiati i minimi edittali della pena detentiva;
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida 
(“da uno a due anni”) è rimasta invariata; 
Alla confisca del veicolo, misura avente natura di sanzione penale accessoria, si è 
sostituita quella avente natura di sanzione amministrativa.
La novella ha poi anche introdotto la disposizione di cui all’art. 186 comma 9 bis, 
con i contenuti di cui si è detto. 
Sulla base delle esposte premesse, è inibito all’interprete combinare fram-
menti della vecchia e della nuova normativa. 
Se ciò è vero, l’applicazione dei meccanismi di cui al comma 9 bis (così 
come della confisca amministrativa) non può essere disgiunta dalla appli-
cazione dei raddoppiati minimi edittali della pena detentiva. 
2.b.6. Nel raffronto tra complessi di effetti qualitativamente eterogenei, 
appare allora necessario ricorrere ad una gerarchia qualitativa di tali effetti, 
gerarchia che individua al vertice le vicende delle sanzioni principali, sep-
pure latamente intese. 
2.b.6.a. I profili attinenti alle sanzioni accessorie appaiono, invero, assumere 
rilevanza complementare e secondaria, esibendo concreta incidenza soltan-
to ove indicazioni risolutive non possano trarsi dal livello pregiudiziale 
del confronto tra le disposizioni principali. In effetti, è stato osservato che 
“in tema di successione della legge nel tempo, qualora la normativa pos-
teriore trasformi la previsione della sola pena detentiva in quella di pena 
alternativa, quest’ultima deve ritenersi comunque più favorevole anche se 
accompagnata dalla previsione di una pena accessoria non presente nella 
fattispecie incriminatrice sostituita, in quanto la pena detentiva, ancorché 
in astratto soggetta a sostituzione, conserva maggiore carattere afflittivo” 
(Cass. Sez. 3, 5/7/2001 n. 34394 riv. 220108; cfr. anche Cassazione pe-
nale, Sez. IV, 14/07/2008, n. 33397).
2.b.6.b. Nella prospettiva così impostata, rileva essenzialmente constatare 
che: a) la nuova disciplina prevede minimi edittali detentivi doppi rispetto 
alla precedente; b) consente, peraltro, il meccanismo di sostituzione della 
pena principale, di riduzione della sanzione amministrativa e di eliminazi-
one della confisca disposto dal comma 9 bis. 
La questione, proprio per la articolata disciplina degli effetti in esame, è 
più complessa di quella già affrontata dalla giurisprudenza in relazione alla 
valenza dei lavori di pubblica utilità previsti in altri settori normativi. 
In ordine alla previsione dell’art. 73, comma 5-bis d.P.R. 309/90, intro-
dotto con la l. 21 febbraio 2006, n. 49, è stato in effetti osservato che “le 
ipotesi rientranti nel fatto di lieve entità possono usufruire di un tratta-
mento sanzionatorio alternativo rispetto alla sanzione detentiva, che può 
addirittura consentire la sostituzione del lavoro di pubblica utilità rispetto 
alla pena massima prevista che è quella di sei anni. Si tratta di una norma 
ispirata da un’apprezzabile finalità di recupero e di risocializzazione, che 
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introduce un trattamento sicuramente più favorevole all’imputato rispetto 
alla precedente disciplina del “fatto di lieve entità” di cui al d.P.R. n. 309 del 
1990, art. 73, comma 5, che non prevedeva alcuna possibilità di applicazi-
one di “sanzioni sostitutive”, sebbene differenziasse le sanzioni in relazione 
alla tipologia della sostanza stupefacente. Che si tratti di una disposizione di 
maggior favore lo si desume non solo dalla specie della sanzione, che non ha 
natura detentiva, ma anche dalle modalità esecutive previste dal richiamato 
d.lgs. n. 274 del 2000, art. 54: ai fini del computo della pena, un giorno 
di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continu-
ativa, di due ore di lavoro; l’attività lavorativa viene svolta nell’ambito della 
provincia in cui risiede il condannato e la relativa prestazione non può su-
perare le sei ore di lavoro settimanale “da svolgere con modalità e tempi che 
non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute”, 
anche se è previsto che l’interessato possa richiedere di svolgere il lavoro per 
un tempo superiore, che però non può oltrepassare le otto ore settimanali. 
Pertanto, nel caso in esame l’applicabilità della nuova norma di cui al d.P.R. 
n. 309 del 1990, art. 73, comma 5-bis si giustifica in base al principio pre-
visto dall’art. 2 c.p., secondo cui in caso di diversità tra la legge del tempo 
del commesso reato e quella successiva, trova applicazione quella “le cui 
disposizioni sono più favorevoli al reo”. A questi fini resta irrilevante che la 
disposizione più favorevole sia rimessa alla “concretizzazione del giudice”, 
peraltro all’interno di un ambito applicativo piuttosto indeterminato quale 
quello previsto dal comma 5-bis cit., in quanto la valutazione che deve essere 
fatta ai sensi del citato art. 2 c.p. riguarda anche l’ipotesi in cui la valutazione 
in concreto sulle disposizioni, abbia ad oggetto una norma che non operi 
automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa 
in vigore al tempo del commesso reato, ma dipenda da un giudizio rimesso 
al potere discrezionale del giudice, che debba verificare anche la sussistenza 
dei presupposti” (Cassazione penale, Sez. VI, 15/04/2009, n. 21556. Cfr. 
anche Cassazione penale, Sez. IV, 04/02/2009, n. 10809; Cassazione pe-
nale, Sez. VI, 22/01/2007, n. 8363).
Le conclusioni riportate non sono automaticamente trasferibili alla ma-
teria in esame. Ciò per l’evidente motivo che il favorevole effetto positivo 
è, da un lato, contrastato da quello dell’aumento dei minimi edittali, ed 
è, dall’altro, “corroborato” da ulteriori previsioni vantaggiose, quali quelle 
relative all’effetto estintivo, alla riduzione della sospensione della patente 
ed alla revoca della confisca. 
Sembra, peraltro, che il nucleo di quelle considerazioni possa essere con-
servato anche in relazione alla specifica questione qui in esame, dal momento 
che, comunque, il nuovo meccanismo consente di sostituire una pena deten-
tiva con una sanzione di diversa natura, seppure parametrata ad una più am-
pia durata. Sanzione, questa, che, per il suo contenuto intrinseco, oltre per 
gli effetti premiali che la corredano, entra a comporre una disciplina in cui il 
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profilo riabilitativo assume una valenza preminente su quello retributivo. 
2.b.7. Pare, allora, potersi affermare che, laddove ricorrano le condizioni di 
applicazione del meccanismo di sostituzione, la nuova disciplina produca 
effetti complessivamente più favorevoli. 
In siffatti casi, allora, si deve applicare “in blocco” l’insieme delle nuove 
disposizioni introdotte dalla novella del 2010. 
Nel caso di specie, secondo quanto di seguito esaminato, la applicazi-
one del meccanismo sostitutivo è stato fatto oggetto di richiesta da parte 
dell’imputato ed appare concretamente concedibile. 
Alla fattispecie, pertanto, deve applicarsi la normativa introdotta dalla no-
vella». 

Ad oggi la sezione Gip/Gup del Tribunale di Modena è orientata nei suoi quattro compo-
nenti a procedere ad una valutazione “caso per caso” delle conseguenze che concretamente 
ricadono sul reo dall’applicazione dell’una o dell’altra normativa, essendo fuori discussione 
che sia più favorevole al reo l’ultima legge solo in caso di applicazione della sanzione sostitu-
tiva del lavoro di pubblica utilità. 

2. Accertamenti sintomatici, principio del favor rei e fasce di ebbrezza alcolica 
Il Tribunale di Modena ha aderito all’orientamento per cui lo stato di ebbrezza, rilevante 
ai sensi dell’art. 186 c.d.s., può essere accertato con qualsiasi mezzo e, in particolare, in via 
indiziaria dai segni clinici riferiti dagli agenti di polizia giudiziaria, dalla condotta di guida 
e via dicendo.

L’ammissibilità dell’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza pone il delicato 
problema operativo della scelta della fattispecie integrata per l’indisponibilità, in questi casi, 
di un valore determinato di tasso alcolemico accertato secondo le procedure previste. 

Al riguardo si riportano le massime più recenti: 
Cass. Sez. IV, sent. n. 43017 del 12 ottobre 2011 (dep. 22 novembre 2011) rv. 251004: 

ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, detto stato può essere de-
sunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici: 
peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza 
dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori 
sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave. (Fattispecie nella 
quale, in difetto di significativi, concreti ed univoci elementi fattuali per ritenere sussistente 
nell’organismo dell’imputato, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 
g/l, il fatto addebitatogli è stato ricondotto all’ipotesi meno grave, all’epoca di commissione 
prevista e punita come contravvenzione, e successivamente depenalizzata). 

Cass. Sez. IV, sent. n. 28787 del 9 giugno 2011 (dep. 19 luglio 2011) rv. 250714: ai 
fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può 
essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi 
mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumen-
tale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur 
risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre 
ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre 
ipotesi, che conservano rilievo penale. 
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Cass. Sez. IV, sent. n. 48026 del 4 dicembre 2009 (dep. 16 dicembre 2009) rv. 245802: 
ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche 
apportate all’art. 186 c.d.s. dall’art. 4, comma primo, lett. d), d.l. n. 92 del 2008, conv. con 
modd. in l. n. 125 del 2008), lo stato di ebbrezza può essere accertato dal giudice, sulla base 
sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, ma unicamente con riguardo 
alla fattispecie meno grave di cui all’art. 186, comma secondo, lett. a), c.d.s.. 

Rispetto a una prima giurisprudenza che in applicazione del principio del favor riteneva 
integrata l’ipotesi depenalizzata di cui alla lett. a) dell’art. 186 c.d.s. si è dunque affermato 
un orientamento anche locale che tende a valorizzare i concreti elementi fattuali sintomatici 
per ritenere eventualmente sussistente nell’organismo dell’imputato un tasso alcolico penal-
mente rilevante. È da ritenersi infatti che il principio del favor rei deve essere necessariamente 
coordinato con i postulati delle scienze empiriche e, in particolare, della medicina legale e 
della tossicologia forense, le quali, pur evidenziando la variabilità individuale della reazione 
all’ingestione di alcol, dovuta a molteplici fattori (tolleranza, età, condizioni fisiche, uso cro-
nico, ecc.), sono solite ricollegare specifici effetti a varie soglie di concentrazioni alcolemiche 
come già visto in precedenza: ed allora, quando le circostanze sintomatiche sono pregnanti ed 
univoche si deve ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia 
di 0,8 g/l o addirittura della soglia di 1,5 g/l e, pertanto, l’alternativa che si pone riguarda 
le due fasce rimaste penalmente rilevanti. Quanto all’alternativa tra le due ipotesi più gravi 
di reati, in omaggio al favor rei, l’ipotesi da privilegiare, in linea di principio, è quella meno 
grave, corrispondente alla fascia da 0,8 a 1,5 g/l salvo, anche in tal caso, l’emersione di ele-
menti sintomatici incompatibili.

3. La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis, c.d.s.) e 
le misure alternative alla pena detentiva

Sempre la l. n. 120 del 2010 ha introdotto nell’art. 186 anche un nuovo comma, il 9-bis, 
che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva 
che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del 
lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente.

In proposito la novella rinvia alla disciplina dettata dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (Di-
sposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), aggiungendo all’elenco degli enti 
presso cui la pena sostitutiva deve essere scontata anche «i centri specializzati di lotta alle di-
pendenze» e precisando che l’attività lavorativa deve essere prioritariamente svolta nel campo 
della sicurezza e dell’educazione stradale.

In realtà il rinvio alla normativa del giudice di pace non è integrale. Innanzi tutto la 
nuova disposizione, analogamente a quanto stabilito in tema di sospensione condizionale 
dall’art. 165 c.p., non subordina la sostituzione all’iniziativa dell’imputato, ma si limita a 
richiedere che questi non vi si opponga. 

In secondo luogo, come previsto in materia di stupefacenti dall’art. 73, comma 5-bis, 
d.P.R. n. 309 del 1990 ed in espressa deroga all’art. 54 citato, la durata della sanzione sosti-
tutiva non è stata contenuta nei limiti edittali previsti dal secondo comma di tale articolo, 
ma viene fissata dalla novella in misura corrispondente a quella della pena detentiva e di 
quella pecuniaria sostituite. Ed a tal fine il legislatore ha configurato un autonomo tasso 
di conversione di quest’ultima, stabilendo che 250 euro di ammenda corrispondano ad un 
giorno di lavoro sostitutivo.
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Per il resto, come accennato, la disciplina dell’istituto deve effettivamente essere mutuata 
da quella dettata per il giudice di pace. Dunque rimane fermo il limite della prestazione 
di un massimo di sei ore settimanali di lavoro sostitutivo, salvo che l’imputato non chieda 
di svolgerne un numero superiore. Non di meno il computo della pena sostitutiva rimane 
quello fissato dal quinto comma del più volte menzionato art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, per 
cui un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore, anche non 
continuative, di attività lavorativa (nello stesso senso con riguardo all’art. 73, comma 5-bis, 
d.p.r. n. 309 del 1990, cfr. Cass. Sez. I, 26 giugno 2009, n. 30089, Pinto, rv. 244812).

La novella non precisa, come invece avviene nella citata norma in materia di stupefacenti, 
che alla sostituzione possa farsi luogo solo qualora il giudice non ritenga di concedere all’im-
putato la sospensione condizionale della pena.

Ai sensi del comma in esame, poi, l’effettivo svolgimento del lavoro sostitutivo non com-
porta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria causa di estinzione 
del reato. Ed in tal senso al giudice viene imposto di fissare una «nuova udienza» proprio 
per dichiarare l’avvenuta estinzione del reato, la quale si riflette in maniera singolare sulle 
eventuali sanzioni amministrative accessorie irrogate con la condanna. Infatti, nella stessa 
udienza il giudice deve obbligatoriamente ridurre della metà quella della sospensione della 
patente e revocare quella della confisca del veicolo, il quale, pertanto, deve essere restituito 
al suo proprietario. Nulla dice la norma, invece, con riguardo alla revoca della patente, che, 
ove disposta, sembrerebbe dunque rimanere efficace.

La decisione del giudice, sempre secondo quanto dispone la norma in commento, è 
ricorribile per cassazione e l’eventuale ricorso non ne sospende l’esecuzione a meno che lo 
stesso giudice che l’ha adottata non disponga diversamente.

In sostanza quello delineato dal legislatore è una variante del procedimento di esecuzione 
ed infatti molteplici sono gli aspetti mutuati dalla disciplina dettata negli artt. 666 e 676 
c.p.p., alla quale appare dunque necessario rivolgersi per tutto ciò che non è stato espressa-
mente regolamentato nel comma 9-bis dell’art. 186 c.d.s.. 

Esplicito è invece il richiamo delle formalità di cui all’art. 666 del codice di rito con 
riguardo alla speciale procedura dedicata dalla novella alla constatazione della violazione 
da parte del condannato degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro sostitutivo. In 
tal caso il giudice (ambiguamente identificato in quello che procede o in quello dell’esecu-
zione), d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero e con le forme di cui si è detto, può 
disporre la revoca della pena sostitutiva ed il “ripristino” di quella sostituita e delle sanzioni 
amministrative accessorie (che in realtà, non essendo state sostituite, non necessiterebbero 
di essere ripristinate). Non ogni violazione comporta peraltro l’automatica revoca della pena 
sostitutiva, richiedendo la norma che la valutazione del giudice tenga conto della sua entità 
e delle circostanze in cui essa viene consumata.

L’art. 57 della novella prevede infine che il condannato alla pena dell’arresto per i reati 
previsti dagli artt. 116, 186, 186-bis e 187 del codice della strada possa accedere su richiesta 
alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, richiamando in proposito 
la disciplina generale dell’istituto di cui all’art. 47 della l. n. 354 del 1975 (Ordinamento 
penitenziario). In realtà la disposizione risulterebbe superflua, atteso che i limiti edittali delle 
pene previste per le sunnominate contravvenzioni comunque non consentirebbero l’appli-
cazione di una sanzione in concreto superiore a quella che costituisce la soglia per l’accesso 
alla misura alternativa ai sensi dell’art. 47 citato. L’intervento normativo si giustifica esclusi-
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vamente perché detta una specifica disciplina per l’individuazione dei servizi sociali ai quali 
il condannato deve essere affidato, i quali devono essere predeterminati con decreto del 
Ministro del lavoro di concerto con quello della giustizia e scelti «preferibilmente tra i servizi 
sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime dei sinistri stradali e alle 
loro famiglie».

Nell’attività preliminare alla stipula delle convenzioni con il Tribunale di Modena, si è 
posto l’accento su tre aspetti ritenuti rilevanti ai fini di una più proficua esecuzione e con-
trollo dei LPU: 

1. Individuazione delle aree mansionali;
2. Coordinatore della prestazione e facoltà di sub-delega (responsabilità, compiti, cumu-

labilità delle attribuzioni, riferimenti);
3. Relazione finale sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
Quanto al primo punto, si è attivata una fitta interlocuzione con gli enti – territoriali e 

di volontariato – per verificare in quale ambito era opportuno inserire il lavoratore di PU.: 
cercando di dare priorità alla eventuale disponibilità di lavori nel campo della sicurezza ed 
educazione stradale (straordinaria si è dimostrata la sinergia con l’ACI), si è poi giunti alla 
individuazione di una serie di aree mansionali molto diverse tra loro e che si è ritenuto 
opportuno inserire in convenzione poiché – essendo i testi degli accordi consultabili imme-
diatamente sul sito web del tribunale – si rendeva più agevole la scelta dell’imputato e – per 
suo tramite – del difensore che avanza richiesta di LPU.

Così ad esempio, nell’ASL di Modena vi sono aree mansionali che attengono ai lavori 
più diversi che vanno dal supporto al servizio accoglienza in ospedale, alle attività di piccola 
manutenzione dei giardini, al supporto logistico in ufficio, e così via. 

Quanto al punto 2 si è voluto indicare nella convenzione il nome del coordinatore, una 
sua mail e un numero di telefono e fax per consentire un contatto diretto e preliminare del 
difensore con l’ente per la verifica della disponibilità dell’ente ad accogliere l’imputato per lo 
svolgimento del LPU nonché delle attitudini dell’imputato che possono suggerire colloca-
zioni più proficue all’interno dell’ente.

Sempre nell’ottica di agevolare gli enti – quando si tratta di enti territoriali particolar-
mente grandi ed articolati – si è provveduto ad individuare una serie di sub-delegati al fine 
di agevolare la redazione della relazione finale e i controlli da effettuare: così ad es. la con-
venzione del Tribunale di Modena con l’ASL prevede un delegato per ogni ospedale della 
provincia dove può essere svolto il LPU e alla fine la relazione finale sarà “a doppia-firma” 
del delegato e del coordinatore.

In relazione al terzo punto, è in corso di predisposizione un modello di relazione finale 
che consenta al giudice di ottenere tutte le informazione necessarie per valutare in termini 
positivi il periodo di LPU svolto. In tal senso, le istanze degli enti che richiedevano quali 
specificazioni dovesse contenere la relazione finale, potranno trovare adeguata soddisfazione 
attraverso un modello condiviso dagli enti e dai giudici penali del Tribunale. 

Le convenzioni – come già precisato – sono visibili sul sito web del Tribunale di Modena 
e delineano efficacemente le linee guida che i richiedenti devono osservare per essere am-
messi al lavoro di pubblica utilità. 

Onde consentire agli enti una programmazione del flusso dei “condannati” allo svolgi-
mento del lavoro di pubblica utilità la sezione Gip/Gup del Tribunale di Modena richiede 
ai difensori un primo contatto con l’ente al fine ottenere una prima e generica dichiarazione 
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di disponibilità all’accoglimento del condannato. All’udienza il richiedente è onerato della 
produzione di un programma dettagliato del lavoro di pubblica utilità che in concreto questi 
sarà chiamato a svolgere in modo tale da recepire il programma dettagliato nel dispositivo 
della sentenza. 

La sezione Gip/Gup del Tribunale di Modena ritiene sufficiente l’indicazione dei giorni 
della settimana e degli orari “di massima” e non delle date della prestazione proprio per ac-
centuare la flessibilità del lavoro. 

Quanto all’orario, si ritiene che l’indicazione delle due ore giornaliere rischi di non com-
portare alcun vantaggio per l’ente assegnatario quindi si ritiene che il limite sia superabile in 
quanto l’eventuale superamento è privo di sanzione. 

Si è posta sin dall’entrata in vigore della l. n. 120/10 la questione se la sostituzione della 
pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, disposta in decreto penale di 
condanna o in sentenza, debba considerarsi o meno immediatamente esecutiva. 

Alcuni, valorizzando il dato testuale della norma (specialmente laddove attribuisce al 
“giudice che procede”, in alternativa al giudice dell’esecuzione, il potere di revocare la pena 
sostitutiva in caso di violazione degli obblighi) e riportando il lavoro di pubblica utilità 
nell’ambito di una sorta di “probation” sulla scorta di quanto già previsto per il processo 
minorile (v. artt. 28 e 29 d.P.R. 448/1988), propendono per una soluzione che consenta lo 
svolgimento del lavoro di PU prima del passaggio in giudicato del titolo così potenziando 
l’interesse a fruire della nuova pena mediante l’anticipazione dei benefici conseguenti al po-
sitivo svolgimento del lavoro di PU.

Altri, pur riscontrando l’equivocità del riferimento letterale al “giudice che procede” 
quale giudice alternativamente investito dei poteri di accertamento delle violazioni degli 
obblighi connessi al lavoro di PU, rilevano che siffatta soluzione sottovaluta l’indiscussa 
natura di sanzione penale del lavoro di PU, la cui eseguibilità non può quindi prescindere 
dal passaggio in giudicato del relativo titolo impositivo alla stregua dei principi generali (cfr. 
artt. 650 c.p. e 27 Cost.). 

Peraltro, l’immediata esecutività di quest’ultimo pone delicati ed insuperabili problemi 
di coordinamento con la disciplina del sistema delle impugnazioni e con l’operatività degli 
istituti connessi agli effetti del decorso del tempo sull’accertamento del reato (primo tra tutti 
quello della prescrizione). 

Inoltre, deve segnalarsi l’assenza di una disciplina specifica che consenta di ritenere sus-
sistente una eccezionale ipotesi di immediata esecutività della sentenza, come ad esempio, 
nell’art. 16, comma 2 del T.U. immigrazione che prevede testualmente l’espulsione dello 
straniero condannato anche prima della irrevocabilità della sentenza.

Anche se dall’accoglimento della tesi della esecutività sarebbe dovuto derivare un onere 
per le Procure della Repubblica di provvedere a: a) ricevere l’estratto della sentenza divenuta 
irrevocabile; b) provvedere ad iscrivere l’esecuzione in apposito registro; c) redigere l’ordine 
di esecuzione della pena; d) provvedere a notificare l’ordine di esecuzione al condannato e al 
difensore; tali compiti di fatto risultano allo stato ineseguiti in numerosissime Procure della 
Repubblica, dove è lasciato al giudice il compito di gestire la fase esecutiva fino alla celebra-
zione dell’udienza ex art. 666 c.p.p. prevista dal comma 9-bis dell’art. 186 c.d.s.

La migliore prospettiva – invero – appare quella di stipulare un protocollo sulle modalità 
di esecuzione del giudicato ad opera di Tribunale, Procura della Repubblica e C.O.A. al fine 
di – una volta chiarite competenze e prerogative di ognuno – snellire la procedura delineata 
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dal citato comma 9-bis e contenere al minimo il lasso temporale che va dall’infrazione penal-
mente rilevante all’ordinanza definitoria della camera di consiglio ex art. 666 c.p.p.

Controlli.
Quanto all’ufficio deputato al materiale coordinamento degli incombenti esecutivi il 

dato testuale dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., non lascia dubbi: «Con il decreto penale o 
con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di 
cui all’art. 59 del d.l.vo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità». L’Ufficio di cui sopra va senz’altro individuato nella struttura istituita con 
d.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001 presso il Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, cui sono 
attribuiti «compiti di indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali compe-
tenti in materia di esecuzione penale esterna», con specifico riferimento «all’esecuzione delle 
misure alternative alla detenzione». 

Ora, va sottolineato che la norma contiene una evidente eccezione al principio generale 
secondo cui UEPE e organi di controlli di cui all’art. 59 sono alle dirette dipendenze dell’or-
gano di esecuzione che è il pubblico ministero.

Stabilito ciò, risulta chiaro che la norma finisce per istituire un doppio livello di con-
trollo: quello interno (il coordinatore della prestazione lavorativa previsto dalla convenzione 
con gli enti) e quello esterno (UEPE e altri organi) con sovrapposizione non sempre proficua 
e senza che derivi alcun beneficio dalla eventuale sinergia dei due tipi di controlli.

Nondimeno, si è convenuto di cumulare i due momenti di controllo disponendo l’invio 
della sentenza divenuta irrevocabile alla Questura per quanto di competenza e all’UEPE.

La sentenza irrevocabile viene poi comunicata anche al Prefetto della Provincia affinché 
medio tempore ovvero durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non venga ven-
duta l’autovettura confiscata per non frustrare il disposto normativo che prevede appunto 
la revoca del provvedimento ablativo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica 
utilità. 

Poiché è previsto che all’esito dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità 
il giudice fissi un’udienza per dichiarare l’estinzione del reato e revocare eventualmente la 
confisca del mezzo, si ritiene che, in assenza di un quadro normativo sufficientemente espli-
cativo, il difensore debba chiedere al giudice la fissazione di un’udienza ad hoc non potendo 
il giudice procedere d’ufficio. 
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Normativa interna in materia di pesca – Divieto di pesca di novellame – Previsione di 
un limite di tolleranza del 10% – Contrasto con la normativa comunitaria – Disappli-
cazione della norma interna contrastante

Deve essere disapplicata la normativa interna che contempla un margine del 10% al divieto di 
pesca e commercializzazione del novellame (art. 91 d.P.R. 1639 del 1968), in quanto in contra-
sto con il diritto comunitario (reg. 1626 del 1994). (1)

[Omissis]
1) Con sentenza del 14.10.2009 il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, con-
dannava T.R. alla pena di Euro 516,00 di ammenda per il reato di cui alla l. 963 del 1965, 
art. 15, lett. c) e art. 24, comma 1 perché, in qualità di fornitore di B., cedeva a quest’ultimo 
due esemplari di tonno rosso (thunnus thinnus) del peso inferiore ai 10 Kg e di lunghezza 
inferiore agli 80 cm, in violazione del regolamento CE n. 51/2006 allegato 3^, parte D.20. 

Rilevava il Tribunale che ufficiali di p.g. della Capitaneria di Porto di Savona nel corso di 
accertamenti, in data 18.10.2006, presso il mercato ittico nello stand n. 4 di B.G. avevano 
accertato la presenza di due tonni rossi di misura e peso inferiori a quanto previsto dalla 
normativa comunitaria e che dai successivi accertamenti il fornitore era stato identificato in 
T.R., rappresentante legale della società Maremosso srl.

Tanto premesso, riteneva il Tribunale che per il tonno rosso (a differenza del tonno obeso) 
il regolamento comunitario non prevedeva alcun margine di tolleranza.

Quanto all’elemento psicologico, risultava provato che il prevenuto commercializzava 
circa 100 tonnellate di pesce fresco e congelato all’anno, per circa cinque milioni di Euro 
di fatturato e che i due tonni oggetto dell’imputazione facevano parte di una partita di Kg. 
445 venduto al B.; riteneva, però, il Tribunale che, trattandosi di ipotesi contravvenzionale, 
era sufficiente la colpa e l’imputato non aveva provato di aver dato agli autisti una delega 
formale per il controllo della lunghezza e del peso e, comunque, di aver strutturato la propria 
azienda con sistemi di controllo idonei ad evitare la commercializzazione di prodotti ittici 
fuori misura.

INTERFERENZE IN MALAM PARTEM TRA DIRITTO 
NAZIONALE E NORMATIVA COMUNITARIA: 
A PROPOSITO DELLA PESCA DEL “NOVELLAME”
CASS. PEN., SEZ. III, 23.02.2011
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2) Propone ricorso per cassazione il difensore del T.
Dopo una premessa in fatto in ordine alla vicenda processuale, denuncia con il primo 

motivo la inosservanza e/o erronea applicazione del d.P.R. n. 1639 del 1968, art. 91 e del 
regolamento CEE n. 51/2006.

La l. n. 963 del 1965, art. 15 è norma penale in bianco che non definisce la nozione di 
novellarne, rinviando alla normativa nazionale e comunitaria.

Il ragionamento del Tribunale che ha ritenuto non applicabile il margine di tolleranza del 
10% previsto dal d.P.R. n. 1639 del 1968, art. 91 non coglie nel segno.

Per quanto riguarda la commerciabilità del prodotto non c’è dubbio che prevalga il re-
golamento comunitario.

Per la sanzione penale, invece, l’UE si limita a prescrivere i limiti minimi del pescato, 
lasciando libero il legislatore nazionale di valutare le sanzioni opportune (ed il legislatore 
italiano ha previsto il margine di tolleranza del 10%).

Pertanto quando il pescato del novellarne si mantiene nell’ambito del 10%, pur non 
essendo commerciabile, non è soggetto a sanzione penale.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 530 c.p.p. 
e 27 Cost., nonchè il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.

Il Tribunale è incorso in un grossolano errore, invertendo l’onere della prova.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 

motivazione.
Stante le dimensioni dell’azienda, il ricorrente non poteva controllare personalmente 

peso e dimensioni del pescato; aveva pertanto delegato ai cinque autisti siffatto controllo.
E la partita di tonno rosso destinata al mercato di Savona era stata, infatti, visionata da 

un autista.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale non è necessaria una delega formale, 

potendo questa essere (come ritenuto anche dalla giurisprudenza della S.C.) anche orale.
Peraltro il Tribunale non indica neppure quali misure specifiche l’imputato avrebbe do-

vuto adottare nell’ambito della organizzazione aziendale, essendosi limitato ad affermare 
tautologicamente la mancata assunzione di specifiche cautele.

Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza 
impugnata.

3) Il ricorso è infondato.
3.1) Va, preliminarmente, rilevato che la l. 4 luglio 1965, n. 963 sulla “Disciplina della 

pesca marittima” non risulta abrogata per effetto della l. 18 giugno 2009, n. 69.
Tale legge, nel novellare la l. n. 246 del 2005, art. 14 come si legge nella relazione di 

accompagnamento, «ha spostato l’effetto dell’abrogazione in avanti rispetto all’emanazione 
del decreto legislativo di salvezza degli atti normativi primari ante 1970..., consentendo un 
opportuno lasso di tempo idoneo a correggere eventuali errori ed omissioni, prima che si 
produca l’effetto abrogativo».

In particolare la l. n. 69 del 2009, art. 4 ha aggiunto nella l. n. 246 del 2005, il comma 
14-ter, secondo il quale «Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17 (disposizioni dei codici 
civile, penale, di procedura e della navigazione), decorso un anno dalla scadenza del termine 
di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dal comma 22, ultimo periodo 
tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, 
anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate».
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Il d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori all’1 gennaio 1970 
di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma della l. 28 novembre 2005, n. 
246, art. 14) ha sottratto espressamente all’effetto abrogativo la l. n. 963 del 14 luglio 1965 
Disciplina della Pesca marittima - artt. 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 (All. 1).

3.2) A norma della l. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1, lett. c) «è fatto divieto... di pe-
scare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina 
oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preven-
tiva autorizzazione del Ministero della Marina mercantile».

Secondo l’orientamento più recente di questa Corte, che va qui ribadito, le disposizioni 
“interne” che prevedono un margine di tolleranza del 10% sono in contrasto con la norma-
tiva comunitaria.

Tale normativa comunitaria non prevede, infatti, alcuna deroga al divieto di pesca e di 
commercializzazione del novellarne.

Quanto ai rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, è pacifico che il primo sia fonte 
produttiva di norme immediatamente efficaci e vincolanti all’interno degli Stati aderenti.

La Corte costituzionale, con la sentenza 5 giugno 170, ha affermato che, nelle materie ri-
servate alla normazione della Comunità europea, il giudice ordinario deve applicare diretta-
mente la norma, la quale prevale sulla legge nazionale incompatibile, anteriore o successiva; 
ciò in quanto l’ordinamento dello Stato e quello della Comunità europea sono due sistemi 
reciprocamente autonomi e, al tempo stesso, coordinati secondo le previsioni del Trattato di 
Roma, la cui osservanza forma oggetto, proprio in forza dell’art. 11 Cost., di una specifica, 
piena e continua garanzia.

La medesima Corte Cost., con sentenza del 19 aprile 1985, 113, dopo aver ribadito che, 
allorquando una fattispecie cada sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della 
comunità immediatamente applicabile nel territorio dello Stato, la regola comunitaria deve 
ricevere, da parte del giudice statale, necessaria ed immediata applicazione, pure in presenza 
di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o 
successiva, ha precisato che tale principio deve essere rispettato non soltanto ove si tratti di 
disciplina prodotta dagli organi della Comunità mediante regolamento, ma anche di statui-
zioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia.

Non si è mai dubitato dell’efficacia immediata, in bonam partem, del diritto comunitario, 
con la conseguente disapplicazione, totale o parziale delle norme penali interne eventual-
mente incompatibili (Cass. sez. III, 1 luglio 1999, Valentini).

Diversa è invece «la problematica dell’influenza in malam partem che deve misurarsi con 
il principio di legalità, con la teoria delle fonti e con la lettura costituzionalmente orientata 
dell’art. 5 c.p., allorché il significato di una norma penale dipende dalla sua integrazione con 
altre norme, ed in proposito deve distinguersi il caso in cui l’eterointegrazione incide sol-
tanto sulla definizione del fatto, dai casi nei quali incida sullo stesso precetto».

«La sanzione prevista dalla l. n. 963 del 1965, art. 24 si correla alla violazione del divieto 
di commercio del novellame posto dal predente art. 15, lett. c) che non ha carattere generico 
e non ha bisogno, per concretizzarsi e divenire attuale, di essere necessariamente integrato 
dal contenuto di atti normativi secondari.

Soltanto una specificazione tecnica di dettaglio è demandata, al riguardo, al Regolamento 
sulla disciplina della pesca marittima n. 1639 del 1968 come modificato dai successivi de-
creti ministeriali, ma tali decreti non possono porsi in contrasto con il regolamento CE n. 
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1624/94 che ad evidenza non introduce nuove fattispecie incriminatrici rispetto a quelle già 
previste dalla legge penale italiana. Ove il conflitto di manifesti in forma di incompatibilità 
evidente (come nella vicenda in esame) il giudice è tenuto, pertanto, a non applicare la di-
sposizione contrastante con quella di fonte comunitaria» (cfr. Cass. pen. sez. III, n. 39345 
del 3 luglio 2007, Baldini; conf. n. 5750 del 2007 Rv 236251; n. 13751 del 2007 Rv. 
236117 e più di recente Cass. sez. III n. 17847 del 19 marzo 2009 – Puglisi).

Va quindi disapplicata la normativa, che consente una tolleranza di novellarne del dieci 
per cento, perché in contrasto con la disciplina comunitaria.

Quanto all’aspetto soggettivo, è configurabile un’ipotesi di responsabilità colposa per ne-
gligenza, trattandosi di un operatore professionale (il ricorrente è legale rappresentante della 
società Maremosso s.r.l.) nei cui confronti si esige la conoscenza della normativa comunitaria.

3.3) In relazione al secondo e terzo motivo il Tribunale ha correttamente ritenuto che 
non vi fosse prova di una delega.

Secondo giurisprudenza di questa Corte, gli obblighi gravanti su un soggetto che svolga 
attività imprenditoriale possono essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del 
delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di delega deve essere espresso, inequi-
voco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie 
cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo 
specifico incarico, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che 
il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (cfr. Cass. sez. 
IV, 25 agosto 2000 n. 9343 - Archetti; conf. Cass. pen. sez. IV, 1 aprile 2004, Rossetto).

La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai 
fini dell’esonero da responsabilità del delegante, deve, come ribadito da questa Corte (in 
particolare in tema di normativa antinfortunistica, cfr. sez. III, n. 26122 del 12 aprile 2005 
– Capone), avere i seguenti requisiti:

a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri resi-
duali di tipo discrezionale;

b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato 
per lo svolgimento del compito affidatogli;

c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative 
dell’impresa;

d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di 
spesa;

e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
3.3.1) Nel caso di specie non solo non è stata provata l’esistenza di una delega scritta, ma 

si assume che sarebbe stato demandato agli autisti, incaricati del trasporto (i quali svolgevano 
quindi altre mansioni e non avevano alcuna competenza specifica), di eseguire il controllo 
del peso e delle dimensioni del pescato.

3.4) In relazione all’elemento soggettivo dei reati contravvenzionali, il Tribunale non ha 
certo invertito l’onere della prova.

Per escludere la responsabilità nelle contravvenzioni è necessario, infatti, che l’imputato 
provi di aver fatto quanto era possibile per osservare la legge e che quindi nessun rimprovero 
può essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza.

La buona fede acquista giuridica rilevanza solo se si risolva, a causa di un elemento 
estraneo all’agente, in uno stato soggettivo che sia tale da escludere anche la colpa.
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Sicché la buona fede può esentare da responsabilità penale soltanto se il soggetto abbia vio-
lato la legge per cause indipendenti dalla sua volontà: la violazione della norma deve apparire, 
cioè, determinata da errore inevitabile che si identifica con il caso fortuito o la forza maggiore.

Ne consegue che, in presenza di un reato, completo in tutti i suoi elementi costitutivi, 
incombe all’imputato l’onere di provare che l’evento si sia verificato per un avvenimento 
imprevedibile, estraneo alla sua volontà e che non può in alcun modo essere fatto risalire alla 
sua attività psichica.

Deve trattarsi, quindi, di un fatto non prevedibile e non evitabile, pur con l’impiego di 
ogni diligenza.

Come ricordato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 322/2007 il principio 
di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. è rispettato quando si attribuisca «valenza scusante 
all’ignoranza o all’errore che presenti carattere di inevitabilità: giacché deve essere mosso 
all’agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situa-
zione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante».

Nella fattispecie il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando che 
l’imputato avrebbe potuto fornire una delega, demandando formalmente il controllo della 
lunghezza e del peso di ogni singolo esemplare trasportato, dotando il delegato di poteri 
decisionali e di autonomia organizzativa sulle modalità di controllo, oppure «avrebbe potuto 
strutturare diversamente la propria azienda introducendo sistemi di controllo idonei ad evi-
tare l’acquisto, il trasporto e la commercializzazione di prodotti ittici fuori misura».

1. Premessa. − 2. La vicenda del “novellame”. − 3. Gli effetti dell’interferenza del diritto 
europeo sul diritto penale nazionale: dalla contrazione del divieto alla sua espansione. − 
4. Torsioni e involuzioni dei principi generali dell’ordinamento. − 4.1. La tensione tra il 
diritto europeo e la dimensione garantistica della riserva di legge. – 4.2. La problematica 
dell’error iuris: art. 47, comma 3, c.p. o art. 5 c.p.? − 5. Un caso di “supplenza giudiziaria”. 
− 6. Rilievi conclusivi.

1. Premessa
La sentenza che si annota affronta la problematica rilevanza penale della pesca del “novel-
lame”, ormai da qualche tempo al centro dell’attenzione. A venire in rilievo è la dinamica 
dei rapporti (rectius: interferenze) tra normativa nazionale e diritto comunitario. Le maggiori 
perplessità si appuntano, in una prospettiva attenta alla salvaguardia delle garanzie fonda-
mentali di libertà del cittadino, sulle ripercussioni negative che siffatta interazione pare espli-
care sul principio di legalità, declinato in termini di riserva di legge, determinatezza, nonché 
di accessibilità delle fonti e prevedibilità del precetto.

A rendere ulteriormente complessa la questione contribuisce un quadro normativo estrema-
mente frastagliato, caratterizzato da continue sovrapposizioni – affatto coordinate o armoniche 
– tra legge interna, fonti subordinate nazionali e norme comunitarie, queste ultime, peraltro, 
fatte oggetto di un’incessante attività modificativa ad opera del legislatore sovrastatale.

In tale contesto, l’impianto argomentativo su cui poggia la pronuncia in epigrafe si 
segnala per un’acritica conformazione ad un recente filone giurisprudenziale che, con ap-
proccio sostanzialmente apodittico, sembra accordare preferenza ad istanze di politica cri-
minale rispetto ai principi di sistema, con il correlato profilarsi di un discutibile ruolo di 
supplenza giudiziaria.
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2. La vicenda del “novellame”
L’antefatto da cui muove la sentenza in commento impone di ripercorrere brevemente la 
disciplina penale del c.d. novellame, intendendosi per tale gli esemplari di ittiofauna in fase 
giovanile di sviluppo, che non hanno ancora raggiunto le prescritte dimensioni; in partico-
lare, il caso venuto all’esame dei giudici della Suprema corte attiene alla messa in commercio 
di due tonni rossi di misura e peso inferiori a quanto previsto dalla normativa comunitaria. 

Orbene, in prima battuta, a venire in discussione è il divieto di detenzione di organismi 
marini sotto misura, risultante dal combinato disposto degli artt. 15, comma 1, lett. c) e 
24, comma 1, della l. 963/1965 (recante “Disciplina della pesca marittima”), che vieta di 
pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame, punendo il trasgressore alterna-
tivamente con l’arresto o con l’ammenda; nonché il regolamento di esecuzione della legge 
predetta (d.P.R. n. 1639/1965) che, dopo aver specificato le misure del novellame per le 
varie specie di pesci (artt. 87, 88, 89), prevede una “soglia di tolleranza” del dieci per cento 
– calcolata sul peso e, ove possibile, sul volume del totale catturato (art. 91) – entro la quale 
la condotta non esplica alcuna rilevanza penale1.

A completare il quadro normativo di riferimento interviene, poi, la disciplina comuni-
taria che, attraverso l’emanazione continua di regolamenti, si è sostituita a quella interna 
nella specificazione del concetto di novellame, in una complicata cornice fatta di intarsi e 
sovrapposizioni di matrice europea. Da questo punto di vista, un ruolo di primo piano in 
relazione al caso che qui ci occupa – attesa la sua vigenza al momento della commissione 
dei fatti – spetta al Reg. CE n. 51/2006 del 22.12.2005, all. III, parte D 20 che, oltre ad 
individuare la taglia minima per il tonno rosso in 10 kg o 80 cm, esclude espressamente l’am-
missibilità di qualsivoglia margine di tolleranza2.

Emerge, pertanto, come la quaestio iuris portata all’attenzione della Corte riguardi l’ap-
plicazione dell’art. 91, d.P.R. n. 1639/1965 e la compatibilità o meno dello stesso con il 
succitato regolamento comunitario (Reg. CE n. 51/2006).

Sotto tale profilo, il giudice di legittimità, nell’affrontare la problematica al vaglio, giunge 
a negare che sulla portata del divieto di pesca e commercializzazione del novellame possa 
operare in chiave restrittiva il limite di tolleranza del dieci per cento fissato in ambito in-
terno, in quanto ritenuto in aperto contrasto con la normativa europea, che non contempla 
in proposito deroghe di sorta. Da qui, la disapplicazione della norma nazionale di favore, 
nella direzione di un preteso recupero della legalità comunitaria imposto dal principio del 
primato3, con conseguente dilatazione in malam partem della responsabilità penale4. 

1 Per una generale panoramica delle norme richiamate, v. D. GUIDI, Art. 24, l. 14 luglio 1965, 
n. 963, in F. GIUNTA, a cura di, Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, 2007, 
pp. 865 ss.

2 Più analiticamente, la norma, sotto la rubrica “Taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico 
orientale e nel Mediterraneo”, così dispone: «In deroga alle disposizioni dell’articolo 6 e dell’allegato 
IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno rosso pescato nel Mediterraneo 
è di 10 kg o di 80 cm. In deroga alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 
73/2001, non è concesso alcun margine di tolleranza per il tonno rosso pescato nell’Atlantico orientale 
e nel Mediterraneo».

3 Per un approfondimento, v. di recente A. BARLETTA, La legalità penale tra diritto dell’Unione 
Europea e Costituzione, Napoli, 2011, pp. 150 ss.

4 Sulle tensioni tra legalità nazionale e legalità comunitaria, con attenzione particolare alle dila-
tazioni in malam partem della tutela penale, v. G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione, 
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Dunque, il dictum espresso dalla pronuncia in commento, se prima facie può apparire 
di poco momento, ad un più attento esame dischiude molteplici scenari che concernono i 
rapporti tra la legislazione interna ed il diritto comunitario e in cui ad assumere primaria 
importanza è la questione della possibilità di apporre limiti all’obbligo di interpretazione 
conforme, attraverso il quale passa l’interazione tra i due ordinamenti, e che verrà meglio 
esplicitato in prosieguo.

3. Gli effetti dell’interferenza del diritto europeo sul diritto penale nazionale: dalla 
contrazione del divieto alla sua espansione
La vicenda in esame, unitamente ad altre che negli ultimi anni hanno destato grande inte-
resse in dottrina, si inscrive nel quadro del tormentato rapporto tra normativa di Bruxelles 
e scelte di politica criminale degli Stati membri, segnato – in termini generali – dalla supre-
mazia del diritto comunitario su quello interno.

Le molteplici pronunce giurisprudenziali intervenute in materia, compresa quella in 
rassegna, sono accomunate da una stessa visione dualistica di fondo, che porta a ravvisare 
nell’ordinamento dello Stato e in quello dell’Unione europea due sistemi reciprocamente 
autonomi e, al tempo stesso, coordinati5. Siffatta compresenza rende ineludibile l’esplicarsi 
di interrelazioni, che si riverberano anche sul terreno del diritto penale, in tal guisa divenuto 
progressivamente sempre più permeabile all’influsso comunitario, in forza dell’art. 11 della 
Cost., a cui si è aggiunto lo specifico vincolo trasfuso nel corpo dell’art. 117 Cost.

Da qui la necessità di procedere ad un’analisi dei termini della questione che, peraltro, 
senza pretesa alcuna di esaustività, intende principalmente essere funzionale all’inquadra-
mento del caso che qui ci occupa.

La forma di influenza nel cui alveo è incanalabile la sentenza in commento è quella ge-
neralmente definita “indiretta” che ricomprende al proprio interno molteplici tipologie di 
interazione: interpretativa, integratrice e disapplicatrice6. 

In particolare, l’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione che grava 
sul giudice nazionale rappresenta un diretto corollario del principio del primato del diritto 
comunitario, e finisce con l’assumere i connotati di un’autentica interpretazione teleolo-
gica, con significative ripercussioni sulla portata dell’art. 12 delle preleggi al codice civile, 
attraverso la cristallizzazione di fatto di un criterio gerarchico nell’interpretazione del diritto 
penale in relazione al diritto europeo7. 

In tale direzione giova rimarcare come la disapplicazione rappresenti, in realtà, un mo-
mento diverso dello stesso processo interpretativo, una sorta di interpretazione in senso lato. 
In proposito, non ci si può esimere dal rilevare come essa postuli, quale indefettibile pre-

Milano, 2003, pp. 31 ss.
5 Concezione, questa, ritenuta per certi versi ormai superata, in virtù dell’attuale stato di avanza-

mento del fenomeno dell’europeizzazione, così come delineato a seguito dell’introduzione del Trattato 
di Lisbona, v. sul punto, G. SALCUNI, Cultura penale e spirito europeo. Culture penalistiche a con-
fronto: diritto penale nazionale vs diritto penale europeo, in www.archiviopenale.it.

6 Cfr. G. SALCUNI, L’europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Milano, 2011, pp. 
165 ss.; A. BARLETTA, La legalità penale, cit., pp. 177 ss.; A. BERNARDI, L’europeizzazione del 
diritto e della scienza penale, Torino, 2004, pp. 13 ss.; A. BERNARDI, I tre volti del “diritto penale 
comunitario”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, 2, pp. 333 ss.

7 Più diffusamente sul punto, G. SALCUNI, Cultura penale e spirito europeo, cit.

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



204 DIRITTO VIVENTE

supposto, la sussistenza di un contrasto tra norma interna e disciplina comunitaria, che può 
atteggiarsi nelle diverse forme della sincronia ovvero della diacronia, a seconda rispettiva-
mente che le due norme interferenti siano compresenti nell’ordinamento o siano successive 
l’una all’altra8. In situazioni di tal fatta, la rilevata antinomia dovrebbe essere risolta, in linea 
di principio, dal giudice nazionale, che opera anche in funzione di giudice comunitario, 
quando disapplica la norma interna incompatibile9.

Ora, se in generale è pacificamente ammessa, sia in dottrina che in giurisprudenza, la 
disapplicazione della norma interna incriminatrice per effetto della prevalenza della norma 
comunitaria, con conseguente ampliamento della sfera dei comportamenti consentiti (in 
base allo schema del superamento dell’antigiuridicità del fatto tipico)10, analoga convergenza 
di opinioni non è dato riscontrare rispetto alla opposta questione degli effetti in malam 
partem. Ci si riferisce a tutti quei casi in cui dalla evidente antitesi tra norme penali interne 
e norme comunitarie self-executing scaturiscano, in conseguenza della disapplicazione, rica-
dute in termini negativi sulla posizione del destinatario del precetto penale. 

In buona sostanza, entrambe le ipotesi disapplicative richiamate finiscono per incidere 
sul perimetro del penalmente rilevante disegnato dalla fattispecie incriminatrice che, nel 
primo caso, si trova costretta a fare un passo indietro, mentre, nel secondo, riespande la sua 
portata precettiva, con correlato aggravamento della responsabilità penale del reo. Si com-
prende, dunque, come la dilatazione della sfera di illiceità, ravvisata nell’ultima delle due 
espressioni del fenomeno della non applicazione, non possa passare sotto silenzio, ma debba 
fare i conti con quei principi generali di sistema che rappresentano un baluardo garantistico 
dei diritti individuali. 

4. Torsioni e involuzioni dei principi generali dell’ordinamento
Sulla scorta delle considerazioni che precedono emerge chiaramente come la Suprema corte 
si sia trovata di fronte ad un caso di interferenza sincronica compendiabile nei seguenti 
termini: l’elemento normativo extrapenale (nozione di novellame) specificato dalla norma 
europea è incorporato in una disposizione interna (art. 91, d.P.R. 1639/1968) che, in pa-
tente difformità dal dettato comunitario, ne restringe la portata. Ne è scaturita – come sopra 
anticipato – l’opzione ermeneutica disapplicativa della norma nazionale di favore, con con-
seguente produzione di effetti in malam partem. 

8 Cfr. S. MANACORDA, “Oltre il falso in bilancio”: i controversi effetti in malam partem del diritto 
comunitario sul diritto penale interno, in Dir. Un. Eur., 2006, p. 260.

9 G. BRUNELLI, “Che fare?”. Il giudice ordinario di fronte alle antinomie tra diritto interno e diritto 
comunitario, in Studium iuris, 2004, pp. 185 ss.

10 La tesi, che tende a ricondurre l’ampliamento della sfera di liceità conseguente alla soluzione del 
conflitto, sotto il paradigma della causa di giustificazione e, in particolar modo dell’art. 51 c.p., è mag-
gioritaria in dottrina. L’orientamento minoritario è incline, di contro, ad avallare la tesi dell’a-tipicità. 
Per un inquadramento generale, v. di recente G. SALCUNI, L’europeizzazione del diritto penale, cit., 
pp. 213 ss. Cfr., altresì, A. PEDRAZZI, L’influenza della produzione giuridica CEE sul diritto penale 
italiano, in A. PEDRAZZI, Diritto penale, I, Milano, 2003, pp. 451 ss.; G. SAMMARCO, Interessi 
comunitari e tecniche di tutela penale, Milano, 2002, pp. 145 ss.; A. DI MARTINO, La sequenza 
infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998, p. 92; S. MANACORDA, Unione 
europea e sistema penale: stato della questione e prospettive di sviluppo, in Studium iuris, 1997, p. 955; G. 
GRASSO, Comunità europee e diritto penale, Milano, 1989, p. 287.
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Una tale soluzione, in un’ottica penalistica niente affatto disattenta al rispetto delle ga-
ranzie di libertà, sembra entrare in rotta di collisione con quei principi cardine dell’ordina-
mento giuridico, recepiti anche a livello europeo, quali la riserva di legge ed il principio di col-
pevolezza11, e in relazione ai quali, inaspettatamente, non si riscontra un’adeguata riflessione 
nella pronuncia in commento. Invero, la Corte sembra avere contezza della questione quando 
afferma che «la problematica dell’influenza in malam partem deve misurarsi con il principio di 
legalità, con la teoria delle fonti e con la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 c.p.». 
Sennonché, a questa iniziale presa di coscienza non ha fatto seguito, nell’iter decisionale, quel 
necessario approfondimento imposto dal rango dei temi in discussione. Il Giudice della legit-
timità, senza soffermarsi su nessuno dei profili controversi enunciati in premessa, ha disposto 
la disapplicazione della soglia di tolleranza prevista dalla legislazione nazionale, rendendo in 
tal guisa “assoluto” il divieto di detenzione di organismi marini sotto misura. Per giustificare 
la liceità di tale operazione ermeneutica, la conseguente condanna dell’imputato è stata fon-
data, in via esclusiva, sulle disposizioni di matrice nazionale di cui agli artt. 15, comma 1, 
lett. c) e 24, comma 1, l. 963/1965, sulla base dell’assunto che la norma alla quale è correlata 
la sanzione non abbia carattere generico e, come tale, non abbia bisogno per concretizzarsi e 
divenire attuale di essere necessariamente integrata dal contenuto di atti normativi secondari, 
che verrebbero così semplicemente privati della loro efficacia.

4.1. La tensione tra il diritto europeo e la dimensione garantistica della riserva di legge
Tale conclusione, in realtà, presta il fianco a talune obiezioni critiche. Essa trascura di consi-
derare un dato di fatto essenziale: ci si riferisce agli effetti determinati dall’innesto del d.P.R. 
1639/65 sul generale divieto contemplato dall’art. 15, lett. c), l. 963/65. 

Più esplicitamente, se, in linea di massima, si può concordare sulla ritenuta comple-
tezza della fattispecie incriminatrice, nondimeno è innegabile che il contributo di tipicità 
offerto dall’art. 91, d.P.R. 1639/68 circoscriva i confini del divieto di pesca del novellame, 
restringendone l’ambito di applicazione oggettivo. Questa, persino ovvia, conclusione è stata 
riconosciuta del resto dalla stessa Corte in alcune sue non troppo risalenti pronunce, allor-
quando ha affermato che «La tolleranza del dieci per cento di novellame sul totale pescato 
costituisce una delimitazione legittima del divieto di pesca del novellame, stabilito in via 
di principio dall’art. 15 lett. c) e penalmente sanzionato dall’art. 24, comma 1, l. 14 luglio 
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»12. Sviluppando l’imposta-
zione si è ulteriormente precisato che «la tolleranza è stata introdotta dall’art. 91 del d.P.R. 
2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), così come modificato con d.m. 21 
aprile 1983 a norma dell’art. 32 della suddetta legge; si tratta, quindi, di norma regolamen-
tare espressamente autorizzata dalla legge la quale, se da una parte ha vietato e sanzionato 
penalmente la pesca del novellame senza autorizzazione ministeriale, dall’altra ha affidato al 
regolamento la disciplina particolare della pesca del novellame stesso (art. 14 lett. a)) ed ha 
inoltre facoltizzato il ministro competente a emanare altre norme per la disciplina della pesca 
anche in deroga alle norme regolamentari (art. 32)» 13.

11 Con particolare riferimento alle interferenze tra fonti, v. tra gli altri G. FORNASARI, Riserva 
di legge e fonti comunitarie. Spunti per una riflessione, in D. FONDAROLI, a cura di, Principi costitu-
zionali in materia penale e fonti sovranazionali, Padova, 2008, pp. 17 ss.

12 Così, Cass. pen., sez. III, 16.11.1993, n. 1212, in banca dati Leggi d’Italia Professionale.
13 Ancora Cass. pen., sez. III, 16.11.1993, n. 1212, cit. 
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Dunque, l’intervento manipolativo realizzato dall’organo giudiziario, attraverso la de-
cisione di “rimozione” – benché in via non definitiva e con efficacia limitata al giudizio 
in corso – dal dettato normativo in parola della prevista soglia di tolleranza, ha un effetto 
espansivo della punibilità, con conseguente violazione della garanzia costituzionale della 
riserva di legge statale, che, come noto, attribuisce le scelte politico-criminali al legislatore 
nazionale, non al diritto europeo e nemmeno alla giurisdizione. 

E allora: se, da un lato, risultano di facile comprensione le difficoltà in cui si imbatte l’in-
terprete a causa dell’avanzata del diritto sovranazionale (egli si trova, infatti, costantemente 
di fronte al dilemma se cedere alla primauté europea o far valere le istanze sottese alla legalità 
penale dettata dalla normativa interna)14, dall’altro, non condivisibile pare la determinazione 
adottata, la quale – così opinando – oltrepassa i confini segnati dalla stessa giurisprudenza 
della Corte di giustizia CE. In estrema sintesi, secondo i Giudici di Lussemburgo, il rispetto 
del vincolo di fedeltà comunitaria non può essere assicurato incondizionatamente, ma neces-
sita di un adeguato contemperamento con i fondamentali principi di garanzia che governano 
la materia penale, e che fungono da indefettibile contrappeso o “controlimite” alle restrizioni 
di sovranità che la partecipazione alla costruzione europea comporta15. Tra essi spicca sicu-
ramente la riserva di legge che, in quanto contenuto basico della legalità penale, costitu-
isce una barriera invalicabile all’obbligo di interpretazione more comunitario. Sviluppando 
tali premesse assiologiche, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in maniera eloquente, 
hanno statuito che «[…] l’utilizzo della normativa sovranazionale allo scopo di integrazione 
di elementi normativi va escluso allorquando gli esiti di una esegesi siffatta si traducano in 
una interpretazione in malam partem della fattispecie penale nazionale16». 

Su tale posizione è assestata anche la dottrina maggioritaria che, pur prendendo atto 
dell’avvenuto superamento della concezione di un diritto penale inteso come “giardino proi-
bito”, soggetto all’esclusiva sovranità del legislatore nazionale, esclude che l’attività interpreta-
tiva di conformazione delle norme penali esistenti al diritto comunitario, imposta al giudice 
interno, possa determinare o sconfinare in un aggravamento della responsabilità penale17. 

Una soluzione diversa da quella della disapplicazione è stata, peraltro, adottata dal Giu-
dice di legittimità in una vicenda che presenta vistose somiglianze con quella ora in esame18, 

14 A. CELOTTO, T. GROPPI, Diritto Ue e diritto nazionale: primauté vs controlimiti, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 2004, pp. 1309 ss.

15 CGCE, 16.06.2005, Pupino, C-105/03, in Cass. pen., 2005, pp. 3167 ss., la quale adotta i 
principi affermati nella sentenza della CGCE, 08.10.1987, Kolpinghuis Nijmegen, C-80/86, in Racc., 
1987, p. 3986; nonché in dottrina, v. L. FOFFANI, Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, in 
Criminalia, 2010, pp. 657 ss.

16 Cass. pen., Sez. Un., 25.06.2009, n. 38691, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1353.
17 VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. 

pen. proc., 2005, pp. 1433 ss.; V. MANES, Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario 
con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, pp. 101 ss.; C. PAONESSA, La disciplina penale del 
“novellame” incappa nella rete del diritto comunitario, ma rischia di violare i principi costituzionali aventi 
rilevanza anche nella CEDU, in www.dirittoegiustizia.it, 1 agosto 2009; nonché A. PALMA, Divieto 
di pesca del novellame: principio di fedeltà comunitaria versus principio di legalità, in Giust. pen., 2011, 
II, c. 463 ss.

18 Cass. pen., sez. III, 14.12.2005, Rubino, con nota di C. PAONESSA, La definizione nazionale 
di “rifiuto” approda al vaglio della Consulta, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, pp. 333 ss.
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meritevole di essere rimarcata proprio in virtù dell’effetto limitativo della punibilità, conse-
guito dal legislatore nazionale incidendo sulla portata di un elemento normativo extrapenale, 
in contrasto con il diritto comunitario. Ci si riferisce alla dibattuta questione concernente la 
corretta enucleazione del significato da attribuire alla nozione di rifiuto, contenuta nell’art. 
6, lett. a), del d.lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi)19, a sua volta integralmente corrispon-
dente alla definizione dettata dall’art. 1, lett. a) della direttiva 75/442, così come modificata 
dalla successiva direttiva 91/156, nonché dalla decisione della Commissione 96/35020. Pro-
blematica, questa, che rileva non solo sul piano strettamente ermeneutico, ma che presenta 
altresì evidenti risvolti pratici, atteso che al concetto di rifiuto sono collegate varie forme di 
responsabilità di carattere amministrativo e penale.

In breve, il nodo problematico trae origine dal noto intervento di interpretazione auten-
tica della nozione di rifiuto, avvenuto ad opera dell’art. 14, comma 2, del d.l. 8 luglio 2002, 
n. 138, successivamente convertito nella l. n. 178/2002, attraverso il quale il legislatore in-
terno ha escluso dal genus in parola i residui di produzione o di consumo, che possono essere 
riutilizzati in qualunque ciclo produttivo o di consumo, sia in assenza di un trattamento 
preventivo e senza arrecare danni all’ambiente (lett. a), sia previo trattamento, ma senza che 
sia necessaria un’operazione di recupero, tra quelle annoverate nell’allegato C del d.lgs. n. 22 
(lett. b). Un’interpretazione di tal fatta si è, dunque, manifestamente risolta in un restringi-
mento della qualifica comunitaria di rifiuto sancita dall’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, 
con conseguente contrazione della sfera di illiceità penale per tutta una serie di comporta-
menti, posti in essere in violazione delle regole collegate proprio alla predetta qualificazione 
giuridica di talune sostanze.

Siffatta difformità della disciplina interna rispetto alle pretese comunitarie, d’altra parte, 
è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia che, sollecitata ad intervenire in via pregiudiziale 
sull’interpretazione della controversa direttiva21, ha aperto la strada alla disapplicazione22. 
Sennonché, sul piano interno, la Corte di cassazione, ben consapevole degli effetti in malam 
partem che sarebbero derivati da una tale determinazione (sub specie: applicazione dell’art. 6 
del d.lgs. n. 22/1997 e conseguente riespansione del reato di cui all’art. 51, comma 1, d.lgs. 
n. 22/1997, ora art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006), ha seguito un percorso 
completamente differente, che si è dimostrato refrattario ad ogni dilatazione tout court della 
responsabilità penale. Muovendo in questa direzione, se inizialmente ha continuato a rite-
nere pienamente operante l’art. 14, nonostante la supposta asimmetria con la interferente 

19 Tale definizione è rimasta pressoché immutata anche nel contesto dell’art. 183, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice ambientale), in cui è stata di recente trasfusa, v. F. GIUNTA, 
Incertezza del diritto, vincolo di fedeltà comunitaria e principio di determinatezza. A proposito della no-
zione penalmente rilevante di “rifiuto”, in Studium iuris, 11/2007, pp. 1212 ss. 

20 F. GIUNTA, Sub. art. 50, comma 1, in F. GIUNTA, a cura di, Codice commentato dei reati e 
degli illeciti ambientali, cit., pp. 955 ss.; G.M. VAGLIASINDI, La definizione di rifiuto tra diritto 
penale ambientale e diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, pp. 959 ss.; C. PAONESSA, 
La definizione nazionale di “rifiuto” approda al vaglio della Consulta, cit., pp. 333 ss.

21 Si rimanda al ricorso pregiudiziale ex art. 234 Tr. CE, promosso dal Trib. Terni, 20.11.2002, 
Niselli, in Riv. pen., 2003, p. 574, cui ha fatto seguito la pronuncia della Corte di giustizia, sez. II, 
11.11.2004, C-457/02, Niselli, in Foro it., 2004, IV, c. 588 ss. 

22 Conclusioni dell’avvocato generale Kokott in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri= CELEX:62002CC0457:IT:PDF.
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disciplina comunitaria23, in un momento successivo, sulla scia degli assunti di illegittimità 
dei giudici di Lussemburgo, ha invece prospettato la via della censura di illegittimità costitu-
zionale, per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., quale unico possibile rimedio per arrestare 
il vulnus arrecato al diritto comunitario24.

Ora, ancorché sia fuor di dubbio l’assoluta irrilevanza del ricorso alla Consulta allor-
quando sia diretto ad ottenere un’espansione della sfera del penalmente rilevante, essendo 
– come noto – alla stessa preclusi tanto l’introduzione in via additiva di nuovi reati, quanto 
l’ampliamento o aggravamento di fattispecie incriminatrici già esistenti25, il modus operandi 
seguito dal Giudice della legittimità in ordine alla vicenda interpretativa dei rifiuti appare 
degno di nota, proprio in considerazione della specifica attenzione dallo stesso prestata agli 
effetti in malam partem connessi all’espunzione della normativa favorevole interna, che ri-
sulta, di contro, totalmente assente nella pronuncia in commento.

4.2. La problematica dell’error iuris: art. 47, comma 3, c.p. o art. 5 c.p.?
A prescindere dalla soluzione ermeneutica privilegiata, decisiva ed assolutamente dirimente 
nella prospettiva di una esenzione da qualsivoglia responsabilità, con conseguente impossi-
bilità di pervenire ad una sentenza di condanna dell’imputato, è la considerazione del prin-
cipio di colpevolezza, declinato in termini di conoscibilità dell’illiceità penale.

Esaminiamo la problematica più dettagliatamente.
Se una prima superficiale lettura del dato normativo potrebbe suggerire l’invocazione 

della disciplina prevista dall’art. 47, comma 3, c.p., vale a dire di un’opzione assolutoria che, 
prendendo le mosse dal carattere extrapenale delle normative regolamentari e comunitarie 
definitorie del concetto di novellame, avrebbe consentito di convertire l’ignoranza incolpe-
vole sulle stesse in un errore sul “fatto” di reato; una riflessione maggiormente puntuale ne 
esclude la concreta rilevanza nel caso al vaglio.

Invero, punto di partenza è l’assunto, ormai pacificamente accolto sia in dottrina che 
in giurisprudenza, che fa leva sulla riconosciuta natura di norma penale in bianco in capo 
all’art. 15, lett. c), della l. 14.07.1965, n. 963, considerato anche in relazione all’art. 24, 
quale disposizione impositiva della sanzione26, e che funge da criterio delimitativo delle ri-

23 Cass. pen., sez. III, 31.07.2003, Agogliati, in Dir. giur. agr. amb., 2005, pp. 251 ss.; Cass. 
pen., sez. III, 27.06.2003, n. 35049, De Fronzo, in Riv. pen., 2004, pp. 526 ss.; Cass. pen., sez. III, 
25.06.2003, n. 37508, ivi, 2004, pp. 674 ss.; Cass. pen., sez. III, 11.02.2003, n. 13105, ivi, 2004, p. 
119; Cass. pen., sez. III, 22.01.2003, n. 9057, ivi, 2003, II, pp. 514 ss.

24 Cass. pen., sez. III, 14.12.2005, Rubino, con nota di C. PAONESSA, La definizione nazionale, 
cit., pp. 333 ss.

25 In proposito, v. Corte cost., 01.06.2004, n. 161, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1497, con nota di 
G. GIUNTA, La Corte costituzionale respinge le questioni di illegittimità del “falso in bilancio”, ivi, pp. 
1509 ss.; Corte cost., 15.03.2002, n. 49, in Giur. cost., 2002, 585; Corte cost., 31.05.2001, n. 175, 
ivi, 2001, 1380; Corte cost., 9.06.2000, n. 183, ivi, 2000, 1595.

26 Per costante indirizzo giurisprudenziale, emblematicamente espresso sin dalle prime applica-
zioni, «L’art. 15 lett. c) l. 14 luglio 1965, n. 963 (tutela delle risorse biologiche e dell’attività di pesca) 
costituisce una norma primaria in bianco, la cui sanzione è assicurata dal successivo art. 24. Essa, al 
fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche, si applica a tutti i comportamenti in contrasto con 
divieti che, non potendo essere previsti in modo onnicomprensivo nella legge stessa, vengono dettati 
con apposito decreto del Ministro della marina mercantile, ai sensi dell’art. 32 della legge medesima, 
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spettive sfere di operatività degli artt. 47, comma 3, e 5, c.p., segnando il discrimine tra 
errore escludente l’elemento soggettivo ed errore non escludente27. Più esplicitamente, alla 
stregua dell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario l’errore sulle leggi ex-
trapenali che riempiono il precetto delle norme in bianco esula dalla previsione dell’art. 47, 
comma 3, rientrando più correttamente in quella dell’art. 5, c.p. 28.

Muovendo in tale direzione, la Suprema Corte – anche in varie pronunce in argomento 
– ha a più riprese asserito che, «[…] in caso di norma penale in bianco (come pacificamente 
la dottrina ha inquadrato quella di cui alla l. n. 963 del 1965, art. 15) l’eventuale ignoranza 
della norma extrapenale (della fonte, cioè, la cui inosservanza è sanzionata dal precetto pe-
nale), non può mai trasformarsi in un errore sul fatto: ovvero su un’erronea convinzione 
della condotta di compiere un’azione diversa da quella effettivamente realizzata»29. 

Orbene, pur concordandosi con l’enunciato inquadramento teorico dell’art. 15, diretto 
a convertire l’ignoranza delle norme comunitarie integratrici in un errore o ignoranza sullo 
stesso precetto penale, ex art. 5 c.p., non si può, nondimeno, discostarsene, laddove – in 
maniera apodittica – il giudice de quo neghi efficacia scusante all’errore così prodotto, sul 
presupposto che il destinatario del tipo di precetto sia «un operatore professionale nei cui 
confronti si esige la conoscenza della normativa comunitaria»30. Il modello di evitabilità-
inescusabilità dell’error iuris poenalis su cui poggia la decisione risulta, dunque, orientato 
secondo lo standard di un dovere di informazione, che postula l’espletamento di «qualsiasi 
utile accertamento»31 del soggetto nella conoscenza della legislazione interessata. 

A ben guardare, è questo, in effetti, un criterio a cui è sotteso un indiscutibile rigore, che, 
peraltro, si accentua rispetto al caso che ci occupa, soprattutto perché evidenzia l’assenza di 
un’accurata valutazione da parte del Giudice della legittimità della peculiarità della norma-
tiva in rilievo.

Un dato non trascurabile, da questo punto di vista, risulta il carattere talora estrema-
mente ipertrofico, talaltra tecnicamente complesso, della normativa comunitaria in materia 
di pesca del novellame, determinato dal rapido susseguirsi, anche a breve distanza di tempo, 
di continui regolamenti assai differenziati tra loro, che, oltre a modificare le misure del no-
vellame, mettono continuamente in discussione i divieti stabiliti, attraverso l’introduzione 

sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima» (Cass. pen., sez. III, 21.04.1993, n. 
5366). Per una più ampia ricognizione giurisprudenziale, v. M. RONCO, S. ARDIZZONE, a cura 
di, Codice penale ipertestuale. Leggi complementari, Torino, 2007.

27 Amplius, E.R. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, Torino, 1997, pp. 
141 ss.

28 D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, pp. 207 ss. Nella recente 
manualistica, v. D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2009; F. MANTOVANI, Diritto penale. 
Parte generale, Padova, 2009, p. 373; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. 
Parte generale, Milano, 2009, pp. 331 ss. Minoritaria è l’opinione che riconduce all’art. 47, c.p. anche 
l’errore sulla regola richiamata da una norma penale in bianco; v. per esempio A. PAGLIARO, Prin-
cipi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, p. 410. 

29 Ex pluribus, Cass. pen., sez. III, 12.02.2007, n. 5750, in banca dati Leggi d’Italia Professionale.
30 In tal senso, ad esempio, anche Cass. pen., sez. III, 06.07.2009, n. 38087, in banca dati Leggi 

d’Italia Professionale. 
31 E.R. BELFIORE, Brevi note sul problema della scusabilità dell’ignorantia legis, in Foro it., 1995, 

II, c. 154 ss.
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di limiti di tolleranza sempre diversi32. Una situazione, questa, che pone il destinatario del 
precetto in una condizione che obiettivamente ne favorisce l’ignoranza e/o l’erronea inter-
pretazione; tale considerazione trova poi conferma ulteriore, se si considera che la stessa Su-
prema corte, nella soluzione della questione al vaglio, è stata fuorviata, talché ha rinviato ad 
un regolamento diverso (Reg. CE n. 1624/1994) in luogo di quello, invece, di fatto rilevante 
come dettato normativo di riferimento (Reg. CE n. 51/2006, atteso il suo esplicito richiamo 
alla disciplina del tonno rosso). Un interrogativo a questo punto appare inevitabile: se non è 
riuscita la Cassazione, quale Supremo organo di giustizia, ad individuare la norma comuni-
taria suppostamente applicabile, come avrebbe potuto farlo il comune cittadino?

A tanto va altresì aggiunto che la vigenza nell’ordinamento interno della normativa rego-
lamentare di favore contrastante con quella europea è in grado di determinare in quanti ope-
rano nel settore della pesca un legittimo affidamento sulla piena operatività del parametro 
che prevede una soglia di tolleranza, con conseguente adeguamento del proprio comporta-
mento alle relative prescrizioni33. In altri termini, in assenza di un intervento del legislatore 
italiano, non si può pretendere che siano i cittadini – neppure i più qualificati in quel tipo 
di attività economica – a comprendere le dinamiche di interferenza tra i due ordinamenti ed 
a risolverne le antinomie. 

Né può condividersi l’opinione di chi, muovendo dalla distinzione tra disapplicazione 
ed interpretazione, fa discendere effetti diversi in punto di legittimo affidamento, a seconda 
del tipo di contrasto a cui si ritiene di ricondurre la norma interna di favore34. Questa impo-
stazione intende approdare alla conclusione che il legittimo affidamento, mentre potrebbe 
trovare spazio quando, al momento del giudizio, il giudicante realizza l’invalidità dell’atto 
interno e procede alla sua disapplicazione, non opererebbe nel caso di attività interpretativa 
del diritto per contrarietà a norme comunitarie, atteso che qui il giudicante si limiterebbe a 
dare voce ad una soluzione già stabilita e prevista dalla norma.

32 In proposito, paradigmatiche sono le continue interpolazioni operate dal legislatore comu-
nitario rispetto alla disciplina del tonno rosso: al Reg. CE n. 51/2006, ritenuto applicabile al caso 
di specie, ha fatto seguito a breve distanza di tempo il Reg. CE n. 643/2007 che, dopo aver indivi-
duato nuove taglie minime, ha introdotto un limite di tolleranza dell’8% per le catture accessorie, 
disponendo all’art. 80-decies che «Tutti i pescherecci che praticano la pesca attiva o passiva del 
tonno rosso sono autorizzati a prelevare non oltre l’8% di catture accessorie di tonno rosso di peso 
compreso tra 10 e 30 kg. La percentuale di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alle catture acces-
sorie totali di tonno rosso effettuate dai suddetti pescherecci, in numero di esemplari per sbarco, 
o all’equivalente peso, espresso in percentuale. 3. Le catture accessorie devono essere detratte dal 
contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti 
delle catture accessorie, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera». 
Novità sono poi state introdotte dal Reg. CE n. 302/2009, art. 9, con l’ammissione di un ancora di-
verso margine di tolleranza del 5% in relazione ad esemplari in possesso di particolari caratteristiche 
di taglia. Da ultimo, un riferimento ai tonni è contenuto nel Reg. UE n. 57/2011.

33 Così anche C. PAONESSA, La disciplina penale del “novellame” incappa nella rete del diritto co-
munitario, cit.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice 
dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, pp. 256 ss. 

34 Cfr. C. SOTIS, M. BOSI, Il bizzarro caso dei pesci “in malam partem”. Osservazioni in tema di 
pesca del novellame sui rapporti tra disapplicazione dell’atto amministrativo (di favore) contrario alla legge 
e non applicazione della norma nazionale (di favore) contrastante con il diritto comunitario, in www.
dirittopenalecontemporaneo.it. 
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Sennonché, anche a voler sorvolare sulla solidità della distinzione tra disapplicazione e 
interpretazione e sull’immagine meccanicistica di un’ermeneutica meramente dichiarativa 
del diritto, tale iter argomentativo si connota per una sottovalutazione di fondo del rilievo 
spiegato dal riformulato art. 5 c.p., il quale introduce una garanzia “soggettiva”, ossia una 
garanzia che va vista ex parte subiecti. Il castello teorico edificato, infatti, perde consistenza 
ove si consideri che il carattere inevitabile-scusabile dell’ignoranza del precetto è in grado 
di produrre comunque un legittimo affidamento sulla efficacia e validità della norma sub 
legislativa interna di favore, conducendo ad un identico esito applicativo, vale a dire all’im-
possibilità di pervenire ad una pronuncia di condanna.

Alla stregua dei fattori rimarcati (rectius: ipertrofia e complessità della disciplina comuni-
taria, nonché contrasto insoluto tra normativa interna e comunitaria), è di tutta evidenza il 
ricorrere di una oggettiva ed insuperabile “oscurità normativa”, tale da impedire al cittadino 
di cogliere il reale contenuto precettivo della norma penale. Invero, il mancato rispetto del 
principio di determinatezza incide sulla accessibilità/comprensibilità del precetto e, in defi-
nitiva, sulla sua prevedibilità35, operante come presupposto del giudizio di rimproverabilità, 
ai sensi della rilettura costituzionale dell’art. 5 c.p. Coerentemente, la Corte avrebbe dovuto 
privilegiare la strada dell’assoluzione, anteponendo all’esigenza di assicurare il primato del 
diritto comunitario una rigorosa valutazione dell’effettiva colpevolezza del soggetto agente, 
posta a garanzia della libertà del cittadino, ed operante come baluardo alle tendenze espan-
sive dell’europeizzazione.

5. Un caso di “supplenza giudiziaria”
Se si allarga appena lo spettro di osservazione, ci si accorge che la pronuncia in esame si 
pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale in cui l’opzione disapplicativa dell’art. 
91, d.P.R. 1639/68, surrettiziamente dettata dall’esigenza di assicurare il primato del diritto 
comunitario, in realtà dissimula il precipuo obiettivo di accordare prevalenza ad istanze di 
politica criminale, ritenute nei fatti eluse dal margine di tolleranza in discussione, traducen-
dosi in una sostanziale censura dello stesso. Ciò appare ancor più chiaro se si considera che, 
pur avendo la Corte edificato la propria costruzione giurisprudenziale sull’incompatibilità 
assoluta con la normativa europea di qualunque margine di tolleranza, nei fatti è giunta a 
riservare allo stesso un trattamento differenziato a seconda delle modalità della sua formula-
zione, operandone in alcuni casi il salvataggio.

Così, in relazione allo specifico margine in rilievo nel caso de quo, ha sottolineato come la 
scelta di riferire il limite di tolleranza al totale catturato piuttosto che a quello detenuto abbia 
l’effetto di rendere non punibile qualsiasi condotta finalizzata alla commercializzazione del 
novellame, a causa delle difficoltà di accertamento legate alla violazione del limite in parola. 
Una norma di tal fatta sarebbe efficace solo se applicata ai controlli sul peschereccio, ma – si 
è osservato – poiché nella prassi l’accertamento viene effettuato in un momento successivo a 
quello dello sbarco del pescato, diventa difficile risalire alla quantità complessivamente cat-
turata: a meno che l’intera partita sia stata consegnata ad un unico commerciante – ipotesi, 

35 Sottolinea, di recente, questa seconda dimensione della legalità penale, intesa come garanzia 
di accessibilità e conoscibilità delle norme penali da parte del cittadino che ne è destinatario, F. PA-
LAZZO, voce Legalità (dir. pen.), in S. CASSESE, diretto da, Dizionario di diritto pubblico, vol. IV, 
Milano, 2006, pp. 3373 ss.

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



212 DIRITTO VIVENTE

questa, abbastanza inconsueta – il grossista che acquista solo una parte del prodotto non 
potrà avere mai cognizione del rispetto del divieto posto dalla legge, non disponendo dei 
dati relativi al totale originariamente pescato né al novellame in esso presente e, quindi, non 
verrà mai chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 15, comma 1, lett. c) e 24 comma 
1, della l. n. 963/196536. Da qui la disapplicazione, scaturita dalla presa d’atto del supposto 
effetto paralizzante della norma penale, ingenerato dalla soglia di non punibilità in parola.

Per converso, il Giudice di legittimità – come sopra anticipato – allorquando è stato 
chiamato a giudicare fatti commessi sotto la vigenza del precedente margine di tolleranza 
(introdotto dal d.m. 21 luglio 1998 del Ministro per le politiche agricole), che riferiva il cal-
colo della percentuale alla singola confezione di prodotto, detenuta per il commercio o posta 
in commercio e non all’intero pescato (come è stato previsto, invece, dal d.m. 22 dicembre 
2000), ha adottato una soluzione radicalmente differente37. 

Muovendo dal presupposto che un margine così formulato rendesse più agevole l’accer-
tamento degli estremi del reato, in considerazione dell’accresciuta possibilità di effettuare 
controlli anche a terra – nella fase della vendita al dettaglio – lo ha reso impermeabile al di-
ritto comunitario, scomodando, però, questa volta, a sostegno della propria determinazione 
il principio costituzionale di offensività. In tale direzione, ha argomentato che «il legislatore 
nazionale – quando opta per la sanzione penale per punire un comportamento che una 
norma di rango superiore prevede come illegittimo – deve rispettare le regole fondamentali 
insite nel nostro sistema penale; pertanto, per il principio di necessaria offensività, non può 
punire comportamenti che non ledono o non pongono in pericolo il bene giuridico di volta 
in volta tutelato. Sotto tale profilo, la legge italiana avrebbe legittimamente ritagliato un’area 
di non punibilità per una condotta non lesiva del bene protetto, dal momento che il ripopo-
lamento marino non può essere compromesso dalla cattura di esigue quantità di novellame 
(rischio, tra l’altro, insito nella attività di pesca)»38. 

Sulla scorta delle considerazioni svolte, appare di intuitiva evidenza come siffatto in-
tervento manipolativo dell’organo giudiziario, apparentemente motivato dal rispetto della 
legalità comunitaria, venga concretamente esplicato per porre rimedio a presunte inadem-
pienze della politica, ritenuta non particolarmente attiva nell’assicurare la tutela del bene 
giuridico in discussione, finendo in tal guisa per scivolare inesorabilmente nelle dinamiche 
della “supplenza”39.

36 Ex pluribus, Cass. pen., sez. III, 12.02.2007, n. 5750; Cass. pen., sez. III, 24.10.2007, n. 39345; 
nonché da ultimo, Cass. pen., sez. III, 6.07.2011, n. 26364, in banca dati Leggi d’Italia Professionale.

37 Il D.M. 21.07.1998, recante Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, all’art. 3, così sta-
tuiva «Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall’articolo 89 del 
regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, 
come modificato dai decreti ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986. In ogni confezione del 
prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle 
previste di non più del 10% calcolato sul peso. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato 
di coordinamento, adotta i provvedimenti necessari per consentire l’applicazione delle previsioni 
del presente comma con riferimento al singolo sacco di prodotto ovvero all’intera partita».

38 Cass. pen., sez. III, 17.01.2006, n. 7820, in banca dati Leggi d’Italia Professionale.
39 Per tale espressione, V. MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subor-

dinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 84 ss.
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6. Rilievi conclusivi
Tirando le fila del discorso, come si è visto, la vicenda del novellame dischiude all’attenzione 
dell’osservatore molteplici problematiche. Il rispetto del primato del diritto comunitario cela 
un vero e proprio sindacato del giudice penale sul merito delle scelte legislative nazionali: le 
preoccupazioni maggiori si concentrano, in effetti, sulle indicate difficoltà di ordine proba-
torio determinate dall’ancoraggio ad una soglia di tolleranza così configurata. Si trascura, in 
proposito, di considerare che ci sono reati al cui accertamento si può pervenire solo predispo-
nendo determinati sistemi di controllo, che possono essere più o meno onerosi, senza che per 
questo si possa, nondimeno, ritenere vanificata la relativa disposizione precettiva40. Parimenti 
criticabile si appalesa, poi, la scelta di valore indirettamente additata dalla giurisprudenza di 
legittimità, e non priva di taluni riscontri dottrinali41, nella direzione di una soglia di non 
punibilità parametrata sulla singola confezione di prodotto. Infatti, ben potrebbe il suggerito 
margine davvero comportare l’elusione del divieto da parte di chi, nella preparazione delle 
confezioni, avrebbe la possibilità di preordinarsi l’impunità, smistando il novellame a sua di-
sposizione, in guisa da assicurare la presenza di una quantità non superiore al dieci per cento, 
sì da non incappare appunto nella responsabilità penale.

In ogni caso, ed è questo l’autentico punctum dolens che rende assolutamente censurabile 
la pronuncia in discorso, l’obiettivo di tutela del bene giuridico protetto viene perseguito 
anche al costo di travolgere, sino ad annullare, i principi garantistici propri di un moderno 
stato di diritto, peraltro riconosciuti anche a livello europeo. Senza troppi indugi, la Corte 
tradisce contemporaneamente le istanze sorrette sia dal principio di riserva di legge che da 
quello di colpevolezza42, evidenziando una scarsa capacità di mettere a fuoco i complessi 
risvolti della questione giuridica in discussione. [Lucia Fratta]

 

40 Per i problemi di accertamento legati alle peculiarità che connotano i reati ambientali, v. G. 
FORTE, L’accertamento dei crimini ambientali: dall’intervento della polizia giudiziaria alla definitività 
dell’accertamento, in http://www.lexambiente.org/acrobat/forte.pdf. 

41 Sulla ritenuta ragionevolezza del margine di tolleranza previsto per i molluschi bivalvi, v. C. 
SOTIS, M. BOSI, Il bizzarro caso dei pesci “in malam partem”, cit.

42 In tal senso, v. altresì C. PAONESSA, La disciplina penale del “novellame”, cit.
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Corruzione internazionale – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e 
delle società o enti privi della personalità giuridica – Accertamento e applicazione delle 
sanzioni amministrative nel giudizio penale – Misure cautelari applicazione

Anche all’ente indagato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 d.lgs. n. 231/2001 de-
rivante dal reato di cui all’art. 322-bis c.p. (corruzione internazionale) si applicano le misure 
cautelari interdittive. Il comma quarto dell’art. 25 ha la funzione di estendere l’ambito soggettivo 
di quegli stessi delitti richiamati nei primi tre commi. Pertanto, il richiamo contenuto nel comma 
5 dell’art. 25 cit. deve considerarsi rivolto alle ipotesi base di corruzione indicate nei commi 2 e 
3, comprensive anche delle estensioni soggettive contemplate nel comma 2.

1. Svolgimento del processo. – 2. Considerazioni introduttive. – 3. L’applicabilità delle misure 
cautelari ex d.lgs n. 231/2001. – 4. La decisione della Corte di Cassazione. – 5. La fattispecie 
di cui all’art. 322-bis c.p.: ratio sostanziale e natura giuridica. – 6. Considerazioni. – 7. Rispet-
to dei Principi stabiliti dal diritto internazionale.

1. Svolgimento del processo
In via preliminare pare opportuno riproporre per sommi capi il contenuto della sentenza 
della Suprema Corte, ripercorrendone i passaggi salienti.

«Con ordinanza il Tribunale di Milano, su appello proposto dal pubblico ministero, 
ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato la 
richiesta di applicazione, nei confronti» di due grandi multinazionali operanti nel settore 
energetico, «della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività nei rapporti 
contrattuali con una Corporation» nigeriana e delle sue controllate.

«La misura interdittiva era stata richiesta a carico delle due società indagate per l’illecito 
di cui all’art. 25, comma III d.lgs. 231/2001, dipendente dal reato di corruzione internazio-
nale (art. 322-bis c.p.)» commesso da due funzionari della società nell’interesse e a vantaggio 
delle due multinazionali in questione.

«Il G.i.p aveva respinto la richiesta del pubblico ministero sotto molteplici profili», fra i 
quali «la mancata previsione di sanzioni interdittive applicabili agli enti, anche in fase caute-
lare, per il reato di corruzione internazionale».

Corruzione internazionale e 
responsabilità amministrativa degli enti
CASS. PEN., SEZ. VI, 30.09. 2010, n. 42701

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



216 DIRITTO VIVENTE

Nel rigettare l’appello del pubblico ministero, il Tribunale di Milano aveva considerato 
che per «il reato di corruzione internazionale di cui all’art. 322-bis c.p. richiamato dall’art. 
25 comma IV d.lgs. 231/2001 come reato presupposto dell’illecito amministrativo […] 
sono previste soltanto sanzioni pecuniarie, mentre al comma V dell’art. 25 cit.» vengono 
comminate «anche sanzioni interdittive, ma solo per i reati indicati nei precedenti commi II 
e III, senza fare alcun riferimento né al comma IV né direttamente all’art. 322-bis c.p.». Per 
questi motivi il tribunale aveva rigettato l’appello in ragione del fatto che per gli illeciti am-
ministrativi, previsti a carico dell’ente, dipendenti dalla commissione del reato di corruzione 
internazionale da parte dei soggetti “qualificati” indicati dal d.lgs. n. 231/2001 non sono 
contemplate a carico dell’ente sanzioni interdittive, ma soltanto sanzioni pecuniarie, con la 
conseguenza di escludere a carico dell’ente stesso anche l’applicazione delle stesse sanzioni 
interdittive in sede cautelare.

La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto, invece, che nell’interpretazione dell’art. 
25, d.lgs. n. 231/2001 debba privilegiarsi un approccio interpretativo che, pur rispettan-
do il principio di tassatività, tenga in debita considerazione l’intentio legis, che è quella di 
rafforzare la lotta contro i fenomeni di corrutela siano essi “domestici” o internazionali, in 
attuazione anche degli obblighi assunti sul piano internazionale.

Obblighi tra i quali viene in considerazione, in particolare, la Convenzione OCSE firma-
ta a Parigi il 17 Dicembre 1997 sul contrasto alla corruzione di pubblici funzionari stranieri 
nelle operazioni economiche internazionali.

Ad avviso della Corte, il quarto comma del citato art. 25 ha la funzione di estendere 
l’ambito soggettivo dei delitti richiamati nei primi tre commi alle «persone indicate negli 
artt. 320 e 322-bis c.p.»: e cioè all’incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e ai mem-
bri degli organi delle Comunità Europee, ai funzionari delle medesime Comunità, nonché 
alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle del pubblico ufficiale 
nell’ambito di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

«Pertanto» – conclude la Corte – «il richiamo contenuto nell’art. 24, comma V, d.lgs. 
n. 231/2001 deve considerarsi rivolto alle ipotesi di corruzione indicate nei commi II e III, 
comprensive anche delle estensioni soggettive contemplate nel comma IV».

«Diversamente l’art. 25, secondo la Suprema Corte, governerebbe un sistema sanzionato-
rio con caratteri di irragionevolezza perché le ipotesi di corruzione internazionali, da ritenere 
per lo meno analoghe, sotto il profilo della gravità, a quelle della corruzione domestica, 
non sarebbero assoggettate a sanzioni interdittive e, conseguentemente, private della tutela 
cautelare». Né avrebbe pregio l’argomento, sostenuto dai giudici milanesi, secondo cui l’art. 
322-bis c.p. non opererebbe semplicemente un’estensione della cerchia dei possibili soggetti 
attivi dei reati di corruzione previsti dagli articoli precedenti, ma configurerebbe un’autono-
ma fattispecie di reato.

Secondo la Cassazione, comunque si risolva tale questione, il dato letterale dell’art. 25 
comma 5 del d.lgs. n. 231/2001 evidenzierebbe la volontà legislativa non già di individuare 
ulteriori reati- presupposto della responsabilità dell’ente rispetto a quelli elencati nei commi 2 
e 3, bensì semplicemente quella di estendere la responsabilità dell’ente rispetto alle ipotesi in 
cui quegli stessi reati siano commessi dalle «persone indicate negli artt. 320 e 322-bis c.p.».

2. Considerazioni introduttive
Più di dieci anni orsono, Federico Stella evocava un approccio carrot-stick alla lotta contro la 
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criminalità d’impresa, proponendo di sfruttare la forza e l’intelligenza dell’avversario contro 
di lui: lotta di judo appunto, e non lotta di sumo1.

Il compianto studioso auspicava un’articolazione della responsabilità degli enti che, ela-
borata attraverso l’utilizzo dell’analisi economica del diritto, fosse in grado di indurre all’im-
plementazione dei comportamenti virtuosi, in base all’esito del raffronto tra i costi di tale 
attività e i benefici derivanti dal risparmio delle sanzioni altrimenti inflitte2.

Pochi anni dopo, il d.lgs. n. 231/2001 accoglieva quell’impianto concettuale e, una volta 
qualificata la corruzione come tipico reato d’impresa, recepiva fra i reati presupposto, fon-
danti la responsabilità amministrativa degli Enti, tale ipotesi delittuosa.

Il contesto economico-imprenditoriale rappresentava e tuttora rappresenta, infatti, ter-
reno di elezione del fenomeno corruttivo che in esso esalta e amplifica la sua connotazione 
di “mirabile oscurità”3.

Seguendo il risultato fornito dal dato empirico, a conferma di quanto detto, appare evi-
dente che la fenomenologia concreta delle ipotesi corruttive degna di attenzione, sia per la sua 
diffusione, sia per la sua gravità, è quella che affonda le radici nell’interazione di ben precisi 
soggetti, nitidamente localizzabili nella fascia medio-alta della vita economica e imprenditoria-
le del paese4, immedesimati organicamente nella persona giuridica che rappresentano.

Non è un caso quindi che il legislatore del 2001, nell’introdurre la responsabilità ammi-
nistrativa degli enti da reato, abbia colto l’occasione di inserire nel catalogo dei reati presup-
posto, per comminare tale responsabilità, i delitti di corruzione.

A dimostrazione dell’evidente legame tra scelte normative a fondamento di siffatta re-
sponsabilità ed esigenze di prevenzione-repressione del fenomeno corruttivo, si sottolineano 
le circostanze propulsive5 alla formulazione della novella.

Il d.lgs. n. 231/2001 infatti, emanato in attuazione della legge n. 300 del 2000, ha re-
cepito una serie di Atti internazionali elaborati in base all’art. K3 del Trattato dell’Unione 
Europea6, orientati prevalentemente ad incentivare gli sforzi verso la repressione di tali fe-
nomeni delittuosi.

1 F. STELLA, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 
pp. 459-478.

2 F. BOTTALICO, Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: paradigmi 
a confronto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 1726-1767.

3 P. SEVERINO DI BENEDETTO, La responsabilità degli Enti per i fatti di corruzione, in Con-
vegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dell’Università di Milano «Il problema “mirabilmente 
oscuro” della corruzione», Milano, 2 dicembre 2010. Per la stessa Autrice la corruzione rappresenta, 
infatti, il tipico reato d’impresa, prospettandosi come valido strumento per il perseguimento delle 
logiche proprie dei contesti economici orientati alla massimizzazione del profitto.

4 G. FORTI, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità della disciplina e disa-
gi applicativi nel rapporto corruzione-concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, pp. 476 ss.

5 C.R. CALDERONE, Lotta alla corruzione in campo comunitario ed internazionale, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2001, pp. 607-619.

6 Convenzione Tutela Interessi finanziari delle Comunità europee, 26 luglio 1995, e relativo pro-
tocollo, Dublino, 27 settembre 1996; Protocollo interpretativo in via pregiudiziale Corte di Giu-
stizia delle Comunità Europee su convenzione citata, Bruxelles, 29 novembre 1996; Convenzione 
relativa alla lotta contro la corruzione dei funzionari delle Comunità Europee o degli Stati Membri 
dell’Unione Europea, Bruxelles, 26 maggio 1997; Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di 
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, Parigi, 17 dicembre 1997.
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Con la caduta del principio di matrice e derivazione romanistica societas deliquere non 
potest7, si è individuata a carico degli Enti una soggettività reale8, collegata ai soggetti che ne 
determinano la volontà da un rapporto di immedesimazione organica9 (collegamento ogget-
tivo), per la quale l’attività degli organi può essere addebitabile alla persona giuridica10. 

Al riconoscimento di una responsabilità penale delle persone giuridiche è stata tradizio-
nalmente mossa una serie di obiezioni11 riconducibili alla violazione del principio di respon-
sabilità penale personale12.

A queste obiezioni si è replicato facendo leva sulla teoria c.d. organicistica della persona 
giuridica, secondo la quale si riconosce soggettività reale all’ente collettivo in virtù di un 
rapporto di rappresentanza organica tra l’ente stesso e le persone fisiche che ne determinano 
la volontà e l’azione; con la conseguenza che l’attività degli organi diventa automaticamente 
imputabile alla persona collettiva13.

Il fondamento della responsabilità dell’ente collettivo consiste nella commissione da par-
te di uno di questi soggetti “qualificati” di un delitto rientrante nel catalogo dei reati indivi-

7 Come noto i primi critici di tale dogma sono stati, in Italia, F. BRICOLA, Scritti di diritto penale, 
in Volume II, Tomo II Diritto Penale dell’economia. Il costo del principio “societas delinquere non potest” 
nell’attuale dimensione del fenomeno societario [1970], Giuffrè, Milano, 1997, p. 2975. Cfr. anche F. 
BRICOLA, Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli enti (nei paesi della C.E.E.) 
[1979], Giuffrè, Milano, 1997, p. 3063 e G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, 
Giuffrè, Milano, 1971, pp. 175 ss. Tale autore ha di recente dimostrato come la formulazione del bro-
cardo risalga ad epoca piuttosto recente, e cioè al XVIII secolo (G. MARINUCCI, La responsabilità 
penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 445 
ss.). G. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte 
generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8 Giugno 2001 n. 231, in AA.VV., Responsabilità degli enti per 
illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, Padova, 2002, p. 73: «intorno alla fine del XVIII 
secolo, con il progressivo consolidamento del potere statale centralizzato, Comuni e Corporazioni 
perdettero in gran parte quella posizione di privilegio di cui avevano goduto nei secoli passati e venne 
meno, pertanto, la necessità di “tenerli a bada” con la minaccia di sanzioni repressive».

8 G. DE VERO, Trattato di Diritto Penale IV volume. La responsabilità penale delle persone giuri-
diche, Giuffrè, Milano, 2008.

9 Per una esemplificativa elencazione N. MAZZACUVA, E. AMATI, Diritto penale dell’economia. 
Problemi e casi, Cedam, Padova, 2010, pp. 70 ss.: «Perché possa sorgere la responsabilità amministra-
tiva dell’ente occorre che sia stato posto in essere un reato presupposto, nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, da un soggetto che riveste una posizione “apicale” oppure da un dipendente».

10 V. RISPOLI, Responsabilità “penale” di enti e società: l’applicabilità delle misure cautelari inter-
dittive nei delitti di corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p., in Diritto e Giustizia, 2010. Vedi 
in specifico riguardo alla classica obiezione incentrata sull’impossibilità di immaginare “un’azione” 
in senso stretto dell’ente G. DE SIMONE, Societas delinquere et puniri potest. La questione della 
responsabilità penale degli enti collettivi tra dogmatica e politica criminale, Como (ed. provv.), 2000, pp. 
73 ss. Secondo l’autore il problema si risolve nell’individuazione di «criteri di collegamento ad hoc che 
consentono l’operatività [del] meccanismo di iscrizione […], sì da rendere possibile, anche rispetto 
alla persona giuridica, la configurazione di una responsabilità autenticamente personale».

11 Per tutti C.F. GROSSO, voce Responsabilità Penale, in Nss. Dig. It., vol. XV, Utet, Torino, 1968, 
pp. 712 ss.

12 Per tutti F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. Dig. It., vol. XIV, Utet, Torino, 
1973, pp. 7 ss.

13 F. PALAZZO, Corso di diritto Penale. Parte Generale, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 54 ss.
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duati nello stesso d.lgs. n. 231/2001, perpetrato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso 
(collegamento soggettivo)14.

L’importante novità è rappresentata dalla circostanza che la responsabilità amministrativa 
dell’ente viene ad essa addebitata, oltre che in presenza del duplice collegamento di cui si è 
detto, in ipotesi di un conclamato accertamento della c.d. colpa in organizzazione, espressio-
ne con cui si allude alla carenza dell’organizzazione o dell’attività rispetto ad un modello di 
diligenza esigibile dall’ente15.

Si supera in questo modo, con riguardo ad alcuni reati, non solo lo schema codicistico 
dell’esangue responsabilità civile sussidiaria per la multa o l’ammenda, di cui agli artt. 196 e 
197 c.p., ma anche quello dell’illecito amministrativo stabilito dalla legge n. 689/1981 (che 
per l’ente si limita a sancire − art. 6, comma 3 − un’obbligazione solidale al pagamento della 
somma dovuta dall’autore della violazione).

Il sistema sanzionatorio delineato in concreto dal decreto prevede, fra l’altro, la sanzione 
pecuniaria16 quale sanzione principale di carattere generale, mentre la sanzione interdittiva è 
eventuale, comminabile solamente in relazione ai reati per i quali è espressamente prevista17.

3. L’applicabilità delle misure cautelari ex d.lgs n. 231/2001
Alla disciplina delle misure cautelari il decreto legislativo ha riservato grande attenzione, in 
ragione sia del loro rilievo strategico in funzione dell’effettività del sistema di responsabilità 
degli enti collettivi, sia dell’esigenza di assicurare un idoneo reticolo di garanzie nelle fasi 
prodromiche al processo18.

Secondo la relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il sistema cautelare è teso, da un 
lato, ad «evitare la dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato», 
dall’altro, a «paralizzare o ridurre l’attività dell’ente quando la prosecuzione dell’attività stes-
sa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di 
altri reati»19. 

Il primo obiettivo è perseguito attraverso la previsione dello strumento conservativo, lad-
dove le esigenze del secondo tipo vengono raggiunte dal sequestro preventivo e, soprattutto, 
dalle misure interdittive indicate dall’art. 4520.

14 A. MANNA, Corso di diritto penale dell’impresa, Cedam, Padova, 2010, pp. 56 ss.
15 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, in 

Commentario Sistematico del codice penale, II ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 76 ss. Sulle problema-
tiche relative all’accertamento della c.d. “colpevolezza in organizzazione”, vedi R. CHIMICI, Il pro-
cesso penale a carico degli Enti: il quantum della prova della colpa in organizzazione, in Dir. pen. proc., 
2004, pp. 617 ss.

16 C. PIERGALLINI, Apparato sanzionatorio, in G. LATTANZI, a cura di, Reati e responsabilità 
degli enti Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano. Cfr.: C. DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie e 
tecniche di controllo dell’impresa, in Riv. it. dir. proc. pen, 1995, pp. 8 ss.

17 N. MAZZACUVA, E. AMATI, Diritto penale dell’economia. Problemi e casi, Cedam, Padova, 
2010, pp. 87 ss.

18 G. FIDELBO, Le misure cautelari, in G. LATTANZI, a cura di, Reati e responsabilità degli enti, 
Giuffrè, Milano, 2010, pp. 503 ss. 

19 Relazione al d.lgs. 8 Giugno 2001, n. 231.
20 M. CERESA-GASTALDO, Il “Processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giappi-

chelli, Torino, 2002, p. 38. Si tratta delle seguenti sanzioni previste dall’art. 9, comma 2 del d.lgs. 
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Venendo al regime delle misure cautelari interdittive, oggetto della sentenza in commento, 
si può sottolineare come l’art. 45 cit. consenta l’applicabilità delle stesse soltanto «quando sus-
sistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito ammi-
nistrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto 
il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede»21. 

Proseguendo nella lettura della norma citata, si rinviene la mancata previsione di limiti 
di applicabilità, collegati all’entità della sanzione definitiva in astratto stabilita, come invece 
avviene agli artt. 280 e 287 c.p.p.22 L’art. 45, infatti, si limita a consentire l’applicazione, 
quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive indicate dall’art. 9, comma 2, stabi-
lendo un legame tra sanzione applicabile e misura cautelare, ma senza risolvere il problema 
dell’esistenza o meno dei limiti di applicabilità delle misure in relazione alle pene edittali 
previste per i diversi illeciti amministrativi. L’aver replicato nel sistema cautelare le medesime 
sanzioni applicabili in via definitiva – scelta derivante direttamente dalla legge delega (art. 
11, comma 1, lett. o) – pone l’esigenza di verificare lo stesso ambito operativo degli istituti 
disciplinati nella Sezione IV del d.lgs. n. 231/2001.

Si tratterà di stabilire, ad esempio, se ad illeciti puniti con la sola sanzione pecuniaria pos-
sano essere applicate misure cautelari interdittive: ben più gravi, quindi, della stessa sanzione 
che potrebbe essere irrogata con la sentenza di condanna23.

In soccorso a tale interrogativo sopraggiunge il dispositivo del successivo art. 46 d.lgs. n. 
231 cit., dove il legislatore ha precisato i criteri ineludibili per la scelta della misura applica-
bile al caso concreto, i quali sono fondati sui generali principi di idoneità, proporzionalità 
ed adeguatezza24.

Infatti, «nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità 
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso 
concreto», tenendo presente che comunque «ogni misura cautelare deve essere proporzionata 
all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente»25. 

Per questi motivi deve ritenersi che le cautele congegnate nel processo a carico dell’ente 
siano assoggettate «ad un limite intrinseco derivante dallo stretto rapporto costituito dal legi-
slatore tra sanzione applicabile e misura cautelare»26. Tale rapporto impedisce la loro utilizza-

n. 231/2001: a) interdizione dall’esercizio dell’attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, 
licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con eventuale 
revoca di benefici già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

21 Cfr. F. PERONI, Il sistema delle cautele, in G. GARUTI, a cura di, La responsabilità degli enti per 
illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, Padova, 2002, pp. 244 ss.

22 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 391 ss.
23 G. FIDELBO, Le misure cautelari, in G. LATTANZI, a cura di, Reati e responsabilità degli enti, 

Giuffrè, Milano, 2010, pp. 503 ss.
24 V. RISPOLI, Responsabilità “penale” di enti e società: l’applicabilità delle misure cautelari interdit-

tive nei delitti di corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p., in Diritto & Giustizia, 2010.
25 Cfr. G. AMATO, Un utile riepilogo sull’applicabilità delle misure cautelari interdittive, in Guida 

al dir., 2007, 18, p. 83. Vedi inoltre S. RENZETTI, Misure cautelari applicabili agli enti: primi inter-
venti della Cassazione, in Cass. pen., 2007, p. 4228. 

26 M. CERESA-GASTALDO, Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giappichelli, 
Torino, 2003, cit., p. 39. Cfr., inoltre, R. BRICCHETTI, Le misure cautelari, in AA.VV., La respon-
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zione non solo quando si procede per un illecito per il quale sia prevista la sola sanzione pe-
cuniaria, ma in tutti i casi in cui quella misura cautelare non risulti ricompresa tra le sanzioni 
che potranno essere irrogate dopo il positivo accertamento della responsabilità dell’ente27.

4. La decisione della Corte di Cassazione
Anche la Suprema Corte, nella motivazione della sentenza, sembra addivenire a tale soluzio-
ne: «La premessa da cui muove il Tribunale è corretta e del resto questa Corte ha già avuto 
modo di affermare come, nella materia della responsabilità da reato delle persone giuridiche, 
debba escludersi l’applicabilità, come misura cautelare, di sanzioni interdittive che non siano 
previste tra quelle irrogabili in via definitiva all’esito del giudizio di merito (come enunciato 
dalla sentenza: Cass. pen., sez. II, 26 febbraio 2007, n. 10500)». 

Proseguendo nella motivazione, la stessa Corte di legittimità ritiene che, in caso di com-
missione di uno dei delitti di cui al quarto comma dell’art 25 d.lgs. n. 231/2001, (fra cui è 
compreso quello di corruzione internazionale ex art. 322-bis c.p.), sia possibile l’applicabilità 
della sanzione cautelare interdittiva in ragione «dell’utilizzo del metodo interpretativo di tipo 
sistematico».

Per arrivare a tale conclusione, il giudice di legittimità analizza la scelta punitiva effet-
tuata dal legislatore del 2001 che, rispetto ai fenomeni corruttivi, appare particolarmente 
complessa, soprattutto se confrontata con quella operata nel contesto del coevo art. 24 ri-
guardante i reati di truffa e frode a danno di ente pubblico28.

Come si evince dalla sentenza: «L’art. 25 introduce tra i reati presupposto per la respon-
sabilità degli enti quelli contro la pubblica amministrazione, prevedendo diverse cornici 
edittali distinte in ragione della gravità dell’illecito», nei primi tre commi, in particolare, 
sono perseguite le fattispecie di corruzione (impropria e propria), quelle di concussione e di 
corruzioni in atti giudiziari, comprensive anche delle condotte poste in essere dal corruttore 
e dell’istigatore.

Al quarto comma, poi, vengono estese all’ente le sanzioni pecuniarie in ipotesi di com-
missione delle fattispecie delittuose perpetrate dalle persone indicate nei commi precedenti, 
nel caso in cui i soggetti attivi di tali condotte risultino essere le «persone indicate negli art. 
320 e 322-bis c.p.», cioè l’incaricato di un pubblico servizio e i soggetti qualificati indicati 
dal reato di «corruzione internazionale».

sabilità amministrativa degli enti, Milano, Ipsoa, 2002, p. 276, che riconduce il divieto di disporre 
misure cautelari interdittive, là dove gli illeciti non siano puniti con sanzioni interdittive, al principio 
di proporzionalità di cui all’art. 46 comma 2.

27 In questi termini G. FIDELBO, Le misure cautelari, in G. LATTANZI, a cura di, Reati e respon-
sabilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2010, p. 515 e G. PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto pro-
cesso, Giappichelli, Torino, 2005, p. 123. In giurisprudenza v. G.i.p. Trib. Milano, 20 Settembre 2004, 
IVRI Holding S.p.a. ed altri, in Guida al dir., 2004, 47, pp. 69 ss., che ha affermato che «il principio di 
cui all’art. 13, comma 1 − il quale stabilisce che le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione 
ai reati per i quali sono espressamente previste − vale anche in sede cautelare», respingendo la richiesta 
di applicazione della misura cautelare dell’interdizione dell’attività nei confronti di ente imputato del 
reato di truffa, dal momento che l’art. 24 non prevede per tale reato quel tipo di sanzione.

28 P. SEVERINO DI BENEDETTO, La responsabilità degli Enti per i fatti di corruzione, in Con-
vegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dell’Università di Milano «Il problema “mirabilmente 
oscuro” della corruzione», 2 dicembre 2010, Milano, p. 9.
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Infine, osserva la Corte, l’art. 25, al quinto comma, stabilisce l’applicabilità delle sanzioni 
interdittive disciplinate nell’art. 9, comma 2 d.lgs. n. 231/2001, nei casi di condanna per i 
delitti indicati nei commi 2 e 3, indicandone la durata minima.

«Ed è proprio il mancato richiamo del comma IV che ha fatto escludere al Tribunale 
di Milano l’applicabilità delle sanzioni interdittive all’ente e, di conseguenza, delle misure 
cautelari in ordine al reato presupposto di cui all’art. 322-bis c.p.»29.

Diversa la soluzione cui perviene la Suprema Corte che, come già anticipato, valorizzan-
do un’interpretazione sistematica, ha ritenuto applicabili le sanzioni interdittive nei confron-
ti dell’ente, anche in relazione all’ipotesi di corruzione internazionale, leggendo il richiamo 
ai delitti indicati nei commi 2 e 3, contenuto nel comma 5, dell’art. 25, come riferito anche 
alle “estensioni soggettive” di cui al comma quarto. Alla base di tale scelta si pone la preoc-
cupazione di evitare rischi di contrasto con il principio di ragionevolezza e con le indicazioni 
provenienti dalla normativa sopranazionale che deporrebbero, congiuntamente, nel senso di 
riconoscere quantomeno pari gravità alle ipotesi corruttive in esame, a dispetto, però, di un 
dato testuale che rimane di ostacolo a un tale esito interpretativo30.

5. La fattispecie di cui all’art. 322-bis c.p.: ratio sostanziale e natura giuridica
L’art. 322-bis c.p., come già rilevato, è stato introdotto nell’ordinamento penale dall’art. 3, 
l. 29 settembre 2000, n. 30031.

Con tale fattispecie delittuosa viene estesa l’applicazione delle norme incriminatrici di 
gravi delitti contro la P.A. a soggetti operanti in diversi ambiti internazionali32. A monte 
dell’estensione delle qualifiche soggettive, esempio del fenomeno c.d. dell’assimilazione33, 
viene colta una problematica di più ampio respiro rappresentata dalla «progressiva necessità 
di approntare una tutela penale anche in relazione a beni giuridici di rilevanza extranaziona-
le, tanto stranieri che internazionali»34. 

Per il primo comma dello stesso art. 322-bis c.p., divengono possibili autori di alcuni re-

29 Vedi la decisione del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, 19 gennaio 2010. 
Cfr. in termini analoghi anche Cass., 26 febbraio 2007, soc. Smell, in C.E.D. Cass., n. 235845, che 
ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame con cui era stata ritenuta legittima 
l’applicazione, in via cautelare, dell’interdizione dell’esercizio dell’attività, prevista dall’art. 9, comma 
2, lett. a), nonostante tale sanzione non facesse parte di quelle che, in relazione al reato ipotizzato di 
truffa aggravata, sarebbero state irrogabili in via definitiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 
231/2001.

30 P. SEVERINO DI BENEDETTO, La responsabilità degli Enti per i fatti di corruzione, in Con-
vegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dell’Università di Milano «Il problema “mirabilmente 
oscuro” della corruzione», 2 dicembre 2010, Milano, p. 12.

31 La legge è pubblicata nella G.U., n. 250, del 25 Ottobre 2000, suppl. ord. n. 176/L. Per un 
approfondimento sui lavori preparatori e sulla genesi del testo della legge, cfr. C. PIERGALLINI, 
Progetti di riforma. Disegno di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 293 ss.

32 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, in 
Commentario Sistematico del Codice Penale, II ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 240 ss.

33 Per tutti G. GRASSO, Comunità europee e diritto penale, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 129 ss.
34 Non nasconde il proprio scetticismo sull’impianto della legge S. MANACORDA, Corruzione 

internazionale e tutela penale degli interessi comunitari, in Dir. pen. proc., 2001, pp. 410 ss.: «la soddi-
sfazione per l’avvenuta ratifica non consente tuttavia di associarsi al coro di quanti intenderebbero ce-
lebrare la legge in commento come il provvidenziale riscatto di un legislatore disattento o ritardatario»; 
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ati tassativamente indicati anche persone che, seguendo altre disposizioni previste dal codice, 
non sarebbero state incriminabili, sia perché prive della qualifica pubblicistica35, sia perché la 
pubblica amministrazione cui ci si riferisce nel titolo II del codice è quella italiana36.

Il secondo comma invece, agendo nella direzione di potenziare la repressione della cor-
ruzione internazionale, dilata l’operatività degli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., a fatti 
commessi da privati nei confronti di funzionari di Stati esteri e di organizzazioni interna-
zionali37.

Il terzo comma, infine, occupandosi delle qualifiche pubblicistiche, assimila ai nostri 
pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono funzioni o attività 
corrispondenti a quelle del nostro ordinamento, nelle corrispondenti sedi internazionali 
menzionate38.

La dottrina più recente39 ha evidenziato come l’art. 322-bis c.p. configuri non una mera 
estensione soggettiva della “corruzione interna”, bensì titolo di autonomo reato. La dispo-
sizione citata, infatti, descrive una fattispecie con elementi propri tali da differenziare net-
tamente la stessa da quella ordinaria, tant’è vero che sono presenti una pluralità di elementi 
aggiuntivi specializzanti: in primo luogo è richiesto che la condotta sia realizzata in opera-
zioni economico-finanziarie internazionali, di tal che non rileva ogni atto contrario ai doveri 
d’ufficio, ma solo quelli perpetrati in simili operazioni; in secondo luogo è prevista la respon-
sabilità dei soli privati, e in ultimo è richiesto un dolo specifico (per procurare un vantaggio, 
cosa che esclude la c.d. corruzione propria susseguente)40.

A conferma di tale tesi (configurazione dell’art. 322-bis c.p. quale titolo autonomo di re-
ato), appare la circostanza che una corretta interpretazione della ratio incriminatrice porta a 
ritenere che il bene giuridico tutelato sia la leale concorrenza fra competitori in mercati esteri 

A. DI MARTINO, La sequenza infranta. Profili di dissociazione tra reato e pena, Giuffrè, Milano, 1998, 
pp. 255 ss.

35 M. PELISSERO, Commento all’art. 3 della legge 29 Settembre 2000, in Leg. pen., 2001, pp. 999 
ss.

36 M. GAMBARDELLA, Art. 322-bis, in G. LATTANZI, E. LUPO, a cura di, Codice penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, Milano, 2010, p. 245.

37 S. SEMINARA, Commento all’art. 322-bis c.p., in CRESPI, STELLA, ZUCCALÁ, a cura di, 
Commentario breve al codice penale, IV ed., Padova, 2008, pp. 789 ss.

38 Vedi L. LEGHISSA, Sub art. 322-bis, in T. PADOVANI, a cura di, Codice Penale, Giuffrè, 
Milano, 2007, p. 1975.

39 F. CENTONZE, La corruzione internazionale: problemi sostanziali, in Convegno dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore dell’Università di Milano «Il problema “mirabilmente oscuro” della corruzione», 
2 dicembre 2010, Milano.

40 In questo senso M. PELISSERO, Commento, cit., p. 1017: «la locuzione normativa indica 
chiaramente un dolo specifico»; adesivamente L. LEGHISSA, Sub art. 322-bis, cit., p. 1975; G. 
SALCUNI, Sub art. 322-bis, in S. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, A. PAPA, a cura di, 
Trattato di diritto penale. I delitti contro la pubblica amministrazione, Utet, Torino, 2008, p. 268; per 
un’impostazione problematica dell’elemento in questione, cfr. R. ACQUAROLI, La l. n. 300/2000: 
prove generali del “diritto penale europeo”?, in Critica del diritto, 2000, p. 383. Non prendono posizione 
sulla natura giuridica della fattispecie in esame: M. ROMANO, I delitti contro la pubblica ammini-
strazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., p. 242; C. BENUSSI, I delitti dei pubblici ufficiali, in F. 
MARINUCCI, E. DOLCINI, a cura di, Trattato di diritto penale. Parte speciale, Cedam, Padova, 
2001, p. 442. 
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e non il tradizionale art. 97 della Costituzione, buon andamento e imparzialità della P.A.
Alla luce delle medesime considerazioni, il giudice di prime cure aveva argomentato: «a 

fronte di una norma penale che descrive una condotta diversa, con dolo diverso, ambito 
soggettivo di punibilità differente e differente bene giuridico tutelato, non possono sussistere 
fondati dubbi circa il fatto che si tratti di disposizione che prevede una autonoma fattispecie 
di reato», essendo necessario, per questi motivi, un espresso e specifico richiamo nel comma 
5, dell’art. 25 d.lgs. n. 231/2001, ai soggetti di cui al comma 4, per poter consentire l’appli-
cazione di sanzioni (e, quindi, misure cautelari) interdittive.

Assenza che, argomenta ancora il giudice di merito, rende insuperabile il dato testuale, 
essendo impossibile in questo modo l’applicabilità di tali fattispecie punitive.

Il giudice di legittimità, pur riconoscendo che sulla natura del delitto configurato dal 
comma in esame vi sia stato un primo pronunciamento della Cassazione (Sez. VI, 5 novem-
bre 2009, n. 49532) conforme a quello poc’anzi delineato, afferma che nel caso concreto 
della sentenza in commento: «non ha particolare rilievo stabilire», per sancire l’applicabilità 
delle sanzioni interdittive e quindi delle relative cautele, la configurazione di titolo autono-
mo di reato della fattispecie di cui all’art. 322-bis c.p., «in quanto in entrambi i casi si por-
rebbe ugualmente la questione dell’applicabilità o meno» di tali fattispecie sanzionatorie.

Per la Corte, nel caso in esame, non è rilevante la natura del reato presupposto (titolo 
autonomo di reato che comporterebbe una incriminazione ad hoc, espressa in maniera de-
terminata, per comportare la comminabilità di sanzioni interdittive e quindi delle relative 
cautele), bensì il fatto che il legislatore all’art. 25, d.lgs. n. 231/2001, quando al quarto 
comma evoca l’art. 322-bis c.p., lo fa in funzione di estensione soggettiva rispetto ai reati 
contemplati nei commi precedenti. 

La Suprema Corte di cassazione ritiene così applicabili le sanzioni interdittive, anche in 
caso di ipotesi delittuose poste in essere dai soggetti indicati al comma quarto dello stesso art. 
25 cit. (soggetti contemplati dagli artt. 320 e 322-bis c.p.), nonostante il mancato richiamo 
da parte del comma quinto dell’art. 25, d.lgs. n. 231/2001.

6. Considerazioni
Oltre a rilevare che all’art. 13, d.lgs. n. 231/2001 è previsto un obbligo cogente, che rende 
applicabili le sanzioni interdittive solamente in relazione ai reati per i quali sono espressa-
mente previste41, occorre sottolineare che le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte 
appaiono obiettivamente opinabili, in quanto non del tutto in linea con i principi di tassa-
tività e riserva di legge stabiliti dalla Costituzione in materia penale e recepiti dall’art. 2 del 
decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti da reato42.

L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, pur basandosi su ragioni di ordine siste-

41 C. PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio, in 
G. LATTANZI, a cura di, Reati e responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2010, p. 232. 

42 Pur in mancanza di uno specifico obbligo, il legislatore delegato ha voluto “disciplinare”, agli 
artt. 2 e 3, il principio di legalità. In verità si potrebbe obiettare che non ve ne era bisogno, sussistendo 
pochi margini di dubbio in ordine alla necessità di riferire al nuovo nato lo statuto garantistico di 
matrice costituzionale in materia penale. In questo senso O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del 
nuovo illecito punitivo, in G. LATTANZI, a cura di, Reati e responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 
2010, p. 46. Ascrive la necessità di una piccola parte generale ad hoc al carattere ibrido della disciplina 
F. PALAZZO, Nuova legislatura e politica criminale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 800.
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matico, rispondendo a fondamentali principi di civiltà giuridica, appare incorrere in una vio-
lazione del principio di tassatività, facendo ricorso ad una forma di “analogia mascherata”43, 
difficilmente giustificabile alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma 
sanzionatoria.

A ben vedere, come sottolineato da autorevole dottrina44, il complesso dei principi che 
concorrono a delineare l’attuale volto del sistema penale − e cioè all’idea del diritto penale 
inteso quale extrema ratio, in ossequio da un lato ai criteri di tassatività, riserva di legge (con 
conseguente divieto di interpretazione analogica), e dall’altro a quelli di sussidiarietà, merite-
volezza di pena e frammentarietà – deve sempre essere tenuto in considerazione anche nello 
svolgere l’attività interpretativa: innanzitutto, per evitare di estendere la tutela nei confronti 
di forme di aggressione al bene protetto non espressamente tipizzate nella fattispecie incrimi-
natrice; e in secondo luogo, per scegliere comunque, tra le diverse interpretazioni possibili, 
senza mai ricorrere a forme di “analogia mascherata”, quella più rispettosa della concezione 
del diritto penale inteso come ultimo intervento possibile. 

Orbene, la Suprema Corte di cassazione, con la sua interpretazione, ritenendo che il com-
ma 4 dell’art. 25, d.lgs. n. 231/2001, svolga una funzione di estensione soggettiva rispetto alle 
fattispecie di reato contemplate nei precedenti commi dello stesso art. 25, appare violare quei 
principi, già citati, che costituiscono le fondamenta di qualsivoglia attività ermeneutica45.

Quella che la Corte ritiene una interpretazione armonizzata con le prescrizioni previste 
dalla legge 300/2000 finisce in realtà per divenire una applicazione estensiva analogica che 
“forza” il principio di legalità statuito dall’art. 2 del d.lgs. n. 231/2001 (art. 25, comma 2 

43 Vedi sul punto M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Giuffrè, Milano, pp. 150 ss. (ed 
in particolare n. 25) – il riferimento è allo studio di O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto 
penale. Tra creatività e vincolo alla legge, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 265 ss., che – muovendo dalla 
convinzione della natura inevitabilmente analogica di ogni procedimento interpretativo − ridiscute 
il contesto applicativo del divieto di analogia in materia penale (pur riaffermando nel suo essenziale 
significato politico), circoscrivendo all’analogia esterna, che dunque sarebbe preclusa, mentre sarebbe 
ammissibile l’analogia interna, «che gioca dal di dentro e che, esercitando una forza centrifuga, spinge 
muovendo dalle proprietà essenziali, cioè dalle proprietà senza le quali la parola non avrebbe un dato 
significato, per comprendere quelle tipiche, vale a dire le proprietà che solitamente ricorrono ma senza 
le quali una parola non perde un dato significato».

44 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte Generale, Zanichelli, Bologna, VI ed., 2010, 
p. 127. 

45 Per uno spunto di riflessione sul crescente ruolo “protagonistico” assunto dalla giurisprudenza 
attraverso l’utilizzo di un’attività ermeneutica estensiva, vedi G. FIANDACA, Diritto penale giurispru-
denziale e ruolo della cassazione, in Cass. pen., 2005, pp. 1722 ss. L’autore, sottolineando un sopravve-
nuto disincanto nei confronti del mito illuministico dell’assoluto primato della legge scritta, riprende i 
ragionamenti di autorevole dottrina (v. M. DONINI, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un 
“nuovo” ruolo della Corte di Cassazione: a fianco o al posto del vecchio?, in Cass. pen., 2002, p. 1165. Cfr. 
R. RAMPIONI, “In nome della legge”, ovvero considerazioni a proposito di interpretazione creativa, in 
Cass. pen., 2004, pp. 310 ss.) rivolti ad un’esorcizzazione del “male”, che non utilizzi, quale strumento 
di battaglia, la negazione tout court dell’interpretazione creativa. L’autore, riprendendo la teoria del “le 
rappel à l’ordre” formulata da Umberto Eco (U. ECO, I limiti dell’interpretazione, Bompiani, 1990), 
sottolinea come ogni discorso sulla libertà d’interpretazione deve necessariamente muovere da una 
difesa del significato letterario di qualsivoglia testo, rifuggendo da interpretazioni che oltrepassino il 
significato proprio delle parole.
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Cost.) secondo cui «l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato 
se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono 
espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto».

Il comma quinto dell’art. 25, d.lgs. n. 231/2001, non richiama il comma quarto e questo 
dato testuale non appare superabile senza ricorrere all’analogia46.

Difficilmente si comprenderebbe altrimenti la ragione per la quale il legislatore, nel cor-
po dello stesso articolo, abbia ritenuto di dovere operare un espresso richiamo alle estensioni 
soggettive di cui agli artt. 320 e 322-bis per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie e non, 
invece, con riferimento alle sanzioni interdittive47.

La Corte, con la sua decisione, applica la disciplina delle sanzioni interdittive prevista per 
la corruzione domestica al diverso caso della corruzione internazionale in ragione del fatto 
che per quest’ultima la legge non stabilisce espressamente l’applicabilità o l’inapplicabilità 
di siffatte sanzioni. Di fronte ad una “presunta” lacuna dell’ordinamento la Corte applica la 
regola giuridica prevista per un caso simile, con il quale vi è identità di ratio legis.

Senza dimenticare il divieto assoluto di analogia nell’ambito del “sistema” della respon-
sabilità dell’ente da reato stabilito in primo luogo dall’art. 25 comma 2 Cost.48, richiamato a 
sua volta dall’art. 2 d.lgs. n. 231/2001, si rileva per completezza di esposizione che, nel caso 
di specie, manca un presupposto fondamentale del procedimento analogico49: la presenza di 
una vera e propria lacuna.

46 In questo senso M. MONTESANO, L’applicazione di sanzioni interdittive e cautelari al reato di 
corruzione internazionale, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, www.rivista231.
it, 2011, 2, pp. 177 ss.

47 In questo senso P. CHIARAVIGLIO, La responsabilità dell’ente per corruzione internazionale e 
l’applicabilità (anche in sede cautelare) delle sanzioni interdittive, in www.penalecontemporaneo.it., p. 4.

48 Con tale affermazione si aderisce a quell’orientamento che ritiene la natura della responsabilità 
ex d.lgs. n. 231/2001 quale penale. Premesso che la dottrina oggi dominante (vedi E. MUSCO, Le 
imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. e Giust., 2001, 23, p. 8; 
A. MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista, 
in Cass. pen., 2003, pp. 1109 ss.; T. PADOVANI, Il nome dei principi ed il principio dei nomi: la respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche, in G. DE FRANCESCO, a cura di, La responsabilità 
degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 13 ss.) propende per 
la natura penale della responsabilità e che tale tesi sembra condivisa dalla giurisprudenza, deve tuttavia 
riconoscersi che il dettato positivo era e resta piuttosto equivoco, sicché alcuni elementi supportano 
tale impostazione, altri spingono invece nella direzione della responsabilità amministrativa (nell’im-
mediato dell’emanazione del d.lgs. n. 231/2001, hanno proteso per la natura amministrativa della 
responsabilità: M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società associazioni: profili 
generali, in Riv. soc., 2002, p. 398; G. COCCO, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei 
modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 116 ss.; G. MARINUCCI, «Societas puniri 
potest»: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, pp. 
1193 ss.). Si rileva, inoltre, che sull’onda di autorevole dottrina (G. DE VERO, Struttura e natura 
giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 1155 ss.) è 
stata prospettata la nascita di un terzo binario, il quale, tuttavia, fa salva la qualificazione della respon-
sabilità come sanzionatoria, comportando così un riferimento al sistema costituzionale dei principi in 
materia penale. Sul punto vedi O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in 
G. LATTANZI, a cura di, Reati e responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2010, p. 18.

49 Per tutti vedi N. BOBBIO, Analogia, in Nss. Dig. It., I, Torino, 1957, pp. 602 ss.
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Si può sostenere, infatti, che la mancata previsione dell’applicabilità all’ente delle sanzio-
ni interdittive, nel caso di commissione del reato presupposto di corruzione internazionale 
da parte di uno dei soggetti indicati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001, sia un risultato diretta-
mente perseguito dal legislatore, in conseguenza delle implicazioni che l’irrogazione di tali 
sanzioni potrebbe causare sul piano dei rapporti economici trasnazionali50.

Sotto questo profilo, al fine di eliminare ogni dubbio, sembra opportuna una parziale riscrit-
tura del comma 5 dell’art 25, d.lgs. n. 231/2001, con cui si palesi espressamente l’applicabilità 
delle sanzioni interdittive per i reati commessi dai soggetti indicati agli artt. 320 e 322-bis c.p.

Oltre a ciò, alla luce dell’opinione sostenuta dalla Corte di cassazione circa la funzione di 
mera estensione soggettiva dei reati di corruzione domestica da parte dell’art. 25, comma 4, 
d.lgs. n. 231/2001, si sottolinea la circostanza che tale interpretazione potrebbe provocare, 
causando un vero e proprio cortocircuito del sistema.

Secondo la relazione al d.lgs. n. 231/2001 «non sono applicabili sanzioni interdittive (v. 
articolo 25, comma 1 e 5) […] per le meno gravi ipotesi di corruzione impropria»51. 

Orbene, l’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione rischia di rendere applicabili 
le sanzioni interdittive anche al caso di corruzione “internazionale impropria” data la formu-
lazione dell’art. 322-bis c.p. Infatti lo stesso art. 322-bis si limita ad estendere l’applicazione 
delle norme incriminatici di gravi delitti contro la pubblica amministrazione a soggetti ope-
ranti in diversi ambiti internazionali52; fra tali norme incriminatici è contemplata anche la 
fattispecie di cui all’art. 318 c.p. (corruzione impropria).

In forza di tale tecnica redazionale (mancato richiamo da parte del comma 5 dell’art. 
25 citato del comma 1, nel quale è inserita la fattispecie di cui all’art. 318 c.p.), le sanzioni 

50 Vedi in questo senso P. CHIARAVIGLIO, La responsabilità dell’ente per corruzione internazio-
nale e l’applicabilità (anche in sede cautelare) delle sanzioni interdittive, in www.penalecontemporaneo.it, 
p. 4, secondo il quale la stessa sentenza in esame precisa che si pone un serio problema di applicabilità 
in concreto delle sanzioni interdittive in caso di corruzione internazionale: «alcune delle sanzioni 
previste all’art. 9 comma II d.lgs. n. 231/2001 possono comportare, anche solo indirettamente, il 
coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche straniere […]. Così, ad esempio, sembra scontato 
che non possa disporsi la sospensione o la revoca di autorizzazioni o licenze (art. 9 comma II lettera b) 
rilasciate da Stati esteri e lo stesso dovrebbe valere per l’esclusione da agevolazioni o da finanziamenti 
(art. 9 comma II lett. d) qualora siano concessi da organismi pubblici stranieri. In questi casi per 
l’esecuzione della sanzione sarebbe necessario il coinvolgimento dello Stato Estero – anche attraverso 
forme di cooperazione – su cui il giudice penale italiano non ha giurisdizione, né alcuna possibilità di 
imporre condotte particolari né di realizzare controlli». Per lo stesso autore anche per quanto riguarda 
le sanzioni che ricadono nell’ambito della giurisdizione italiana potrebbero crearsi contrasti nei rap-
porti con gli Stati esteri: ad esempio, in caso di interdizione dall’esercizio dell’attività dell’ente italiano 
aggiudicatario di un appalto indetto da uno Stato estero, quest’ultimo sarebbe costretto a ripetere la 
procedura o, comunque, ad attendere i tempi fisiologici di una nuova aggiudicazione, verosimilmente 
con un corrispettivo maggiore. In definitiva, conclude l’autore, la scelta di omettere la tutela interdit-
tiva in caso di corruzione internazionale può legittimamente collocarsi nell’ambito di una ragionevole 
valutazione politico-criminale, con ciò dovendo escludere un recupero delle sanzioni interdittive ex 
art. 9, d.lgs. n. 231/2001, tramite interpretazione analogica. 

51 Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
52 M. PELISSERO, Commento all’art. 3 della legge 29 Settembre 2000, in Leg. pen., 2001, pp. 999 

ss. Cfr. M. GAMBARDELLA, Art. 322-bis, in G. LATTANZI, E. LUPO, a cura di, Codice penale 
rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 245 ss.
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interdittive a carico dell’ente non sarebbero applicabili nel caso di commissione del reato 
presupposto di corruzione impropria “domestica”, mentre invece, visto “l’asserita” funzione 
estensiva del comma 4 dell’art. 25 d.lgs. n. 231/2001, lo sarebbero nel caso di corruzione 
internazionale per un atto inerente ai doveri d’ufficio53.

Tutto ciò in palese contrasto con quanto enunciato nella relazione preliminare al decreto 
e soprattutto alla luce del dato testuale della norma (mancato richiamo del comma primo − 
nel quale è inserito il reato presupposto di cui all’art. 318 c.p. − nel comma quinto dell’art. 
25 d.lgs. n. 231/2001 − applicabilità sanzioni interdittive −).

Sarebbe assurdo giungere ad una disciplina che prevede una tale situazione.
In sostanza, attribuire all’art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001, la funzione di esten-

dere l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi precedenti porterebbe alla creazione 
di un’incoerenza ben più grave di quella che la Cassazione intendeva risolvere tramite la 
menzionata interpretazione.

7. Rispetto dei principi stabiliti dal diritto internazionale
L’interpretazione che porta a ritenere il comma quinto dell’art. 25, d.lgs. n. 231/2001, ap-
plicabile anche ai reati commessi dai soggetti di cui al comma quarto appare la più adeguata, 
secondo la decisione di legittimità, anche in ragione del rispetto di principi stabiliti in am-
bito sovra-nazionale: apparirebbe singolare che il legislatore, dopo aver recepito una serie di 
Convenzioni, tra cui la Convenzione OCSE del 1997, ispirata a rinforzare la lotta alla cor-
ruzione, escludesse, poi, l’applicabilità delle sanzioni interdittive e di conseguenza di quelle 
cautelari, nei confronti di quelle condotte perpetrate in ambito internazionale.

L’esclusione dell’applicabilità delle misure interdittive in queste ipotesi, argomenta la 
stessa Corte, violerebbe il principio «del pari trattamento della corruzione, in ambito nazio-
nale e internazionale», come invece «affermato espressamente dall’art. 3 della Convenzione 
OCSE»54.

53 Vedi anche la posizione di P. CHIARAVIGLIO, La responsabilità dell’ente per corruzione interna-
zionale e l’applicabilità (anche in sede cautelare) delle sanzioni interdittive, in www.penalecontemporaneo.it., 
la natura di titolo autonomo del reato di corruzione internazionale di cui all’art. 322-bis precluderebbe 
l’interpretazione effettuata dalla corte nella sentenza in commento, in quanto il tipo di illecito previsto 
al comma 4 dell’art. 25 d.lgs. n. 231/2001 potrebbe non coincidere con quello previsto all’art. 322-bis 
codice penale. Ciò avverrebbe ogniqualvolta il fatto concreto posto in essere dal funzionario dell’ente 
integri il tipo di corruzione domestica, ma − per assenza del dolo specifico richiesto dall’art. 322-bis 
c.p. − non quello della corruzione di pubblico ufficiale estero: in questo caso si avrebbe una situazione di 
irrilevanza penale del comportamento della persona fisica che, tuttavia, renderebbe comunque responsa-
bile l’ente. Ad esempio, in caso di corruzione propria susseguente non sarebbe integrato il dolo specifico 
richiesto dall’art. 322-bis c.p. (vedi M. PELISSERO, Commento all’art. 3 della legge 29 Settembre 2000, in 
Leg. pen., 2001, p. 1019, seppure con riferimento al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio, anche 
se le considerazioni ivi esposte sono applicabili anche all’ulteriore fine di conseguire o mantenere un’at-
tività economica e finanziaria). Nel senso che l’eventuale condotta atipica rispetto all’art. 322-bis c.p., 
per mancanza integrazione del dolo specifico, non possa essere inquadrata nell’ambito della corruzione 
domestica (per assenza della qualifica soggettiva in capo al corrotto), vedi Cass. Pen., sez. VI, 5 Novembre 
2009, n. 49532, nonché T. EPIDENDIO, Corruzione internazionale e responsabilità degli enti, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, in www.rivista231.it, 2007, 2.

54 Il cui testo, completo del “commentario” approvato dalla conferenza negoziale dell’OCSE è 
pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1367. Vale rilevare che, prima dell’adozione della Con-
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Tuttavia, a questo riguardo, va affermato con estrema chiarezza che la Convenzione 
in questione non menziona in alcun modo la necessità di applicare sanzioni o misure 
cautelari interdittive all’attività di un ente, ma stabilisce soltanto, al già citato art. 3, la ne-
cessità di applicare agli enti responsabili della corruzione sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive.

Orbene, come sottolineato dal giudice di prime cure: «la legge italiana prevede il seque-
stro, la confisca del prezzo e del profitto della corruzione, nonché in aggiunta l’applicazione 
di rilevanti sanzioni pecuniarie» già di per sé sufficienti a garantire «una significativa dise-
conomicità per l’ente» che «assicura una consistente controspinta economica all’illecito» in 
grado di rappresentare una scelta punitiva efficace, dissuasiva e proporzionata.

Tale sistema sanzionatorio, così delineato, appare già perfettamente idoneo ad assurgere 
quale modello in grado di indurre all’implementazione di comportamenti virtuosi, all’esito 
del raffronto tra i costi di tale implementazione e i benefici derivanti dal risparmio delle san-
zioni altrimenti inflitte, come evocato più di dieci anni orsono da autorevole dottrina55. 

Tuttavia, anche volendo interpretare il richiamo operato dall’art. 3 della Convenzione 
OCSE come rivolto a imporre al legislatore una repressione sanzionatoria del fenomeno 
della c.d. “corruzione internazionale” comparabile a quella prevista per la “corruzione dome-
stica” (e quindi applicabilità a carico dell’ente anche in questi secondi casi delle sanzioni in-
terdittive), si sottolinea il discutibile risultato al quale si potrebbe giungere ritenendo, come 
ha fatto la stessa Corte di legittimità, applicabili le sanzioni interdittive a carico dell’ente 
anche in caso di commissione, da parte di uno dei soggetti “qualificati” indicati dal d.lgs. n. 
231/2001, del reato di cui all’art. 322-bis.

Una interpretazione rigorosa, e non analogica, dell’art. 25 d.lgs. n. 231/2001, come già 
sostenuto, porta a ritenere inapplicabili le sanzioni interdittive ai “casi” di corruzione inter-
nazionale, in ossequio al principio di legalità. 

Questo risultato, se si aderisse all’opinabile interpretazione (per i motivi già citati) che 
porta a ritenere applicabili ai casi di “corruzione internazionale” le sanzioni interdittive a 
carico dell’ente per un asserito obbligo di pari trattamento sanzionatorio fra ipotesi di com-
missione di fattispecie di corruzione domestica con quelle di “corruzione internazionale” 
imposto dall’art. 3 primo comma Convenzione OCSE, mette in luce un palese contrasto 
fra l’art. 25 d.lgs. n. 231/2001, l’articolo 3 della Convenzione e l’art. 25 comma 2 della 
Costituzione. 

In merito a ciò appare rilevante analizzare la richiesta avanzata da parte della Procura 
della Repubblica in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 d.lgs. n. 
231/2001 per violazione dell’art. 117, comma 1 Cost., funzionale ad estendere l’ambito di 
operatività delle sanzioni interdittive.

Il Tribunale ha ritenuto, infatti, non sollevabile tale questione di legittimità in base alla 
considerazione che, alla luce della giurisprudenza in materia di sindacato di costituzionalità 

venzione, la medesima organizzazione aveva già intrapreso azioni di contrasto alla corruzione inter-
nazionale, attraverso l’atto del 23 Maggio 1997 “Revised Reccommendation on combating bribery in 
international business transactions”.

55 F. STELLA, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 
pp. 459-478.
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delle norme penali56, è vietato alla Corte costituzionale stessa emettere una sentenza il cui 
effetto è quello di aggravare la risposta punitiva dello Stato.

In base ad un orientamento consolidato della Corte si può affermare che neanche il 
Giudice delle leggi possa giungere all’estensione dell’applicabilità delle sanzioni interdittive 
all’ente ai casi di commissione da parte di uno dei soggetti indicati nel d.lgs. n. 231/2001 del 
reato di “corruzione internazionale” tramite una sentenza interpretativa che statuisca siffatta 
applicabilità57.

Questa risulterebbe essere una sentenza additiva in malam partem, che violerebbe il prin-
cipio di riserva di legge in materia di sanzioni penali, stabilito dall’art. 25 della Costituzione 
e recepito a sua volta nell’art. 2 d.lgs. n. 231/2001.

Da tale ragionamento si potrebbe dedurre che l’unica soluzione per superare questa situa-
zione, nella quale il sistema sanzionatorio a carico dell’ente per il reato presupposto di cor-
ruzione internazionale risulta incompatibile con quanto disposto dalla convenzione OCSE, 
è quella legislativa.

Interessante, inoltre, riproporre la decisione assunta dalle Sezioni unite della Corte di 
cassazione con la sentenza n. 38691 del 25 giugno 200958, con la quale il giudice di legitti-
mità interviene in modo frontale sul problema sollevato in precedenza: ci si domanda se e a 
quali limiti debba avere luogo l’obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario 
e soprattutto cosa debba prevalere tra esigenze di politica criminale e garanzie fondamentali 
in materia penale59.

Riprendendo i temi fissati nella sentenza Pupino60, per la quale l’obbligo di interpretazio-
ne conforme trova i suoi limiti nei principi generali del diritto (divieto di pervenire ad una 

56 Cfr. le sentenze della Corte cost.: n. 394 del 2006; n. 407 del 2008; n. 83, 324 e 413 del 2008 e 
n. 34 e 57 del 2009. Per un inquadramento del tema vedi M. SCOLETTA, L’irragionevole insindaca-
bilità dell’arbitrio punitivo in bonam partem, in Giur. cost., 2009, pp. 428 ss. Per un commento della 
sentenza n. 394 del 26 novembre 2006, vedi su tutti G. MARINUCCI, Il controllo di legittimità costi-
tuzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le “zone franche”, in Giur. cost., 2006, 
p. 4160. Cfr. D. PULITANÒ, Principio di eguaglianza e norme penali di favore (Nota a Corte cost. nn. 
393-394 del 2006), in Corr. mer., 2007, pp. 209 ss. Nel caso specifico in cui la norma nazionale sia 
frutto di un’opzione politico-criminale contrastante con quella indicata da fonti sopranazionali vedi 
C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè, Milano, 2007, 
pp. 153 ss.

57 P. CHIARAVIGLIO, La responsabilità dell’ente per corruzione internazionale e l’applicabilità 
(anche in sede cautelare) delle sanzioni interdittive, in www.penalecontemporaneo.it. 

58 Sez. Un. – C.c. 25 giugno 2009 (Dep. 6 ottobre 2009), n. 38691 – Pres. Gemelli – Rel. Fiale – 
P.M. Palombarini (Concl. Diff.) – Caruso (244189-91)

59 V. MANES, Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem, 
in Cass. pen., 2010, p 110. La presente nota alla sentenza già citata (Cass. Pen., Sez. Un., n. 38691 
del 25 giugno 2009) distingue nettamente le ipotesi in cui il vincolo interpretativo comunitario pro-
duca effetti in malam partem, con risultati inammissibili alla luce dei principi fondamentali (interni 
e sopranazionali) riconducibili alle varie declinazioni del nullum crimen, dalle ipotesi in cui l’esito 
ermeneutico sia favorevole per il reo.

60 C. giust. CE, Grande Sezione, 16 Giugno 2005, C-105/03. Vedi la nota di V. MANES, L’inci-
denza delle “decisioni-quadro” sull’interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. 
pen., 2006, pp. 1150 ss.
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interpretazione contra legem, certezza e non retroattività delle norme)61, si rammenta come la 
stessa decisione abbia chiarito che il rispetto di tali principi osta «al fatto che il detto obbligo 
(interpretazione conforme al diritto comunitario sia esso derivante da una normativa di I o 
III pilastro) possa condurre a determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che 
agiscono in violazione delle sue disposizioni»62.

Da tali corollari la Suprema Corte a Sezioni Unite afferma che: «deve concludersi, per-
tanto, che l’utilizzo della normativa sovranazionale, allo scopo di integrazione di elementi 
normativi va esclusa […]» quando gli esiti di tale esegesi «[…] si traducano in una interpre-
tazione in malam partem della fattispecie penale nazionale»63.

Sotto un diverso angolo di visuale si rammenta che la Corte di giustizia europea addi-
viene, inoltre, a non dissimili conclusioni in merito al problema concernente l’ammissibilità 
di una interpretazione conforme al diritto comunitario meramente estensiva, ma con effetti 
ampliativi della punibilità. In una nota decisione64 la stessa ha affermato: «il principio che 
ordina di non applicare la legge penale in modo estensivo a discapito dell’imputato, che è 
corollario del principio di certezza del diritto, osta a che siano intentati procedimenti penali 
a seguito di un comportamento il cui carattere non risulti in modo evidente dalla legge».

Per tutti questi motivi, rammentando anche la posizione della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, per la quale si ritiene legittima solo l’interpretazione restrittiva in materia pena-
le65, si sottolinea come le conclusioni della Suprema Corte di cassazione nella decisione in 
commento risultino opinabili (anche a seguito degli orientamenti costanti della Corte di 
giustizia europea). [Giovanni Domeniconi]

61 La Sentenza riprende quanto stabilito nella Sentenza Kolpinghuis Nijmegen, C-80/86.
62 Vedi anche C. giust. CE, Grande sezione, 3 Maggio 2005, C-387/02, C-391/02, C-403/02, 

Caso Berlusconi.
63 C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Giuffrè, 2007, pp. 

241 ss. Cfr. U. GUERINI, Il diritto penale dell’Unione Europea, Giappichelli, 2008, pp. 134 ss.
64 C. giust. CE, 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/05, Procura di Torino c. X.
65 A. BERNARDI, Art. 7 “Nessuna pena senza legge”, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAI-

MONDI, a cura di, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali, Cedam, Padova, 2001, pp. 263 ss.; vedi anche E. NICOSIA, Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006, p. 56; inoltre F. VIGANÓ, Diritto 
penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 42 ss.; 
da ultimo A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, 
Giappichelli, Torino, 2008, pp. 327 ss.
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LAVORI IN CORSO

Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi da aprile a dicembre 2011, nell’ambito 
del seminario Lavori in corso. Si tratta di incontri periodici con studiosi che riferiscono su 
temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato preceduto da una scheda nella quale sono 
indicati gli spunti principali delle relazioni.

Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferi-
mento. In ogni caso, vi sarà l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica dei Relatori. Ciò 
renderà possibile un contatto per avere ulteriori informazioni ed, eventualmente, continuare 
a discutere del tema. In relazione al seminario del 9 maggio 2011, Il caso Cesare Battisti: perché 
il Brasile nega l’estradizione dell’ex terrorista italiano, si è deciso di pubblicare la scheda, parti-
colarmente ricca, nella sezione materiali didattici alle pagine 295-304. [Gaetano Insolera]
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Con la sentenza n. 28/2010, la Consulta ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con gli 
artt. 11 e 117 Cost., l’art. 183, co. 1, lett. n) del d.lgs. n. 152/2006 (t.u. ambiente), nel testo 
antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4/2008, nella parte in cui escludeva dalla 
nozione di rifiuto le ceneri di pirite, a prescindere dal fatto che il produttore si fosse disfatto, 
avesse l’intenzione di disfarsi o fosse obbligato a disfarsi di tale sostanza, così come invece 
preteso dal diritto comunitario, evocato dal giudice del rinvio come parametro interposto.

Da tempo, infatti, l’Unione europea è intervenuta a definire il concetto di “rifiuto”, 
contrapponendolo a quello di “sottoprodotto”. Più precisamente, la direttiva 75/442/CEE 
e successivamente la direttiva 2006/12/CE, per come interpretate dalla Corte di giustizia, 
hanno attribuito la qualità di “sottoprodotto” – e non di “rifiuto” – a quei materiali che 
derivano da un processo di estrazione o fabbricazione che non è destinato in via principale a 
produrli, a condizione che tali materiali vengano riutilizzati.

In attuazione delle citate direttive, il legislatore nazionale ha in un primo momento 
emanato il d.lgs. n. 22/1997, che non si discostava dalle nozioni comunitarie di rifiuto e sot-
toprodotto e prevedeva sanzioni penali per le attività poste in essere in violazione della disci-
plina sul trattamento dei rifiuti. Con il d.lgs. n. 152/2006, il legislatore ha poi riorganizzato 
l’intera materia, tra l’altro escludendo dalla nozione di rifiuto – e considerando come “sotto-
prodotti” – alcune sostanze tra le quali le ceneri di pirite, a prescindere dal loro riutilizzo in 
un processo produttivo. Con il d.lgs. n. 4/2008, il legislatore ha infine provveduto a dare una 
nozione più restrittiva di rifiuto, tra l’altro abrogando il riferimento alle ceneri di pirite.

Il giudizio a quo, pendente presso il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, 
aveva ad oggetto la costituzione di un deposito di ceneri di pirite, abbandonato per anni. 
Il fatto era stato commesso quando era ancora in vigore l’originaria disciplina del 1997, 
conforme al diritto comunitario, disciplina che dunque attribuiva rilevanza penale alla costi-
tuzione del deposito, in quanto realizzata al di fuori del prescritto regime di autorizzazione. 
Nel corso del processo entrava in vigore il d.lgs. n. 152/2006, che, sottraendo dalla nozione 
di rifiuto le ceneri di pirite, restringeva l’area di operatività delle fattispecie penali e quindi, 
fungendo da legge penale più favorevole e perciò retroattiva, imponeva di considerare penal-
mente irrilevante la costituzione del deposito. Il giudice di merito, così, dopo aver tentato 
invano una prima volta di adire la Corte costituzionale nel 2006 – in quell’occasione la 
Corte aveva forse poco perspicuamente restituito gli atti per ius superveniens, cioè rilevando 
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 – ha nuovamente sollevato, in riferimento agli artt. 

RECENTI SVILUPPI IN TEMA DI RISERVA DI 
LEGGE IN MATERIA PENALE E RETROATTIVITÀ 
DELLA LEX MITIOR: A PROPOSITO DELLA 
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
SULLE CENERI DI PIRITE 
5 aprile 2011

Giorgio Abbadessa, Francesco Mazzacuva
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11 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale del citato articolo 183, co. 1, lett. n), 
d.lgs. n. 152/2006.

Il caso, come è chiaro, ripropone il problema dei rapporti tra diritto penale interno e di-
ritto comunitario, in primo luogo sotto il profilo del rispetto del principio di riserva di legge 
in materia penale, sancito dall’art. 25, co. 2 Cost., che impedisce qualsiasi estensione dell’area 
del penalmente rilevante che non provenga da una decisione del legislatore. Ma a venire in 
rilievo è anche l’attuale conformazione del principio di retroattività della legge penale più 
favorevole. Infatti, se si considera l’art. 183 vecchia versione norma integratrice del precetto, 
si deve concludere che l’accoglimento della questione di costituzionalità significa estensione 
delle fattispecie penali integrate per il periodo intercorrente dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 
152/2006 alla riforma del 2008, nonché attribuzione alla Corte costituzionale del potere di 
decidere alla stregua di quale legge valutare il fatto oggetto del giudizio a quo, dal momento 
che la legge penale più favorevole dichiarata costituzionalmente illegittima non retroagisce, 
secondo le coordinate tracciate dalla Consulta dalla sent. n. 394/2006 sui falsi elettorali.

La Corte costituzionale, come si è anticipato, ha accolto la questione, senza peraltro 
porsi espressamente il problema della riserva di legge. Infatti, dapprima la Corte mostra 
di apprezzare la strada scelta dal giudice a quo, che ha appunto sollevato la questione di 
costituzionalità invece di procedere all’applicazione diretta delle direttive che fungono da 
parametro interposto, dal momento che queste non hanno natura autoapplicativa e, più in 
generale, poiché da un lato l’efficacia diretta di una direttiva può ammettersi soltanto qua-
lora dalla direttiva stessa derivi al cittadino un diritto azionabile, dall’altro gli effetti diretti 
devono escludersi se dall’applicazione di una direttiva deriva una responsabilità penale: la 
Corte rileva così il contrasto tra la disposizione interna del 2006 e le direttive comunitarie 
come interpretate dalla Corte di giustizia

Poi, i giudici di Palazzo della Consulta considerano di trovarsi di fronte ad un’ipotesi 
di successioni di leggi penali nel tempo: più in particolare, inquadrano il fatto oggetto del 
giudizio a quo come un “fatto pregresso”, cioè commesso nel vigore della legge originaria più 
severa, e alla luce di questo rilievo enunciano il principio di retroattività della legge penale 
più favorevole, richiamando sì la citata sentenza n. 394/2006, ma senza ripetere espressa-
mente che la legge più favorevole costituzionalmente illegittima non retroagisce.

Infine, la motivazione della sentenza in commento si fa ancora più sibillina. Dice infatti 
la Corte: «Occorre precisare inoltre che, nel caso di specie, il giudice rimettente ha posto 
un problema di conformità di una norma legislativa italiana ad una direttiva comunitaria, 
evocando i parametri di cui agli artt. 11 e 117 Cost., senza denunciare, né nel dispositivo né 
nella motivazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, la violazione dell’art. 3 Cost. 
e del principio di ragionevolezza intrinseca delle leggi. Ciò esclude che la questione oggi 
all’esame di questa Corte comprenda la problematica delle norme penali di favore, quale af-
frontata dalla sentenza n. 394 del 2006. Infine va ricordato che, posti i principi di cui all’art. 
49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [che sancisce a livello europeo 
il principio di retroattività della legge penale più favorevole], all’art. 25, secondo comma, 
Cost. ed all’art. 2, quarto comma, del codice penale, la valutazione del modo in cui il sistema 
normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento non è compito di questa 
Corte, in quanto la stessa spetta al giudice del processo principale, unico competente a defi-
nire il giudizio da cui prende le mosse l’incidente di costituzionalità».

Queste ultime parole della Corte costituzionale sembrano potersi leggere in due modi di-
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versi: come riconoscimento della necessità di superare la riserva di legge – riconoscimento 
condizionato dalla forte esigenza di garantire la coerenza del sistema (a venire in gioco era 
una norma extra-penale) e agevolato dalla circostanza che il legislatore, al momento della pro-
nuncia della Corte, era già intervenuto sulla materia nel senso della pronuncia stessa, ciò che 
stempera il conflitto di attribuzioni che caratterizza questa sentenza – e come invito al giudice 
a quo a neutralizzare nel concreto gli effetti della pronuncia, trovando il modo di consentire la 
retroattività della legge penale più favorevole dichiarata incostituzionale e, quindi, ripensando 
i confini con cui la sentenza n. 394/2006 aveva definito l’area di operatività del principio di 
retroattività della lex mitior. Oppure, come ulteriore passo della Corte costituzionale verso il 
ridimensionamento del principio di riserva di legge in materia penale, passo del resto suggerito 
dalla maggiore dottrina all’indomani della citata sentenza della Corte sui falsi elettorali, le cui 
coordinate – la specialità-compresenza della norma più favorevole come condizione per un 
intervento della Consulta su di essa che, in base all’art. 3 Cost., produca la “automatica rie-
spansione” della norma generale con conseguente estensione dell’area del penalmente rilevante 
– potrebbero non avere più ragione di essere quando a venire in rilievo sia un parametro meno 
fluido della ragionevolezza-uguaglianza, come il diritto comunitario.

In ogni caso, quanto alla retroattività della legge favorevole, rimane una certa ambiguità 
di fondo circa l’efficacia nel tempo dell’intervento del giudice costituzionale, il quale sostiene 
di non avere il compito di indicare come l’ordinamento debba reagire ad una sua pronuncia, 
pur avendo nella più volte richiamata sentenza sui falsi elettorali riservato gran parte del 
ragionamento ad esplicitare come il principio della lex mitior debba trovare un naturale 
limite nella legittimità costituzionale della stessa. In assenza di una chiara presa di posizione 
da parte della Consulta, è stato il Tribunale di Venezia a decidere per la non applicazione 
della lex intermedia, proprio sulla scorta del ragionamento che caratterizzava la sentenza n. 
394/2006 e distinguendo il caso in esame da quello oggetto della sentenza della Corte eu-
ropea Scoppola c. Italia, del 17 settembre 2009.

Ancora una volta, in effetti, emerge il delicato tema del corretto bilanciamento del prin-
cipio della retroattività della legge favorevole in presenza di interessi confliggenti, problema-
tica con la quale sarà probabilmente presto chiamata a confrontarsi la stessa Corte europea 
e nel momento in cui si attende un nuovo pronunciamento della Corte costituzionale sulla 
vexata quaestio del limite di operatività dei nuovi termini di prescrizione introdotti dalla 
legge ex-Cirielli (ricordando che in sede di rimessione si è giustificata la proposizione della 
questione di legittimità, già decisa con la sentenza C. cost. 72/2008, proprio sulla base dello 
ius novum rappresentato dalla sentenza Scoppola e, quindi, in relazione al diverso parametro 
costituzionale dell’art. 117 Cost.).

L’impressione, infine, è che la sentenza sulle ceneri di pirite non rappresenti che un’ulte-
riore tappa nella progressiva perdita di centralità della fonte legale e – in un momento sto-
rico in cui viene invocato altresì un maggior coinvolgimento dello stesso giudice ordinario, 
mediante gli strumenti della disapplicazione e dell’interpretazione conforme (nei loro incerti 
confini), nell’opera di adeguamento della legislazione alla normativa sovranazionale – faccia 
emergere la necessità di una rinnovata riflessione circa l’essere e il dover essere del principio 
sancito dall’art. 25 Cost.

Gli indirizzi e-mail degli Autori sono:
• giorgio.abbadessa@unibo.it
• fedemazza86@tiscali.it
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Con la legge 29 luglio 2010 n. 120 il legislatore è intervenuto, ancora una volta, a modificare 
la disciplina del Codice della Strada. 

La strategia di politica criminale, con cui si è cercato di affrontare il sempre attuale pro-
blema della sicurezza stradale, non si è limitata al mero inasprimento delle sanzioni. 

A tal proposito, la novella ha modificato gli articoli 186 e 187 C.d.S., introducendo, al 
comma 9-bis dell’art. 186 e al comma 8-bis del’art. 187 C.d.S., la possibilità di sostituire la 
pena con il lavoro di pubblica utilità anche per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti.

Le norme prevedono, in sintesi, la possibilità di ottenere, «in caso di esito positivo» della 
prestazione lavorativa, una pronuncia con cui il Giudice «dichiara estinto il reato, dispone 
la riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del 
veicolo sequestrato». 

A ben vedere, il legislatore sembra aver delineato un istituto di difficile collocazione 
sistematica. Tale misura, infatti, pur presentando, per modalità e finalità, numerosi punti 
di contatto con categorie giuridiche o specifici istituti già presenti nell’ordinamento (messa 
alla prova minorile, pene sostitutive ex l. 689/81, sanzione sostitutiva ex art. 73 comma 
5-bis d.P.R. 309/90, misure alternative alla detenzione in fase esecutiva, cause di estinzione 
del reato, come ad esempio l’art. 165 c.p.), sembra configurarsi come un istituto del tutto 
autonomo, per molti aspetti inedito.

Tuttavia, la pretesa di voler esaurire la disciplina positiva in un unico comma, unitamente 
alla natura ibrida dell’istituto, dà luogo ad una serie di problematiche, di rilievo non esclusi-
vamente dottrinale ma anche, e soprattutto, di ordine pratico. 

Una prima difficoltà attiene al tema della successione delle leggi penali nel tempo, ov-
vero dell’applicabilità della nuova disciplina alle fattispecie commesse prima della entrata 
in vigore della novella, in considerazione del contestuale inasprimento sanzionatorio delle 
fattispecie di cui agli articoli 186, comma 2 lettera c) e 187 C.d.S, che rende tutt’altro che 
immediata l’individuazione della disciplina più favorevole.

Peraltro, l’aver previsto il necessario consenso dell’interessato nella forma negativa della 
“non opposizione” (diversamente da quanto previsto per l’ipotesi dell’articolo 73 comma 5 
d.P.R. 309/90) pone ulteriori interrogativi e problemi di ordine pratico in caso di giudizio 
contumaciale, soprattutto nelle frequenti ipotesi in cui si proceda contro soggetti di fatto ir-
reperibili e/o assistiti da un difensore d’ufficio, specie in assenza di contatti con quest’ultimo. 

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ INTRODOTTO 
DALLA LEGGE 29.07.2010 N. 120 IN RELAZIONE AI 
REATI DI GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE 
ALCOLICHE O STUPEFACENTI
12 ottobre 2011

Francesco Bellucci, Matteo Corri, Massimiliano Palena
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Problema che si collega con quello dell’eventuale applicabilità della fattispecie incriminatrice 
prevista dall’articolo 56 d.lgs. 274/2000 (“violazione degli obblighi” inerenti il lavoro di 
pubblica utilità, punito con la reclusione fino a un anno), alla cui disciplina sembrano fare 
rinvio le nuove norme e la cui soluzione deve confrontarsi con i principi di tassatività e di 
divieto di analogia in materia penale. 

Dal punto di vista processuale, la controversa collocazione dell’istituto, a metà fra fase di 
merito e pura esecuzione, si riflette sulla natura e sulle conseguenze dell’udienza ad hoc che 
il giudice è chiamato a fissare per dichiarare l’estinzione del reato. 

La norma prevede che «con il Decreto Penale o con la sentenza il Giudice incarica l’Uf-
ficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 d.lgs. 274/2000 di 
verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità», disponendo altresì che «in 
caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il Giudice fissa una nuova udienza 
in cui dichiara l’estinzione del reato».

La prima prassi applicativa si è talvolta discostata da tali previsioni, omettendo il Giudice 
di merito di incaricare gli organi deputati al controllo, con evidente distorsione della disci-
plina legislativa. In mancanza di un controllo istituzionale, infatti, il Giudice non potrà aver 
conoscenza circo l’esito o l’andamento del programma, se non a seguito di eventuale (e non 
prevista, benché nella prassi assai diffusa) istanza della difesa per la fissazione dell’udienza 
finalizzata alla declaratoria di estinzione del reato. 

Laddove il programma non avesse un esito positivo, in mancanza di monitoraggio co-
stante degli organi deputati, il Giudice, addirittura, potrebbe non averne mai notizia e la 
questione emergerebbe non prima del momento in cui il Pubblico Ministero curerà l’esecu-
zione della sentenza. 

Va segnalata, altresì, l’assenza di una norma di coordinamento con le disposizioni in tema 
di impugnazione. Sarebbe stata forse opportuna la previsione della sospensione dei termini 
di impugnazione in caso di ammissione al beneficio. Appare infatti evidente che, laddove la 
sentenza diventi irrevocabile prima dell’ultimazione del lavoro di pubblica utilità, in caso di 
esito negativo di quest’ultimo, la parte non avrebbe più la possibilità di proporre appello. 

È pur vero, in realtà, che la parte potrebbe proporre appello nelle more dello svolgi-
mento del lavoro, ma ciò pare confliggere con le finalità implicitamente deflattive derivanti 
dall’estinzione del reato (oltre che dalla riduzione della sospensione della patente e della 
revoca della confisca).

Particolare interesse assume il problema della natura dell’udienza di verifica, posto che 
la stessa, stando alla lettera della norma, può essere celebrata in un momento antecedente 
rispetto all’irrevocabilità della sentenza; situazione, questa, che può verificarsi con maggiore 
facilità laddove sia stata proposto appello. 

La pendenza dei termini per l’impugnazione, infatti, impedisce di qualificare il giudizio 
come incidente di esecuzione. D’altra parte, l’aver già pronunciato sentenza rende difficile 
attribuire al Giudice il potere di revocare, in un secondo momento, la propria pronuncia di 
condanna. 

Una più pratica soluzione alternativa poteva essere quella di predisporre un meccanismo 
simile a quello normalmente usato per l’oblazione (magari con un criterio di calcolo non 
discrezionale), nel quale la declaratoria di estinzione del reato avviene con sentenza all’esito 
della verifica dell’adempimento della prestazione da rendere, obbligatoriamente, nel corso 
del giudizio di merito. 
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Ciò avrebbe evitato, tra l’altro, qualsiasi complicazione in ordine all’eventuale iscrizione 
sul casellario della sentenza di condanna, pur in presenza di successiva declaratoria di estin-
zione del reato, nel caso in cui questa venga dichiarata dal Giudice dell’Esecuzione.

Un difensore scrupoloso potrebbe consigliare, nel dubbio, di proporre sempre impugna-
zione nelle more dello svolgimento della prestazione, con l’evidente conseguenza di ottenere, 
dal Giudice dell’Impugnazione, una sentenza di non doversi procedere per estinzione del 
reato, evidentemente immune da iscrizioni. 

Un breve cenno meritano le due ipotesi ostative all’applicazione dell’istituto, individuate 
nella precedente concessione della sostituzione e nel concorso con l’ipotesi di cui all’articolo 
186 comma 2-bis C.d.S.

Riguardo alla prima, l’intento del legislatore pare frustrato da un’oggettiva difficoltà di ri-
cognizione di eventuali altre ipotesi pendenti o già giudicate, soprattutto alla luce di quanto 
precedentemente affermato in ordine alle iscrizioni sul casellario, in difetto di un mecca-
nismo centralizzato di registrazione delle ipotesi, specie di quelle definite in fase di merito. 

Per quanto concerne il secondo profilo, oltre ad una probabile incoerenza con la ratio 
ispiratrice, si evidenzia la difficoltà di definire, in maniera oggettiva, l’“incidente”, evitando 
un’eccessiva dilatazione che prescinda dall’individuazione di profili di colpa. Ciò comporte-
rebbe l’attribuzione, a titolo di mera responsabilità oggettiva, dell’evento “incidente” con la 
relativa preclusione per l’accesso all’istituto.

In conclusione, l’istituto fin qui trattato sembrerebbe annoverabile nella categoria delle 
pene sostitutive alla detenzione. Tuttavia, rispetto a queste ultime, presenta dei profili di dif-
formità: contiene un importante elemento di premialità (estraneo, ad esempio, dall’ipotesi ex 
art. 73 comma 5-bis d.P.R. 309/90) consistente nell’estinzione del reato (come, ad esempio 
avviene nell’oblazione); può essere concesso ed eseguito anche prima dell’irrevocabilità della 
sentenza (in tal senso avvicinandosi alla messa alla prova nel diritto minorile), anzi quest’ul-
tima sembra essere l’ipotesi privilegiata nelle intenzioni del legislatore; prevede un’espressa 
ipotesi di revoca od opera «del Giudice che procede ovvero del Giudice dell’esecuzione» in 
caso di violazione in corso di esecuzione (come per le misure alternative alla detenzione), 
anziché una reviviscenza della pena sostituita previa valutazione della Magistratura di Sorve-
glianza (come previsto dall’art. 66 o 107, l. 689/1981).

Per contattare tramite e-mail gli Autori: 
• avv.maxpalena@gmail.com
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La giustizia di transizione è un tema antico e al contempo modernissimo, specie se lo si 
affronta dall’angolo visuale del diritto penale.

Ai giudizi di responsabilità per gli autori di gravi violazioni di diritti umani commesse 
nel contesto di guerre o regimi tirannici si è cercato di dare forma giuridica soprattutto 
nel secondo dopoguerra, ma davanti a quelle prime esperienze – processo di Norimberga e 
processo di Tokyo − non è stato facile, per molte ragioni, sfuggire all’impressione di avere a 
che fare con una giustizia dei vincitori sui vinti, orchestrata su schemi ben più politici che 
effettivamente giuridici.

La successiva evoluzione, nel tardo Novecento, ha offerto una gamma di modelli riso-
lutivi molto variegata, a seguito del ripristino della democrazia in vari paesi dell’Europa 
orientale, della fine di sanguinosi conflitti che in gran parte dei casi erano guerre civili e di 
situazioni particolari come la fine del regime di apartheid in Sudafrica.

La declinazione del ruolo del diritto penale in questi diversi ambiti è decisamente diffe-
renziata: resta sullo sfondo come minaccia volta a far funzionare un modello riconciliativo 
in Sudafrica, modifica la sua sintassi nelle nuove forme embrionali di un diritto penale 
internazionale in relazione alle vicende del Ruanda e dell’ex-Jugoslavia, funziona con le sue 
dinamiche tradizionali come diritto interno nel “regolare i conti”, nella nuova Germania, 
con i responsabili della vecchia DDR; qualche anno prima si era scelto invece di non farne 
alcun uso nel passaggio dal franchismo alla democrazia in Spagna, in nome della vocazione 
alla pacificazione nazionale.

Queste esperienze sono tutte interessanti (e non lo è di meno quella della transizione 
italiana post-fascista, nella quale in pochi mesi si succedette l’applicazione dei due modelli 
più estremi, ovvero una dura legge penale retroattiva volta a punire i crimini del fascismo ed 
un’amnistia aggiunta ad un indulto che si rivelarono “tombali”), ma negli ultimi anni spicca 
per interesse il modello di transizione che si sta attuando in numerosi paesi dell’America La-
tina, auspice un intervento sempre più intenso della Corte Interamericana per i Diritti umani 
di San José di Costarica, organo assimilabile alla nostra Corte di Strasburgo, nel senso di 
incrementare l’uso della leva penale per sanzionare fatti risalenti ormai ad alcuni decenni fa.

Questo avviene anche in casi nei quali i singoli Stati avevano in precedenza operato scelte 
a favore di provvedimenti estintivi, come amnistie o indulti, o in casi di già intervenuta 
prescrizione dei reati ascritti.

Sul piano dell’analisi penalistica, vengono dunque in questione nodi cruciali come: il 

IL RUOLO DEL DIRITTO PENALE NEI PROCESSI 
DI TRANSIZIONE.
IL LABORATORIO DELL’AMERICA LATINA
21 novembre 2011 

Gabriele Fornasari
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rapporto fra il diritto interno e il diritto internazionale e più in generale il sistema delle fonti 
con il tema dell’ammissibilità della consuetudine; l’applicabilità retroattiva del diritto che 
consegue alla disapplicazione ex post di cause estintive del reato e più in particolare il ruolo 
della prescrizione; l’attribuibilità della responsabilità a titolo di concorso per soggetti apicali 
che non hanno partecipato alle singole condotte lesive di diritti umani.

Su un piano ancora più generale, viene in questione il ruolo della giurisprudenza inter-
nazionale (anche di livello “regionale”), chiamata a svolgere un’influenza sulle corti nazionali 
al punto da rappresentare fonte del diritto di rilevanza sovracostituzionale.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è: 
• gabriele.fornasari@unitn.it
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Nella sua più convincente lettura filosofica, la penalità della privazione della libertà nella 
sua fase di esecuzione carceraria si colloca, almeno alle sue origini, nella sfera del “non di-
ritto”. Interpretazione da tempo avvalorata dalla penologia revisionista: la pena del carcere 
è e rimane – non diversamente da ogni altra penalità pre-moderna – una sofferenza data 
intenzionalmente per finalità di degradazione. L’effetto di degradazione si determina nella 
“cosalizzazione” del condannato-detenuto, cioè nella sua riduzione in schiavitù. Il carcere è 
quindi l’apparato amministrativo inventato dalla modernità, anche se in parte ereditato dalla 
tradizione giuridica dei vincoli e degli status di dominio/soggezione imposti dai rapporti di 
corvée, per la produzione materiale della servitù penale.

Su questo territorio “libero dal diritto” praticamente fino alla fine dell’Ottocento regnò 
sovrano il solo potere punitivo o potere di polizia, mostrando illusoria la fede illuminista di 
“giuricizzare” tutto il sociale.

In Germania, tra Otto e Novecento, si celebrò la dottrina amministrativa della “supre-
mazia speciale”, sorta appunto per dare conto dell’esistenza di “spazi vuoti dal diritto” non 
ulteriormente comprimibili, ogniqualvolta il diritto dello Stato per affermarsi incontrasse, 
quali ostacoli, diritti privati. Nella fase esecutiva la teoria conobbe questo svolgimento: il 
diritto dello Stato a soddisfare la propria pretesa punitiva dovrà realizzarsi anche nei casi in 
cui ciò debba comportare la violazione dei diritti dei condannati. Diritti questi ultimi che 
si affievoliranno e degraderanno a mere pretese. Ergo: anche i detenuti godranno di diritti, 
ma quelli solo che potranno essere fruiti senza interferire con la pretesa statuale di dare ese-
cuzione alla privazione della libertà per un determinato tempo. Indubbiamente un passo in 
avanti, anche se venne così teorizzato il permanere di un nucleo refrattario e resistente, per 
quanto forse minimo, di “libertà dal diritto”.

Con l’avvento dello Stato sociale di diritto, la questione dei diritti dei detenuti si com-
plica. Meglio: si fa più confusa, perché concettualmente confuso è il modello correzionale 
di giustizia penale a cui si finisce per aderire. Questo modello, cosa ai più risaputa, orienta e 
legittima il potere punitivo stesso a finalità di inclusione sociale. Se ne deduce che la stessa 
pretesa punitiva dello Stato è vincolata – in alcuni ordinamenti come il nostro anche a livello 
costituzionale – al perseguimento di una precisa volontà, quella della ri-socializzazione del 
condannato. Facile estremizzare, rischiando il paradosso: il condannato-detenuto ha diritto 
alla ri-socializzazione, al punto che questa finalità finisce per mettere in ombra ogni altro 
diritto del condannato. Come sempre avviene a fronte di una istanza che, mentendo spudo-

LA LOTTA PER I DIRITTI DEI DETENUTI.
NOVITÀ DA UN “VECCHIO” FRONTE
12 dicembre 2011

Massimo Pavarini
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ratamente rispetto allo scopo di determinare un male, si vuole legittimare come volta a far 
del bene. Questa cultura giuridica special-preventiva finisce per operare quindi una sorte di 
sospensione o messa tra parentesi dei termini in cui si era declinato fino ad allora il tema dei 
diritti dei detenuti. Il conflitto tra libertà “del” e libertà “dal” diritto viene infatti occultato 
dall’emergenza di una nuova mission statuale che si traduce nel nuovo diritto/dovere alla ri-
educazione. Infinite e insanabili le aporie che ne conseguiranno.

La legge penitenziaria del 1975 parla di diritti dei detenuti al punto da individuare una 
giurisdizione apposita per la loro tutela: quella del giudice monocratico di sorveglianza, 
definito giudice dei diritti dei cittadini privati legalmente della libertà personale. In buona 
sostanza chiacchiere, come sempre. E molta, moltissima confusione. La legge di riforma 
penitenziaria indica sostanzialmente tre diversi schemi di tutela dei diritti di chi è in carcere: 
1) Un sistema di tutela ordinario, dove il cittadino detenuto gode della medesima tutela giu-
risdizionale del cittadino libero. Questo spazio è riservato a quei soli diritti il cui godimento 
e tutela non interferiscano con lo status detentionis, ovvero nelle poche ipotesi in cui espressa-
mente la legge affermi che tali diritti non devono interferire. 2) Un diverso sistema di tutela 
semplificata rispetto a quella ordinaria, segnata ad esempio da un contradditorio atipico e da 
una decisione giudiziaria ricorribile solo in Cassazione (nel nostro ordinamento ciò vale solo 
per i diritti del detenuto in quanto lavoratore e in tema di procedimenti disciplinati). 3) Un 
terzo sistema di tutela assai debole e di natura prevalentemente amministrativa, costituito 
dal reclamo di cui all’art. 35 o.p. e conseguente ordine di servizio da parte del Giudice mo-
nocratico di sorveglianza, che in quanto provvedimento amministrativo non fu mai inteso 
come vincolante per l’Amministrazione penitenziaria. E così fu fino alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 26 del 1999. Anche ad un lettore disattento, dovrebbe saltare subito alla 
vista come la disciplina riservata dal nostro O.P. al tema dei diritti e della tutela dei diritti dei 
detenuti si fermasse assai timidamente al margine estremo segnato dalla teorizzazione della 
“supremazia speciale”: sono riconosciuti come diritti solo quelli che non interferiscono con 
lo stato di detenzione.

Con la sentenza 26/1999 la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la disciplina 
di cui all’art. 35 o.p. per mancata attuazione delle garanzie costituzionali della giurisdizione, 
con un ovvio rinvio al Legislatore per una concreta individuazione e disciplina del regime di 
tutela giurisdizionale. Vana attesa: il Legislatore ben si è guardato dall’intervenire. 

Autorevolissima e importante sentenza, ne convengo. Va però segnalato che essa, sulla 
base del sillogismo per cui ogni posizione giuridica meritevole di tutela deve comportare una 
tutela giurisdizionale, non prende partito sulla questione nodale del superamento o meno 
tra posizioni tutelabili giurisdizionalmente e aspettative di mero fatto, e soprattutto non ci 
dice dove ancora passi il confine tra diritti dei detenuti e libertà che in quanto interferiscano 
con la detenzione hanno perso la natura di diritti. Le posizioni che si possono ipotizzare sono 
plurime e assai distanti nelle conseguenze pratiche. Si può sostenere una posizione radicale, 
per cui meritano riconoscimento e piena tutela giurisdizionale tutti i diritti fondamentali o 
diritti umani con la sola eccezione del diritto alla libertà personale, se mai – per estremiz-
zare – limitando il diritto sacrificabile della libertà personale a quello solo della libertà di 
locomozione. Ovvero ci si può muovere lungo un diverso crinale interpretativo, quello che 
comporta sempre una valutazione della proporzionalità dell’azione amministrativa nell’at-
tuazione delle sue finalità rispetto ai diritti individuali dei condannati, secondo la regola che 
il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario. Ed infine, non 
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va dimenticata quella posizione − certamente più prudente, ma altrettanto più realistica 
delle altre − secondo la quale le posizioni tutelabili giurisdizionalmente come diritti dei 
detenuti sono solo quelle espressamente riconosciute dalla normativa penitenziaria (che nel 
caso dell’O.P. italiano sono solo alcune, meglio: poche).

Nel silenzio del Legislatore la Cassazione a Sezioni Unite interviene sul tema con la sen-
tenza del 26 febbraio 2003 n. 25075, dichiarando la utilizzabilità, per via analogica, del rito 
previsto dall’art. 14-ter O.P., per cui il detenuto che ritenesse di essere stato violato in un suo 
diritto potrebbe reclamare avverso al provvedimento ritenuto lesivo presso la giurisdizione di 
sorveglianza, anche se così operando finirebbe per essere penalizzato dall’assenza all’udienza 
e dal fatto che l’ordinanza con cui si conclude il procedimento avrebbe pur sempre il valore 
di cui all’art. 69 O.P., cioè di una sollecitazione del Giudice non vincolante per l’Ammini-
strazione penitenziaria.

Arriviamo così alla sentenza n. 266 del 2009 della Corte Costituzionale. Con questa, 
sembra chiudersi definitivamente la questione sotto due decisivi profili: 1) Lo strumento di 
cui all’art. 14-ter O.P. è per la Corte della legittimità delle leggi sufficiente a tutelare le ragioni 
delle parti. Infatti per il detenuto è presente il difensore, per l’Amministrazione è presente il 
P.M. 2) Le indicazioni che il Giudice di sorveglianza impartisce all’Amministrazione peni-
tenziaria, a tutela dei diritti dei detenuti, costituiscono veri e propri ordini immediatamente 
vincolanti. Il termine “disposizioni” non significa “segnalazioni” ma prescrizioni, ordini. A 
fronte di una disposizione del Giudice di Sorveglianza, l’Amministrazione ha l’immediato 
obbligo di provvedere, e l’eventuale omissione sarà sanzionata ex art. 328 c.p.

A questo punto tutto può succedere… Discutiamone insieme, sulla base anche di una 
prima ma affatto timida giurisprudenza di merito che condanna ad esempio l’Amministra-
zione penitenziaria a risarcire il danno a un detenuto che per ragioni connesse al grave stato 
di sovraffollamento carcerario non avrebbe potuto fruire di un programma trattamentale di 
tipo rieducativo adeguato. Ma basta conoscere anche solo superficialmente il sistema carce-
rario per immaginare ben altro.

L’indirizzo e-mail dell’Autore è:
• pavarini@cib.unibo.it
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1. “Legittimità”/“merito”; “esercizio del potere”/“abuso del potere”; “controllo di 
legalità”/“gestione del potere”: ecco una serie di binomi linguistici e – pur con varianti di 
significato – anche concettuali, che riflettono la difficoltà di definire il confine tra “ammini-
strazione” e “giurisdizione”; che esprimono l’equilibrio permanentemente instabile tra questi 
due ambiti.

D’altro canto – lo si apprende sui banchi di scuola – la stessa divisione dei poteri non è 
quiete di masse, ma dinamica di corpi che stanno in asse grazie all’apposizione di pesi e di 
contrappesi.

Enti che tendono perennemente ad espandersi contrapponendosi l’uno all’altro; lo si 
dica brutalmente: il giudice pretende, da sempre, – anche – di “governare” la realtà che deve 
“controllare”, tanto più s’essa è – o gli appare – insoddisfacentemente gestita; allo stesso 
modo l’amministratore mal sopporta lo sguardo attento ed indagatore di chi sindaca la cor-
rettezza e la liceità del suo operato.

Ma è del “giudice penale” che parliamo – meglio dire, vedremo poi, del magistrato pe-
nale –: di un soggetto, quindi, che più che correggere, può “punire” e con sanzioni che non 
toccano l’apparato amministrativo ma gli amministratori come persone... e nella loro fisicità 
stessa.

Armi quindi piuttosto impari che si legittimano solo se i confini tra i poteri sono rispet-
tati e se il limite del controllo è saldo.

D’altro canto è – anche – a tutela del governo e degli amministratori e dall’esigenza della 
loro salvaguardia rispetto ai giudici che nasce la teoria stessa della divisione tripartita dei 
poteri.

Quello nostro quindi – cui io mi ripropongo di dedicare qualche notazione – è non solo 
problema non certo nuovo, ma è espressione di quello più generale del rapporto tra “poli-
tica” e “giurisdizione”.

La sua considerazione storica – esame non certo qui possibile né per la sede né per la 
capacità di chi vi parla – credo rivelerebbe due dati non insignificanti: l’alternarsi di periodi 
di quiete a momenti di tensione; l’andamento, per così dire, pendolare della prevalenza dei 
due soggetti.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GIUDICE 
PENALE: UN EQUILIBRIO INSTABILE*

Luigi Stortoni

* Conferenza tenuta dall’Autore all’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di Scienze 
Morali, Sezione di Scienze Giuridiche, Economiche e Finanziarie, in data 2 maggio 2011
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Così, se quella cui ho fatto cenno è la posizione originaria, se quindi il pendolo ini-
zialmente oscilla dalla parte del giudice, esso migra all’apice opposto e lì resta nello stato 
liberal-autoritario ed ancor più in quello autoritario tout court: sono, allora, governo e 
amministrazione ad operare senza soverchi controlli ed ancor meno ingerenze giudiziarie. 
L’“esecutivo” è forte e non tollera il fastidioso basto del controllo di legalità da parte del 
giudice penale.

D’altro canto in epoca fascista la stessa divisione dei poteri è svalutata e ridotta – per dirla 
con la felice espressione di uno acuto giuspubblicista che al tema ha dedicato, non pochi 
anni fa, studi attenti e significativi, il Prof. Bassi – a mera distribuzione burocratica delle 
prerogative statuali.

In perfetta simmetria, sul piano penale, si poneva, non a caso, il codice Rocco, che 
assume una parallela concezione di pubblica amministrazione identificandola con l’intero 
apparato burocratico pubblico senza distinguere tra magistratura, legislatori e pubblici am-
ministratori.

L’art. 357 c.p., infatti, nel definire la figura del pubblico ufficiale, soggetto qualificato 
attorno a cui ruotano – ora come autore (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione), ora come soggetto passivo (delitti dei privati contro la pubblica ammini-
strazione) – tutti i delitti del Titolo II del secondo libro del codice, detti appunto «Delitti 
contro la Pubblica Amministrazione», recita testualmente: «agli effetti della legge penale 
sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria 
o amministrativa».

Questa è, per Rocco, la “pubblica amministrazione” onde uno stesso statuto penale vale 
per i soggetti che svolgono tutte le tre funzioni dello Stato ad onta della profonda diversità di 
scopi, di regole, di principi che debbono – o dovrebbero – presiedere alla loro attività.

Ciò che non può non rilevarsi a questo riguardo è che, se ciò era omogeneo alla conce-
zione fascista dello Stato, non lo è certo rispetto a quella delineata dalla Carta costituzionale, 
onde non può non sorprendere, né essere immune da critiche, il fatto che esso sia non solo 
passato indenne all’avvento della Costituzione, ma che sia sopravvissuto – ed anzi ribadito 
– dalla legge che, nel 1990, ha riformato proprio quel titolo del codice penale e riscritto lo 
stesso art. 357.

Eppure la dottrina più accorta – mi piace ricordare, al riguardo, un importante scritto 
degli anni ’60 del mio Maestro, il Prof. Franco Bricola – aveva ben avvertito come, avendo 
la costituzione repubblicana ripristinato la divisione dei poteri e ben distinto scopi e prin-
cipi assegnati ai tre poteri dello Stato, si imponesse una eguale diversificazione di disciplina 
penale che di quelle differenze tenesse conto e che si modulasse sulla tutela dei paralleli e 
diversificati beni giuridici.

Così, ahimè, non è stato e – può ancora aggiungersi con eguale rammarico – medesima 
sordità deve rimproverarsi allo stesso legislatore della tanto attesa, quanto irrealizzata (e forse 
oramai abbandonanda) riforma del codice penale, se è vero che nei progetti elaborati dalle 
varie Commissioni permaneva la stessa impostazione.

2. Ma è tempo di affrontare il tema senza indugiare in ulteriori divagazioni, pure se confido 
non del tutto in-pertinenti quelle formulate.

Può esordirsi allora – riservandosi di dare conto dell’asserzione – dicendo che il rapporto 
tra pubblica amministrazione e giudice penale si gioca sugli elementi normativi delle fatti-
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specie dei più volte menzionati reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli art. 
314 e ss. del codice penale e sulla loro interpretazione.

Queste norme incriminatrici, infatti, sono costellate di dati che rinviano a concetti giu-
ridici appartenenti ad altri rami dell’ordinamento e segnatamente al diritto amministrativo 
o, più in generale, al diritto pubblico.

Né, per altro, potrebbe essere altrimenti, posto che esse sono deputate a colpire compor-
tamenti che si caratterizzano – anche, pur se non solo – per la violazione delle regole che 
presiedono alla correttezza dell’agire del pubblico funzionario.

Nozioni come “esercizio delle funzioni”, “abuso di potere”, “abuso di qualità”, “atto 
dell’ufficio”, “atto contrario ai doveri d’ufficio” ed altre consimili vanno a costituire dati es-
senziali della condotta criminosa e/o del fatto di reato dalla cui sussistenza, pertanto, dipende 
il suo realizzarsi.

La loro esatta determinazione segna, conseguentemente, il limite del sindacato del giu-
dice penale sulla attività dell’amministrazione onde la loro corretta interpretazione condi-
ziona il rapporto tra i poteri statuali in gioco e, quindi, può dirsi, per parafrasare il titolo 
della nostra conversazione, la stabilità dello stesso.

Ed è qui che la realtà mostra, e non da oggi, a nostro avviso, segni di squilibrio.
L’analisi a comprova sarà condotta, per così dire, a campione e, quindi, con un certo e 

inevitabile margine di approssimazione, ma cercherà di cogliere i dati sintomatici del feno-
meno e tra essi, quelli che appaiono più evidenti.

Li enuncio: a) qualifiche soggettive; b) concetto di “atto” nelle sue accezioni; c) concetti 
di abuso, di violazione di legge e consimili; d) “imparzialità” come principio e/o bene giuri-
dico o come regola di condotta.

3.a Alle “qualifiche soggettive” che vengono in rilievo in subiecta materia, ed a quella di 
pubblico ufficiale in particolare, ho già fatto cenno criticandone l’“estensione” normativa, 
disarmonica rispetto al principio di divisione dei poteri; qui le stesse vengono evocate nella 
loro concreta realizzazione ad opera della interpretazione giurisprudenziale.

È cosa nota, e universalmente riconosciuta in letteratura, che la interpretazione che i no-
stri giudici danno delle qualifiche soggettive di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e di incaricato 
di un pubblico servizio è vistosamente ampia, tanto che qualcuno ha ironicamente detto che 
gli Italiani sono, agli effetti penali, un popolo di agenti pubblici.

Ampiezza che non è stata arginata neanche dalla apposita riscrittura delle due norme 
definitorie appena citate; riscrittura attuata nel 1990 proprio allo scopo – si badi – di ricon-
durre a più accettabili dimensioni le figure in questione, onde renderle compatibili con le 
ragioni e con le conseguenze penalistiche che le animano e ne conseguono.

È evidente ed è appena il caso di notare che siffatta estensione, sovente, come detto, al di 
là del dato normativo, implica la sottoposizione ai rigori della disciplina penale dettata per 
quei soggetti – i delitti, appunto, dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – 
anche di persone che non detengono veri e propri pubblici poteri né hanno reale prerogative 
pubblicistiche.

Una disciplina penalistica che tocca scorrettezze pur gravi ma pur anco, anche se non 
solo, formali la cui repressione penale si giustifica con la titolarità di funzioni e di ruoli pub-
blicistici del soggetto destinatario.

Sovente si tratta di situazioni di sicuro rilievo ma che attengono ad attività economiche 
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disciplinate dal diritto privato che, come tali, più coerentemente dovrebbero ricadere nelle 
previsioni – anch’esse non solo esistenti e rigorose, ma ispirate da finalità diverse e, quindi, 
diversamente strutturate – del diritto penale della impresa e dell’attività economica.

Basti al riguardo ricordare la giurisprudenza che, in passato, riconduceva al pubblico ser-
vizio e, quindi, alla disciplina penale dei delitti contro la pubblica amministrazione l’attività 
bancaria: giurisprudenza che fu superata solo grazie ad un input comunitario.

Giurisprudenza che, adottando il vago ed indeterminato concetto di “pubblico servizio in 
senso oggettivo”, enuncia postulati capaci di ricondurre al diritto penale della pubblica ammi-
nistrazione ogni attività di rilievo “generale”, come l’attività assicurativa ed altre similari. 

A questa stregua sono stati considerati titolari delle qualifiche soggettive in parola – e 
quindi possibili autori dei reati contro la pubblica amministrazione – gli appartenenti ad 
enti che, pur se operano sul piano del diritto privato, la giurisprudenza ha ritenuto esercenti 
di un pubblico esercizio.

Ciò concerne sia enti che esercitano una gestione diretta del servizio come le c.d. aziende 
speciali (le ex municipalizzate), sia enti che ne esercitano una gestione indiretta come IRI, 
ENI, INA, IMI, ISVEIMER, FS, ENAC, ENEL, TELECOM (ex SIP), RAI, ecc. 

È noto come la giurisprudenza abbia asserito che le privatizzazioni, e quindi la trasforma-
zione in S.p.a. di un ente, non escludano la qualifica pubblicistica.

3.b Altro banco di prova della validità della ipotesi formulata è costituita dalla interpreta-
zione che la giurisprudenza opera delle nozioni di atto conforme e di atto contrario ai doveri 
d’ufficio nell’ambito delle diverse fattispecie (di reato) di corruzione.

Il codice ha cura, infatti, di distinguere a seconda che l’atto che il pubblico agente (pub-
blico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) compie, a seguito di corruzione da parte 
del privato ed in suo favore, sia conforme o contrario ai suoi doveri.

Evidente la significativa differenza di gravità tra i due casi, nel primo (c.d. corruzione 
impropria), pur essendo censurabile l’accettazione di una retribuzione non dovuta da parte 
del soggetto pubblico, non è offesa la legale esplicazione del potere che di contro è violata e 
distorta nel secondo (c.d. corruzione propria).

Corrispondentemente e giustamente il codice, pur punendo ambedue i comportamenti, 
prevede pene di ben diversa entità.

In realtà l’esame della giurisprudenza consente di rilevare uno strano fenomeno: la pres-
soché totale inesistenza di casi in cui sia stata ravvisata la ipotesi della corruzione impropria, 
cioè per atto conforme ai doveri d’ufficio.

E ciò si badi non perché non si verifichino fatti in cui l’atto frutto della corruzione sia 
conforme alle regole che lo disciplinano – e che quindi sarebbe dovuto essere posto in essere, 
comunque ed a prescindere dal pagamento corruttivo – ma perché la giurisprudenza tende 
a dire che il fatto stesso che vi sia stata la corresponsione di danaro o altra utilità realizza la 
contrarietà dell’atto alla legge, stante il principio per cui un pubblico agente non deve mai 
accettare retribuzione.

Va da sé che, in questo modo, si finisce per cancellare una previsione legale ponendo nel 
nulla una differenza – oltreché logica e condivisibile – voluta dal legislatore e scritta nella 
legge, e ciò in aperto contrasto con i più elementari canoni dell’ermeneutica giuridica.

In tal modo, per altro, si opera una equiparazione di sanzioni di fronte ad una diversa 
gravità dei fatti, in violazione del principio penalistico della proporzionalità della pena 
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(anche costituzionalmente garantito: artt. 3 e 27 Cost.); si schiaccia verso la “gravità mag-
giore” la realtà, con ciò innestando – come insegna la criminologia – una spinta criminale, 
posto che… a parità di pena, si incentiva la commissione dei fatti più gravi, di per sé… 
più redditizi!!

Quel che qui accade – desidero evidenziarlo perché tema di grande rilievo, onde su di 
esso tornerò brevemente – è che il giudice dimentica, in questi casi, che la sussistenza del 
reato ha come primo e fondamentale requisito la perfetta corrispondenza del fatto realizzato 
dall’autore con la figura criminosa descritta nei suoi particolari dal legislatore, cui fa eco, sul 
piano processuale, che su ciò deve vertere il primo e fondamentale, se pure non esaustivo, 
accertamento che il giudice deve compiere.

Solo di poi si valuterà la contrarietà del fatto ad un certo principio generale o ad un certo 
bene giuridico, ma ciò solo al fine di escludere o diminuire la responsabilità, non certo per 
punire ciò che non ha passato il primo sopradetto vaglio di corrispondenza del fatto stesso 
al modello criminoso.

È questo – com’è noto – il primo fondamentale postulato garantista del diritto penale 
moderno: la “tipicità” come primo requisito della punibilità, prima della “antigiuridicità”, 
per tradurre in termini penalistici il discorso.

3.c La fattispecie penale che da sempre costituisce il vero e proprio topos di emergenza della 
problematica concernente il rapporto giudice/pubblica amministrazione è da sempre costi-
tuito dal reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.

Illustrare compiutamente le vicende normative e le diatribe interpretative che ruotano 
attorno a questa figura criminosa occuperebbe non poco tempo, pur se indubbio ne sarebbe 
l’interesse.

Qui si può forse dire che il fronteggiarsi dei due soggetti (PA e magistrato) è sfociato so-
vente in un conflitto che, secondo le migliori regole belliche, ha coinvolto anche chi sarebbe 
dovuto restare neutrale: cioè a dire il legislatore.

La storia è nota, per cui la si può ripercorrere a grandi tratti cercando di lumeggiarne gli 
aspetti e le vicende che toccano il nostro tema.

Nel codice Rocco l’art. 323 – nella sua originaria formulazione – costituiva fattispecie, 
per così dire di chiusura, volta a reprimere fatti “abusivi” del pubblico ufficiale non ricadenti 
sotto nessun’altra ipotesi criminosa.

Come tali puniti lievemente: diceva la norma «Il pubblico ufficiale, che, abusando dei 
poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un 
vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, 
è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 20.000 a 400.000».

Condotta descritta in modo piuttosto generico e vago, tanto da indurre la dottrina a 
ritenerne la illegittimità costituzionale per carenza di sufficiente determinazione e, quindi, 
per contrasto con il principio di tassatività che si ritiene costituzionalizzato nell’art. 25, 2° 
comma della Carta.

La Corte Costituzionale, cui la questione fu sottoposta negli anni ’60, salvò la norma, che 
quindi, sopravvisse, pur se si continuò a guardarla, per le ragioni sopradette, con una certa 
diffidenza. Diffidenza non ingiustificata se è vero che già negli anni ’80 quella fattispecie cri-
minosa iniziò ad essere ampiamente utilizzata da Pubblici Ministeri particolarmente attenti 
all’agire dei pubblici amministratori e vogliosi di sindacarne le scelte.
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Certo la norma, parlando – pur se al gerundio – di «abuso dei poteri inerenti alle fun-
zioni», intendeva riferirsi ai casi di illegittimità obbiettiva dei provvedimenti amministrativi, 
assistiti dalla dolosa finalizzazione della loro adozione allo scopo di recare ad altri un danno 
o procurargli un vantaggio.

Certo non anche ai casi di illegittimità non animati da quelle precise finalità e tantomeno 
alle ipotesi di mera scelta di merito operata dal pubblico funzionario nell’ambito del suo 
potere; prerogativa questa della pubblica amministrazione non certo sindacabile da parte del 
giudice penale.

Distinzioni e confini questi, però – non v’è chi non lo veda – tanto chiari concettual-
mente quanto labili in concreto e, quindi, facilmente eludibili.

Tanto più – dico sin d’ora ed anche su questo vorrò tornare brevemente – all’inizio del 
processo, al momento in cui tutto è ancora in mano al Pubblico Ministero che formula 
un’ipotesi d’accusa di per sé ancora da verificare; fase processuale che si vorrebbe innocua 
ma che, ben si sa, così non è, perché fonte di perquisizioni, di sospensioni di lavoro coatte o 
spontanee, quando non anche il tutto accompagnato da formidabili echi di stampa e financo 
da sobbalzi politici.

E questo – innegabile – è avvenuto dagli anni ’80 ai ’90 in poi e con un crescendo… per 
nulla lirico!

Aperture di procedimenti per il reato di cui all’art. 323 c.p. in presenza di scelte ammini-
strative di cui – a torto o a ragione – si contesta la bontà ma, ripetesi, all’interno del “merito 
amministrativo”. Iniziative a volte – se pure raramente – corredate da successo; più volte 
abortite, ma non per questo meno devastanti.

Si diceva allora che il pubblico amministratore navigava tra Scilla e Cariddi avendo, da 
una parte, la minaccia del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e dall’altra quella di omis-
sione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).

La giustificazione, per così dire, teorica su cui poggiavano queste accuse si sostanziava 
nel sostenere che se una certa azione o una tal scelta amministrativa sono volte a soddisfare 
interessi non condivisibili, già ciò le pone in contrasto con il principio di imparzialità su cui 
l’art. 97 della Carta costituzionale pare fondare l’attività amministrativa. E ciò – si badi – a 
prescindere dal fatto che quell’atto o quella attività violassero una qualche norma.

Procedimento logico-ermeneutico palesemente errato e contestabile perché, per ripren-
dere quanto ricordavo poco fa, confonde il principio ed il bene giuridico che ispira una 
incriminazione con la corrispondenza del fatto alla previsione legale del reato; pretende di 
surrogare con una asserita antigiuridica la necessaria tipicità.

Pura analogia in malam partem, criterio interpretativo bandito nel diritto penale e che 
evoca spettri sinistri di regimi autoritari (eviterò la consueta – ma pertinente – menzione del 
§2 dello StGB nazista).

Ecco come, ancora una volta, e qui in modo particolarmente eclatante, la interpretazione 
di un dato normativo può spostare l’asse del potere tra giudiziario e amministrativo ed altresì 
il rapporto tra gli stessi.

Dicevo poc’anzi: coinvolto nella disputa ne è stato anche il legislatore; ed è vero.
L’utilizzazione – per così dire disinvolta – del “323” raggiunse livelli tali da provocare non 

solo la critica della dottrina ma pure prese di posizioni pubbliche provenienti da più parti e 
non solo da soggetti politici usualmente critici nei confronti del c.d. “attivismo giudiziario”; 
rammento un documento proveniente dell’Associazione dei Comuni che denunciava questa 
situazione sollecitando l’intervento del legislatore.
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Ed è così che si sono avute, in un breve volgere di anni, ben due modifiche della norma: 
l’una nel 1990 e l’altra nel 1997.

Questa seconda, in particolare, è ispirata dall’intento di una più stringente descrizione 
del modello legale, ora imperniato espressamente sulla “violazione di legge o regolamento” o 
sull’“omessa astensione” in presenza di un privato interesse.

Intervento volto esplicitamente a ricondurre il potere di sindacato giudiziale penale 
sull’attività amministrativa, in quello che viene ritenuto il suo alveo naturale, cioè a dire 
quello della mera “legittimità”.

Il risultato, per altro, può dirsi realizzato solo in parte, e ciò per un duplice ordine di 
ragioni: da un lato perché certa giurisprudenza – se pure, questa volta, sempre più mino-
ritaria – ha ritenuto, ancora una volta, di ravvisare la violazione di legge nella violazione 
dell’“imparzialità”, pur in presenza di atti consoni alle norme che li disciplinano, con ciò 
riproponendo lo schema interpretativo che ho più volte criticamente descritto.

Dall’altro, perché, se ciò vale per la giurisprudenza in senso proprio, cioè a dire per 
il contenuto delle sentenze emesse dai giudici penali, il discorso non può con ciò dirsi 
esaurito. Ciò che continua di contro ad accadere – se pure il dato, per sua natura, è ri-
cavabile più da notizie di cronaca e da dirette esperienze professionali, che dai repertori 
della giurisprudenza – è che il Pubblico Ministero apra un procedimento ipotizzando il 
reato in considerazione per casi in cui fa difetto qualsiasi profilo di illegittimità, e ciò che 
si vuol censurare è il merito di un agire della amministrazione con l’effetto, sovente, di 
paralizzarlo, impedendo, di fatto, una scelta diversa.

4. Con quanto appena detto il mio discorso, che sta avviandosi alla conclusione, dovrebbe ri-
aprirsi per evidenziare un dato tanto ovvio quanto prorompente e capace di condizionarlo.

Alludo al fatto che ho più volte, se pure incidentalmente, toccato un aspetto concernente 
il momento iniziale e, per meglio dire, la prima fase del procedimento penale, quello della 
c.d. apertura di un fascicolo penale e della c.d. rubricazione di un reato.

Meglio detto: dell’inizio di una indagine preliminare con la ipotizzazione di una fatti-
specie penale e la sua iscrizione nel registro della notizia di reato contro ignoti (il c.d. mo-
dello 44) e, di poi, l’iscrizione di possibili indagati (il c.d. modello 21).

Questa fase, che, come notavo e come tutti sanno, può comportare conseguenze notevo-
lissime sovente irreparabili nei confronti di persone ed enti, è gestita dal Pubblico Ministero, 
cui spetta di (e che può) “interpretare” e dare contenuto a quegli elementi normativi della 
fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui sono andato dicendo.

Si manifesta allora evidente il ruolo del processo – del “processo come pena”, per ripren-
dere l’abusata, ma sempre valida asserzione carneluttiana – come “servo padrone”, che incide 
nella realtà quanto e più del diritto sostanziale.

Se ciò è, in qualche misura, inevitabile, da noi acquista una dimensione che non esito 
a definire patologica, per come è congegnata, ed ancor di più attuata, la nostra procedura 
penale, in cui i tempi e i poteri sono vistosamente sbilanciati all’indietro rispetto al giudizio 
e sul Pubblico Ministero anziché sul Giudice. 

Nel nostro processo, infatti, – per una serie di cause, da imputarsi in egual misura al 
legislatore, alla Corte costituzionale ed alla giurisprudenza, e la cui analisi implicherebbe un 
lungo discorso non certo fattibile in questa sede – è la fase delle indagini preliminari del Pub-
blico Ministero che concretamente acquista grande rilievo, tanto che quando la decisione del 
giudice interviene – solitamente dopo lungo tempo – essa ha perso parte del suo significato, 
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quando addirittura non rischia di essere il tardo riconoscimento di una verità di interesse, 
per così dire, oramai solo “storico”!

Una censura allora debbo muovere a me stesso circa il titolo di questo intervento: esso 
non coglie il problema nel suo completo significato, in quanto contrappone alla “pubblica 
amministrazione” il “giudice penale”; in realtà il riferimento va fatto – se si vuole avere un 
quadro non falsato dei rapporti tra i poteri dello Stato in subiecta materia – non al giudice, 
ma alla “magistratura” penale nel suo complesso, in essa includendo, in termini – come si è 
visto – tutt’altro che insignificanti, il Pubblico Ministero.

È d’uopo che io arresti il mio discorso e non mi addentri nello spinoso bosco della separa-
zione delle carriere tra Pubblico Ministero e Giudici cui esso inevitabilmente condurrebbe.

Concluderò allora riallacciandomi a quanto dicevo in esordio circa l’alternarsi del preva-
lere dei poteri pubblici; credo che la fase storica che stiamo vivendo veda di nuovo il pendolo 
oscillare dalla parte del potere giudiziario.

Parrebbe quindi – coltivando la parafrasi – che si torni al moto iniziale, ma pur se su ciò 
può convenirsi, un dato non insignificante segna di peculiarietà la situazione: come ho ap-
pena detto il potere sta non solo – e forse potrebbe addirittura dirsi: non tanto – nelle mani 
del giudice, quanto in quelle del Pubblico Ministero, di una parte – se pure “parte pubblica” 
– del processo penale.

E questo, mi sia consentito dire – scontando ogni critica e accettando di non essere politi-
cally correct –, costituisce una anomalia inquietante del nostro sistema politico-istituzionale, 
il quale, anziché essere motivo – come oggi purtroppo accade – di sterile e confusa polemica 
politica, credo dovrebbe essere oggetto di una seria e consapevole riflessione che consenta di 
adottare rimedi, anche normativi, in armonia con i dettami – rettamente intesi – della Carta 
costituzionale ed in attuazione dei principi in essa espressi.
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SERENDIPITÀ E DISILLUSIONI DELLA 
GIURISPRUDENZA. CHE COSA È RIMASTO 
DELLA SENTENZA C. COST. N. 364/1988 
SULL’IGNORANTIA LEGIS*

Massimo Donini

1. C. cost. n. 364/1988: la più importante sentenza penale della Consulta, sull’onda di qua-
rant’anni di “casi” simili di c.d. buona fede nelle contravvenzioni. − 2.1. Le radici argomenta-
tive della sentenza: a) sul piano esegetico-costituzionale. − 2.2. b) sul piano sistematico. − 2.3. 
c) sul piano politico-criminale. − 3. Le reazioni e gli sviluppi successivi: dottrina, giurispru-
denza, legislatore. − 4. Le sorprese della storia e le prospettive future.

1. C. cost. n. 364/1988: la più importante sentenza penale della Consulta, sull’onda di 
quarant’anni di “casi” simili di c.d. buona fede nelle contravvenzioni
La sentenza 23-24 marzo 1988, n. 3641 rappresenta tuttora la pronuncia più importante in 
materia penale emessa dalla Corte costituzionale italiana. Una decisione “storica” non solo 
per i principi in essa enunciati, che all’epoca erano affermati solo da una parte minoritaria 
della dottrina, ma anche per l’argomentazione complessiva che la sorregge. Una sentenza 
storica perché riscrive (in bonam partem) un articolo del codice penale, aggiungendovi una 
delimitazione decisiva2, che non riguarda solo la singola norma giudicata, ma l’intero sistema 
dell’imputazione soggettiva e della colpevolezza penale. Il ‘caso’ giudicato era invece assai 
meno eclatante: la Corte, infatti, si è trovata a risolvere una situazione per nulla nuova, ma 
anzi assolutamente “tipizzata” a livello di esperienza giurisprudenziale, in Italia. Già dagli 
anni Quaranta o Cinquanta del secolo scorso la giurisprudenza italiana ammetteva una sorta 
di “scusante” costituita da un errore di diritto qualificato, che investiva la liceità giuridico-
penale del fatto. Era la c.d. buona fede nelle contravvenzioni3. Secondo le decisioni più ricor-

* Studio destinato agli Scritti in onore di Massimo Bione, e già pubblicato in lingua spagnola in P. 
SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, a cura di, Casos que hicieron doctrina en derecho penal, La Ley, 
Madrid, 2011, pp. 335 ss.

1 Per es. in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, pp. 686 ss., con nota di PULITANÒ.
2  Tipico caso di sentenza c.d. “manipolativa” della Corte costituzionale, che ha dichiarato 

l’illegittimità dell’art. 5 c.p. «nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della 
legge penale l’ignoranza inevitabile».

3  Per una rassegna di dottrina e giurisprudenza sulla buona fede nelle contravvenzioni, a parte 
lavori più risalenti, ivi cit., cfr. PETRAGNANI GELOSI, Delitti e contravvenzioni. Elemento soggettivo 
nelle contravvenzioni. Buona fede ed errore in tema di reati contravvenzionali, in BRICOLA, ZAGRE-
BELSKY, a cura di, Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Codice penale, vol. I2, Torino, 1996, 
pp. 557 ss., pp. 562 ss.
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renti tale buona fede doveva consistere nel positivo convincimento di liceità, e dunque in un 
errore (non in una mera ignoranza, pertanto) relativo a un comportamento obiettivamente 
vietato dalla legge (penale), un errore di diritto dovuto a particolari cause quali: una pre-
cedente sentenza assolutoria per il medesimo fatto, l’esistenza di autorizzazioni provenienti 
dalla pubblica amministrazione circa la liceità della condotta, o di qualificati pareri di sog-
getti pubblici sempre in ordine alla liceità del fatto etc. Non si trattava di un orientamento 
univoco, perché accanto a sentenze assolutorie si affiancavano atteggiamenti più rigoristici 
che si richiamavano all’art. 5 del codice penale che disponeva, senza eccezioni, come “nes-
suno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.

L’orientamento sopra richiamato, peraltro, era di fatto circoscritto alla sola materia con-
travvenzionale4. Benché, come “deroga” all’art. 5 c.p. una limitazione al solo ambito contrav-
venzionale non avesse giustificazione teorica, si poteva comprendere che soprattutto nelle 
contravvenzioni (tutt’oggi ce ne sono migliaia in Italia) avesse un senso pratico apporre 
limitazioni all’assolutezza del principio ignorantia legis neminen excusat. Infatti, proprio le 
contravvenzioni contengono, nel sistema penale italiano (come in quello francese, per es., 
o nella realtà angloamericana di petty misdemeanors o di summary offences, regulatory offences 
etc.), una tipologia molto frequente di illeciti di mera “trasgressione” a regole amministra-
tive o cautelari, a ordini, provvedimenti o regolamenti amministrativi di non sempre facile 
conoscibilità, e la cui violazione è punita anche per colpa. In materia di “buona fede nelle 
contravvenzioni” si trattava, peraltro, di puro diritto giurisprudenziale, e le due fattispecie 
che hanno dato luogo alla pronuncia di C. cost. n. 364/1988 erano un tipico caso del genere. 
La prima ordinanza di rimessione riguardava, come ricorda la motivazione della sentenza, 
una contravvenzione edilizia, il previgente art. 17, lett. b), l. 28 gennaio 1977, n. 10 (co-
struzione edilizia senza licenza, illecito contravvenzionale, allora come oggi5), che era stato 
contestato «per avere eseguito senza concessione edilizia notevoli opere di bonifica di un 
terreno agricolo e per finalità agricole, con esclusione di ogni intento edificatorio. Il Pretore 
di Cingoli – ritenendo gli imputati meritevoli di proscioglimento perché avevano creduto 
in buona fede, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, di poter eseguire i la-
vori senza licenza – con ordinanza 22 luglio 1980» aveva nondimeno sollevato eccezione di 
illegittimità costituzionale delle norme sull’imputazione soggettiva del codice penale (art. 5, 
42, co. 4, 43, 47 c.p.) «nella parte in cui non prevedono la rilevanza della predetta “buona 
fede”, determinata da interpretazioni della giurisprudenza del supremo consesso di giustizia 
amministrativa»: § 1 sent. 364/88. Non essendo dunque la scusante della buona fede rico-
nosciuta dalla legge, ma solo in via giurisprudenziale, esattamente per discolpare il cittadino 

4  Il codice penale italiano distingue i reati, secondo la pena per essi stabilita, in delitti e contrav-
venzioni, all’art. 42 c.p. I delitti sono puniti con ergastolo, reclusione o multa, le contravvenzioni con 
arresto o ammenda. Per un’esaustiva illustrazione di questi aspetti formali, v. G. MARINUCCI, E. 
DOLCINI, Corso di diritto penale, I3, Milano, 2001, pp. 402 ss. Esistono però criteri sostanziali che il 
legislatore segue o dovrebbe seguire per costruire le contravvenzioni, oltre che per adottare, in futuro, 
soluzioni di riparto tra il penale e l’amministrativo, abbandonando il modello contravvenzionale. Si 
cfr. al riguardo M. DONINI, Il delitto contravvenzionale. “Culpa iuris” e oggetto del dolo nei reati a 
condotta neutra, Milano, 1993, XIII ss., pp. 359 ss. e passim; M. DONINI, Modelli di illecito penale 
minore, in DONINI, CASTRONUOVO, a cura di, La riforma dei reati contro la salute pubblica. Si-
curezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, 2007, spec. pp. 243-264.

5  V. ora l’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 360.
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che faccia affidamento, per es., su indirizzi interpretativi della stessa giurisprudenza, il giu-
dice remittente chiedeva una pronuncia sulla violazione, da parte della legge penale italiana, 
di una serie di principi costituzionali che esigono per la responsabilità che il cittadino possa 
conoscere la legge penale e non sia penalizzato per contrasti sulla interpretazione della legge 
radicati nelle stesse giurisdizioni superiori dello Stato. 

La seconda ordinanza di rimessione proveniva dal Pretore di Padova, sempre per un 
illecito contravvenzionale, l’art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), 
che verrà poi depenalizzato nel 1999, il cui caso concreto riguardava il titolare di un bar che 
aveva detenuto e fatto funzionare, nel suo esercizio, un apparecchio radio, un videogame e un 
flipper, ritenendo “in buona fede” che per la radio non fosse necessaria la licenza e che per gli 
altri apparecchi la situazione fosse regolare, anche a seguito di assicurazioni verbali ricevute 
da funzionari comunali, e per effetto dell’oscurità della legislazione in materia.

2.1. Le radici argomentative della sentenza: a) sul piano esegetico-costituzionale
L’accoglimento delle eccezioni di legittimità costituzionale andò ben al di là delle motiva-
zioni delle ordinanze di remissione e ben oltre l’indirizzo giurisprudenziale sulla buona fede 
nelle contravvenzioni. La sentenza n. 364/1988, infatti, prendendo atto di una latitanza del 
Parlamento italiano, ha riscritto le basi epistemologiche dell’imputazione soggettiva del reato in 
generale, dei delitti come delle contravvenzioni. Nel far ciò il suo estensore, il prof. Renato 
Dell’Andro, ha coniugato i migliori risultati dell’ermeneutica della Costituzione, emersi in 
dottrina dagli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, con le premesse sistematiche di 
una visione postwelzeliana del reato, che in Italia, allora, era assolutamente minoritaria. Vi 
ha quindi aggiunto una spiccata sensibilità politico-criminale nella rilettura dei rapporti tra 
poteri dello Stato e diritti del cittadino. Questo mélange di ingredienti ha però prodotto 
risultati del tutto nuovi e perfino eccentrici rispetto alla questione che doveva essere risolta.

Sul piano esegetico-interpretativo, già a metà degli anni Sessanta, Franco Bricola, mentre 
ammetteva che, all’epoca, il principio di colpevolezza non poteva ancora ritenersi costi-
tuzionalizzato con riferimento al comma 1° dell’art. 27 Cost. (“la responsabilità penale è 
personale” era principio riduttivamente ricondotto, secondo l’interpretazione a quel tempo 
maggioritaria, al solo divieto di responsabilità per fatto altrui, con legittimazione di una 
responsabilità oggettiva per fatto proprio anche solo causalmente collegato a un precedente 
illecito colpevole), tuttavia evidenziava come in questa norma fosse presente l’idea del di-
vieto di strumentalizzare il singolo per meri scopi di politica criminale, nonché il divieto di 
utilizzare, nel computo del quantum di pena, «elementi non riconducibili alla condotta del 
soggetto o, quanto meno, alla sua personalità», e altresì il divieto di perseguire, in sede giudi-
ziale, «uno scopo di prevenzione generale che superi il ruolo di pura Nebenwirkung»6.

Nelle stesse pagine, tuttavia, si faceva strada una chiave di lettura dell’art. 27, comma 3° 
Cost., capace, di lì a poco tempo, di imporre un ripensamento completo della costituziona-
lizzazione del nullum crimen sine culpa.

Emergeva, infatti, un’implicita discrasia fra la «portata» del 1° comma dell’art. 27 Cost. 
(se riduttivamente inteso nel significato anzidetto) e quella del comma 3°: se la tendenza 
rieducativa che la Costituzione prescrive alla pena («deve tendere alla rieducazione»: così il 

6  F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, pp. 353 ss.
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citato 3° comma) impone una personalizzazione della sanzione irrogata7, una vera persona-
lizzazione della pena non può mai avvenire qualora si attribuisca un fatto lesivo in assenza 
di dolo o di colpa, o sulla base di un mero nesso causale fra condotta ed evento, ovvero per 
il solo fatto di rivestire una certa qualità (casi di responsabilità oggettiva)8: perché in tal caso 
si utilizzano, nel computo del quantum di pena, elementi sicuramente non riconducibili alla 
personalità – ma solo alla condotta «materiale» – del soggetto che non abbia nessuna «colpa» 
nella produzione di quegli elementi.

La possibile costituzionalizzazione del «nullum crimen sine culpa» verrà pertanto espres-
samente suggerita alla luce del raccordo fra il 1° e il 3° comma dell’art. 27 Cost.9: non può 
rieducare una pena che non si riferisca a un illecito colpevolmente commesso.

Di lì a pochi anni altri Autori approfondiranno queste riflessioni, giungendo a ritenere la 
costituzionalizzazione del principio nullum crimen, nulla poena sine culpa sempre mediante 
una lettura congiunta dei commi 1 e 3 della Costituzione italiana10.

La Corte costituzionale, motivando la decisione oltre venti anni più tardi rispetto a 
quelle prime elaborazioni interpretative, inquadra la questione nella premessa del principio 
di colpevolezza, e adotta la soluzione esegetica già indicata dalla dottrina sopra menzionata. 
Afferma la Corte che «l’art. 27 Cost. non può essere adeguatamente compreso ove lo si legga 
in maniera, per così dire, spezzettata, senza collegamenti «interni». I commi 1° e 3° vanno 
letti in stretto collegamento: essi, infatti, pur enunciando distinti principi, costituiscono 
un’unitaria presa di posizione in relazione ai requisiti subiettivi minimi che il reato deve pos-
sedere perché abbiano significato gli scopi di politica criminale enunciati, particolarmente, 
nel 3° comma. Delle due l’una: o il 1° è in palese contraddizione con il 3° comma dell’art. 
27 Cost., oppure è, appunto, quest’ultimo comma che svela, ove ve ne fosse bisogno, l’esatto 
significato e la precisa portata che il principio della responsabilità penale personale assume 
nella Costituzione»11. Conclude sul punto la Corte: «collegando il primo al terzo comma 
dell’art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque si intenda la funzione rieducativa 
[della pena], essa postula almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significa-
tivi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la «rieducazione» di chi, non essendo almeno 
«in colpa» (rispetto al fatto), non ha, certo, «bisogno» di essere «rieducato». Soltanto quando 
alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò è sicuramente da 
escludersi nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe 
la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti 

7  F. BRICOLA, La discrezionalità, cit., pp. 356 ss.; per un quadro attuale della problematica vedi 
per tutti G. FIANDACA, Il 3° comma dell’art. 27, in BRANCA, PIZZORUSSO, a cura di, Commen-
tario della Costituzione, Bologna, 1991, pp. 222 ss. e passim; M. ROMANO, in M. ROMANO, G. 
GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, vol. II3, Milano, 2005, art. 133/23 ss.

8  Così già F. BRICOLA, La discrezionalità, cit., pp. 358 ss., nota 295.
9  F. BRICOLA, La discrezionalità, cit.
10  G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, 1967, rist. 1975, pp. 

454-469; D. PULITANÒ, Ignoranza (dir. pen.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p. 36 ss.; D. PU-
LITANÒ, Il principio di colpevolezza e il Progetto di riforma penale, in Jus, 1974, pp. 501 ss.; F. BRI-
COLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., 1973, pp. 53 ss.; argomentando ex art. 27, 
comma 1° Cost., C.F. GROSSO, voce Responsabilità penale, in Noviss. Dig. It., XV, 1968, pp. 713 ss.

11  C. cost. n. 364/1988, cit., in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, cit., p. 700, § 9.
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non riconducibili (oltre a quanto si dirà in tema di ignoranza inevitabile della legge penale) 
alla predetta colpa dell’agente, nella prevedibilità ed evitabilità dell’evento»12. 

2.2. b) sul piano sistematico
Sul piano sistematico, peraltro, la Corte segue un’impostazione ben distante da quella degli 
Autori sopra ricordati. Nessuno pretendeva un impegno teorico di questo tipo, ma evidente-
mente si è ritenuto importante innovare anche a questo proposito. Finché ci si richiamava al 
nesso tra colpevolezza normativa e principio di colpevolezza per affermare il nullum crimen 
sine culpa e l’esigenza di scusare forme d’ignoranza inevitabile della legge penale, la lettera-
tura italiana che aveva prospettato queste soluzioni non aveva accolto una sorta di costituzio-
nalizzazione, e neppure una recezione puramente scientifica o dottrinale della “colpevolezza” 
come categoria dogmatica, ma solo del principio di colpevolezza. La colpevolezza come cate-
goria era solo il contenitore di tutto il soggettivo13. 

La colpevolezza come principio, invece, aveva trovato, negli anni Settanta, alcune im-
portanti affermazioni a livello costituzionale e anche di approfondimento teorico proprio in 
materia di errore di diritto14. Sotto il profilo della sistematica penale, invece, la letteratura 
italiana, fino a tutti gli anni Ottanta, era sicuramente assestata su una impostazione in larga 
maggioranza prewelzeliana, sia pure con alcune rilevanti eccezioni15. Il “fatto” era ancora 
l’elemento oggettivo, e tutto l’elemento soggettivo era già la “colpevolezza”, con una compo-
nente psicologica e una normativa insieme. L’illecito penale, dunque, era ancora e soltanto il 
fatto oggettivo non giustificato: un «injusto objetivo», un objektives Unrecht.

L’estensore della sentenza, tuttavia, non segue tale ricostruzione, da tempo in effetti supe-
rata a livello internazionale, e ragiona in termini postwelzeliani: ma questo aspetto di grande 
novità non ha suscitato in Italia un’eco significativa neppure in ambito accademico, come 
si vedrà.

Dopo aver affermato di voler trattare soprattutto della colpevolezza come principio co-
stituzionale, e averne ricostruito il fondamento, la Corte non poteva affrontare la specifica 
questione della scusabilità dell’ignoranza incolpevole della legge penale senza utilizzare, al-
tresì, la colpevolezza come «categoria dogmatica». Non poteva, per la semplice ragione che 
l’operazione che stava per compiere – cioè la «riscrittura» dell’art. 5 c.p., modellandolo come 

12  C. cost. n. 364/1988, cit., p. 706, § 11.
13  Per una ricostruzione critica di questo status quo ante, si consenta il rinvio a M. DONINI, Il-

lecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 552 ss., che è il primo studio 
che ha reimpostato la sistematica del reato dopo la sentenza 364/1988, mirando a ridescrivere tutto 
il sistema di parte generale alla luce del principio nullum crimen sine culpa, pur non avendo tale prin-
cipio, né allora, né in fondo neppure oggi, trovato piena o adeguata attuazione a livello di legislazione 
ordinaria.

14  In particolare, e sempre sulla colpevolezza come principio (senza peraltro distinguerla vera-
mente dalla colpevolezza come categoria), F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., pp. 53 ss.; 
D. PULITANÒ, L’errore nella teoria del reato, Milano, 1976, passim. Per la distinzione, M. DONINI, 
Illecito e colpevolezza, cit., pp. 554 ss.

15  Tra le eccezioni, cfr. le posizioni della c.d. Scuola napoletana, da Santamaria a Latagliata, e 
poi quelle più personali di Pagliaro e di M. Gallo. V. altresì il libro di G. MARINUCCI, Il reato 
come azione. Critica di un dogma, Milano, 1971 (con accoglimento di una impostazione sistematica 
postwelzeliana, alla Roxin, peraltro poi ritrattata dall’A.).
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una causa di esclusione della colpevolezza (in caso di ignoranza inevitabile della legge penale) 
– presupponeva non solo il riconoscimento della colpevolezza come principio (il nullum 
crimen sine culpa), ma anche l’impiego della specifica categoria «sistematica» della colpevo-
lezza come elemento dell’analisi del reato, successivo a – e distinto da – quello della tipicità 
oggettiva e soggettiva del fatto.

«La verità» – prosegue la motivazione della sent. n. 364/1988 – «è che non va ‘continuata’ 
la polemica sulla costituzionalizzazione, o meno, del principio di colpevolezza, di cui agli 
artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p., quasi che, malgrado l’evidente inversione metodologica, sia 
consentito interpretare le norme costituzionali alla luce delle norme ordinarie (qual è, pe-
raltro, tra le tante concettualizzazioni scientifiche, la nozione di colpevolezza che dovrebbe 
essere costituzionalizzata?) ma, chiariti i contenuti delle norme costituzionali che determi-
nano i requisiti subiettivi ‘minimi’ d’imputazione, a prescindere un momento dal sistema 
ordinario, desunto dagli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p., occorre verificare, di volta in volta, se 
le singole ipotesi criminose di parte speciale (collegate con le disposizioni di parte generale) 
siano o meno conformi, quanto ad elementi subiettivi, ai requisiti minimi richiesti dalle 
autonomamente interpretate norme costituzionali»16.

E quindi: «La stessa possibilità (che si chiarirà, fra poco, essere essenziale per il giudizio 
di responsabilità penale) di muovere all’autore un “rimprovero” per la commissione dell’il-
lecito, non equivale ad accoglimento da parte della Costituzione (a costituzionalizzazione) 
d’una delle molteplici concezioni “normative” della colpevolezza prospettate in dottrina, 
bensì costituisce autonomo risultato, svincolato da ogni premessa concettualistica, dell’in-
terpretazione dei commi 1° e 3° dell’art. 27 Cost. anche se, per accidens, tale “rimprovero” 
venga a coincidere con una delle nozioni di colpevolezza (normativa) prospettate in dottrina, 
o desunte da un determinato sistema ordinario»17. 

Proseguendo l’argomentazione, la Corte introduce un’idea effettivamente “rivoluzio-
naria” rispetto a molte concezioni della colpevolezza psicologiche o normative “correnti” 
in Italia ancora negli anni Ottanta. Un’idea, in realtà, largamente diffusa in altre esperienze 
giuridiche, come nella cultura penalistica tedesca18, e che era contenuta in nuce nelle elabo-
razioni originarie della stessa concezione normativa classica della colpevolezza, presenti ai 
primi del Novecento in scrittori come Frank, Goldschmidt, Beling, Freudenthal: l’idea che 
possano esistere, tecnicamente, il “dolo” o la “colpa”, senza che vi sia colpevolezza, e che solo 
l’individuazione di criteri normativi di esigibilità consenta un’effettiva personalizzazione del 
giudizio penale su un fatto (comunque) “doloso” o “colposo”. È chiaro, così, che il dolo e la 
colpa, secondo la Corte, sono già elementi del “fatto”19.

16  C. cost. n. 364/1988, cit., in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, cit., pp. 709 ss., § 13.
17  C. cost. n. 364/1988, cit., p. 710, § 13.
18  Per una esposizione critica delle origini storiche della colpevolezza normativa, T. PADOVANI, 

Appunti sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973, pp. 554 ss., pp. 566 
ss.; E. DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, 1979, pp. 260 ss.; G. 
FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990, pp. 53 ss., pp. 163 ss.

19  Ampiamente, per l’illustrazione della distanza di questa esattissima conclusione rispetto alla 
communis opinio (all’epoca) della letteratura italiana, che pur seguiva concezioni “normative” della 
colpevolezza, M. DONINI, Illecito e colpevolezza, cit., 1991, pp. 552-574; M. DONINI, Il delitto 
contravvenzionale, cit., pp. 1 ss.; M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, pp. 
379-397.
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Afferma conclusivamente la Corte, su tale aspetto: «il fatto imputato, perché sia legitti-
mamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell’agente in relazione 
agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Il fatto (punibile, “proprio” dell’agente) 
va, dunque, nella materia che si sta trattando, costituzionalmente inteso in una larga, anche 
subiettivamente caratterizzata accezione e non in quella, riduttiva, d’insieme di elementi 
oggettivi. La “tipicità” (oggettiva e soggettiva) del fatto (ovviamente, di regola, vengono 
richiesti nelle diverse ipotesi criminose, ulteriori elementi subiettivi, come il dolo, ecc.) co-
stituisce, così, primo, necessario “presupposto” della punibilità ed è distinta dalla valutazione 
e rimproverabilità del fatto stesso»20. Ma non basta. Si aggiunge, altresì: «la necessaria “rim-
proverabilità” della personale violazione normativa», affinché il fatto come ora ricostruito sia 
«espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della 
convivenza, espressi dalle norme penali». Si esige perciò che il dovere di osservare le leggi 
penali non sia circoscritto «in una pura dimensione obiettiva, od in una “subiettiva” limitata 
alla colpa del fatto»21. 

Ciò postula la possibilità della conoscenza della legge penale per l’operatività dello stesso 
precetto: infatti, «il modo più appagante per convalidare tutto ciò è quello intrapreso, in 
tempi recenti, dalla dottrina che ritiene la «possibilità di conoscere la norma penale» auto-
nomo presupposto necessario d’ogni forma d’imputazione e che estende la sfera d’operati-
vità di tale “presupposto” a tutte le fattispecie penalmente rilevanti, comprese le dolose». 
«Considerando il combinato disposto del 1° e 3° comma dell’art. 27 Cost. nel quadro delle 
fondamentali direttive del sistema costituzionale desunte soprattutto dagli artt. 2, 3, 25, 2° 
comma, 73, 3° comma, Cost. ecc., alla “possibilità di conoscere la norma penale” va, infatti, 
attribuito un autonomo ruolo nella determinazione dei requisiti subiettivi d’imputazione 
costituzionalmente richiesti: tale “possibilità” è, infatti, presupposto della rimproverabilità 
del fatto, inteso quest’ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al 
fatto di reato»22.

2.3. c) sul piano politico-criminale
Gli aspetti politico-criminali e i passaggi argomentativi della Corte, al riguardo, non sono 
certo meno importanti di quelli dogmatici.

Sotto l’impero del “vecchio” art. 5 c.p., la realizzazione volontaria di un fatto di reato, 
ma nell’ignoranza (scusabile o meno) della punibilità o dell’illiceità penale, restava un com-
portamento “doloso”, oppure “colposo” (se realizzato per inosservanza di “cautele”), e veniva 
come tale punito. Ovviamente, se oggi il medesimo fatto è realizzato volontariamente e in 
uno stato soggettivo di ignoranza evitabile e dunque non scusabile, esso resta parimenti “do-
loso”, se si identifica un dolo penalmente serio. Il piano della scusante è quindi successivo a 
quello dell’identificazione dell’elemento soggettivo tipico.

Secondo la Corte lo Stato deve farsi carico della mancata conoscenza dei precetti che 
il singolo non abbia incolpevolmente potuto apprendere. Le norme penali «possono es-
sere conosciute solo allorché si rendano “riconoscibili”. Il principio di “riconoscibilità” dei 
contenuti delle norme penali implicato dagli artt. 73, 3° comma [obbligo di pubblicazione 

20  C. cost. n. 364/1988, cit., p. 710, § 13.
21  C. cost. n. 364/1988, cit., p. 711.
22  C. cost. n. 364/1988, cit., pp. 712 ss., § 15.
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delle leggi] e 25, 2° comma [principio di legalità: riserva di legge, tassatività e irretroattività], 
Cost., rinvia [...] alla necessità che il diritto penale costituisca davvero la extrema ratio di 
tutela della società, sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, 
chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di “rilievo costituzionale” e tali da 
esser percepite anche in funzione di norme “extrapenali”, di civiltà, effettivamente vigenti 
nell’ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare»23. È una con-
tropartita del “contratto sociale”: lo Stato non s’impone sempre e comunque dall’alto, ma 
dialoga con i cittadini, esigendo che essi si informino sulle leggi emanate, e quindi ponendo 
specifici obblighi di informazione il cui assolvimento sarà vagliato nell’accertare l’“inevita-
bilità” o meno dell’ignorantia legis (etica della responsabilità)24, ma scusando le situazioni 
oggettive o personali dove emerge l’inesigibilità della conoscenza della legge.

Ciò risponde a un dovere che lo Stato stesso si è assunto, e che è sancito nell’art. 2 Cost.: 
la “solidarietà sociale”, che va raccordata all’impegno della Repubblica italiana (art. 3 cpv. 
Cost.) di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese» (vedi ancora il § 14 della sentenza).

Questo, dunque, l’inappellabile giudizio sul vecchio art. 5 c.p.: esso «rende incostituzio-
nale tutto il sistema ordinario in materia di colpevolezza, in quanto sottrae a questa l’im-
portantissima materia del rapporto tra soggetto e legge penale e, conseguentemente, tra 
soggetto e coscienza del significato illecito del fatto. Ma l’art. 5 c.p. “snatura”, togliendole 
fondamento, anche la residua materia che non sottrae alla colpevolezza (dolo, colpa del 
fatto, ecc.). Allorché l’agente ignora, del tutto incolpevolmente, la legge penale e, pertanto, 
incolpevolmente ignora l’illiceità del fatto, non mostra alcuna opposizione ai valori tutelati 
dall’ordinamento»25. 

Il suo dolo, dice la Corte, non potrebbe costituire oggetto di rimprovero ex art. 27, 1° e 
3° comma Cost.; ma la condotta (pur) volontaria non potrebbe neppure essere valutata come 
colposa, essendo incolpevole l’ignoranza della legge.

L’ignoranza inevitabile, pertanto, riguarda specificamente la “rimproverabilità” del fatto 
commesso con dolo o colpa, la colpevolezza che deve inerire alla condotta dolosa o colposa, 
non la “struttura” dolosa o colposa del fatto in sé, che deve anzi essere previamente accertata: 
se il fatto non fosse neppure doloso o colposo, se non fosse neppure integrata la “tipicità 
soggettiva” del fatto, evidentemente il soggetto non avrebbe nemmeno bisogno di invocare 
l’ignoranza della legge penale.

Volendo quindi anticipare una definizione della colpevolezza, nel sistema vigente, pos-
siamo dire che anche la Corte costituzionale segue una sua concezione di tipo normativo 
della colpevolezza, secondo la quale la colpevolezza come categoria fondante la meritevolezza 
di pena e delimitante la responsabilità (perché senza di essa l’offesa cagionata, ovvero il dolo 
e la colpa, non bastano a spiegare la sanzione della pena) è un atteggiamento antidoveroso 

23  C. cost. n. 364/1988, p. 714, § 17. Sul principio di “riconoscibilità” della legge penale v. G.A. 
DE FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di 
criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, pp. 32 ss., pp. 48 ss.

24  Sull’etica della responsabilità quale base politica della “Schuldtheorie” cfr. M. DONINI, Il de-
litto contravvenzionale, cit. cap. I.

25  C. cost. 364/1988, cit., p. 724.
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della volontà, valutato nelle sue qualità e differenze psicologiche, alla luce della normalità 
delle condizioni personali e sociali che hanno determinato o condizionato la motivazione del 
soggetto nella realizzazione del fatto tipico.

3. Le reazioni e gli sviluppi successivi: dottrina, giurisprudenza, legislatore
Gli effetti potenziali della sentenza 364/1988 appaiono così profondi e radicali che essi sono 
ancora oggi ben lontani dall’essersi realizzati, se non, progressivamente e lentamente, in 
qualche misura, nell’ordinamento italiano. Anche solo per descrivere gli effetti reali della 
decisione occorrerebbe almeno un lungo saggio, se non una monografia. Basti, in questa 
sede, qualche osservazione sintetica.

La sorpresa suscitata presso gli operatori ha corrisposto all’accoglimento assai favorevole 
da parte della quasi totalità della dottrina: il riconoscimento del principio di colpevolezza, in 
particolare, è stato visto come una vittoria del sapere scientifico sulla pigrizia e insensibilità 
del Parlamento. Solo alcune voci critiche, a proposito della nuova “causa di esclusione della 
colpevolezza”, meritano qui di essere ricordate: in primo luogo quella di Luigi Stortoni e 
di Luigi Ferrajoli26. Secondo tali Autori la decisione della Corte continua ad addebitare al 
cittadino una responsabilità dello Stato: anziché dichiarare l’illegittimità di norme non tas-
sative, confuse, caotiche, di difficile interpretazione, ne legittima di fatto la perpetuazione 
legislativa, “discolpando” soltanto il cittadino incolpevole e assolvendo del tutto il vero re-
sponsabile, e cioè lo Stato. Con un effetto perverso sulla legislazione futura. Su tali premesse, 
infatti, il Parlamento potrebbe tranquillamente continuare a produrre una legislazione al-
luvionale, un’inflazione penalistica, disponendo di uno strumento ipocrita per scaricare sui 
singoli i deficit della legge penale. Secondo Ferrajoli, anzi, la sentenza C. cost. n. 364/1988 
sulla scusabilità dell’ignoranza della legge penale «rappresenta una dichiarazione ufficiale di 
bancarotta del diritto penale», incapace di ridurre il numero delle incriminazioni a un nucleo 
codicistico esaustivo di reati rispettosi dei vari e decantati principi-guida della legislazione 
penale, e dunque costretto ad ammettere apertamente il fallimento delle promesse dell’illu-
minismo27.

Un’altra lettura critica è stata proposta da chi scrive, e in funzione sia dogmatica, sia 
direttamente pratica e correttiva rispetto ai limiti della “Schuldtheorie” accolta dalla Corte 
costituzionale: la “teoria della colpevolezza” si pone in conflitto con lo stesso principio di 
colpevolezza là dove i fatti tipizzati dalla legge siano “a condotta neutra”, dove cioè non sia 
possibile volere lo stesso fatto tipico se non se ne conosce l’illiceità giuridica, e ciò a motivo 
della artificialità della descrizione, della difficoltà di percepirne la stessa antisocialità o la 
lesività rispetto a un determinato interesse protetto, qualora non si sia giuridicamente edotti 
della situazione e della sua disciplina. Occorrerebbe, in questi casi, o costruire diversamente 
le fattispecie, oppure, già de lege lata, non tanto «scusare soggetti che si reputano o presu-

26  L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e pros-
pettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, pp. 1313 ss., pp. 1347 ss.; L. FERRAJOLI, Quattro proposte 
di riforma delle pene, in G. BORRÉ, G.PALOMBARINI, a cura di, Il sistema sanzionatorio penale 
e le alternative di tutela, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 50; L. FERRAJOLI, Lo stato di diritto tra 
passato e futuro, in P. COSTA, D. ZOLO, a cura di, Lo stato di diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, 
Milano, 2002, p. 364. Cfr. anche G.A. DE FRANCESCO, Il principio della personalità della respons-
abilità penale, cit., pp. 32 ss., 48 ss., 50, 55, 66 ss.

27  L. FERRAJOLI, Quattro proposte, cit.
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mono in dolo», ma adottare un’autonoma ricostruzione del dolo e del suo oggetto, in modo 
conforme ai principi della c.d. “Vorsatztheorie”, o teoria del dolo, escludendo il dolo nei 
reati a condotta neutra, quando il soggetto non conosca l’antigiuridicità del fatto, e ciò per 
una ragione tecnica: se il dolo non investe l’illiceità, in queste ipotesi, il suo contenuto non 
si distingue dalla consapevolezza di un fatto normale della vita ordinaria e l’eventuale colpa 
non è “dolo”, ma culpa iuris28. 

Queste critiche, comunque, non rispecchiano la communis opinio, che è del tutto legitti-
mista rispetto al sistema ufficiale della “Schuldtheorie”29. Se i reati sono artificiali, finché non 
si cambiano le leggi, tanto peggio per il cittadino.

Le obiezioni qui esposte, del resto, s’innestano sul ceppo culturale e politico della stessa 
sentenza della Corte, e su un’invenzione tecnica che è contenuta in nuce in quella motiva-
zione, al di là delle premesse storiche da cui ha preso le mosse: l’idea che c’è un nesso pro-
fondo tra il momento della “scusa” e quello dell’imputazione soggettiva, in quanto la scusa 
non deve essere un alibi per aggirare la necessità che il sistema dell’imputazione soggettiva 
rispecchi il vero fondamento umanistico della responsabilità penale.

In assenza di una coerente composizione tra imputazione soggettiva (carente) e scusa 
(come ultima ratio), diventa in ogni caso importante capire se chi ha commesso il fatto senza 
averne compreso l’illiceità o la stessa antisocialità possa davvero, oggi, essere almeno “scu-
sato” in caso di ignoranza inevitabile-incolpevole. 

A tale riguardo è invece paradossale un dato: proprio il primo e più immediato effetto 
della decisione, che riguarda la lettera dell’art. 5 c.p. che la Corte ha modificato con sen-
tenza manipolativa-additiva, in quanto vi ha aggiunto il requisito “letterale” dell’inevitabilità 
dell’ignorantia legis, ha avuto una portata pratica assai modesta. 

La giurisprudenza può gestire il principio dell’“inevitabilità” come crede: accade così che 
rispetto a chi non ha cultura si dica che non doveva neppure intraprendere una certa attività 
senza informarsi, essendo appunto carente di socializzazione; rispetto a chi, invece, dovrebbe 
essere competente, si obietta che il suo errore di diritto è inescusabile, atteso appunto un li-
vello assai più elevato di esigibilità nell’acculturazione normativa e peculiari doveri di aggior-
namento. La stessa vecchia giurisprudenza sulla buona fede nelle contravvenzioni appare, 
da un lato, superata teoricamente, ma dall’altro anche debilitata sul piano pratico. Mentre 
prima c’era spazio per soluzioni più “equitative” rispetto a reati minori, adesso che la scusa-
bilità si applica anche ai delitti, il parametro è più rigoroso: non basta una qualche “buona 

28  M. DONINI, Il delitto contravvenzionale. “Culpa iuris” e oggetto del dolo nei reati a condotta 
neutra, cit., pp. 17 ss. (cap. I), pp. 293 ss., pp. 326 ss. e passim; M. DONINI, Dolo e prevenzione ge-
nerale nei reati economici, in Riv. trim. dir. pen. econ., §§ 3.3 e 3.4. In senso adesivo, G. FIANDACA, 
E. MUSCO, Diritto penale, parte gen.6, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 407; G. DE SIMONE, in S. 
CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Diritto penale, parte gen., Bologna, 2008, 
pp. 629 ss. V. pure E. BELFIORE, Contributo alla teoria dell’errore in diritto penale, Torino, 1997, 
pp. 129 ss.; A. CALABRIA, Delitti naturali, delitti artificiali ed ignoranza della legge penale, in Indice 
pen., 1991, pp. 35 ss.

29  Per una riproposizione integrale della “Schuldtheorie” a tutto il settore penale, senza eccezioni, 
cfr. D. PULITANÒ, voce Ignoranza della legge (diritto penale), in Enc. dir., Aggiornamento, I, 1997, 
pp. 614 ss.; nonché, sia pur con molte perplessità e difficoltà in termini di giustizia sostanziale a fronte 
dei reati artificiali, A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, 
Torino, 2003, pp. 223 ss., pp. 335 ss.
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fede”, perché l’errore o l’ignoranza devono essere effettivamente inevitabili30. L’immagine 
della società giuridica e il vaglio dell’esigibilità soggettiva sono certamente più “aggressivi”: 
pur non essendo certo diminuiti i reati, né le contravvenzioni31, oggi si pretende di più anche 
dal cittadino (e dallo straniero...), non solo dallo Stato. Ai tempi di Google, il difetto di cul-
tura giuridica, cioè la colpa che investe il diritto, è già prova del dolo!

Sotto il profilo della realizzazione del principio di colpevolezza, occorre distinguere tra 
giurisprudenza e Parlamento. 

La giurisprudenza costituzionale prima, e ordinaria poi, ha recepito il nullum crimen, 
nulla poena sine lege rispetto alla maggior parte dei settori dominati dalla responsabilità og-
gettiva nel codice del 1930. Non è stato dunque il legislatore a farlo, neppure dopo il 1988, 
con un’eccezione. Il legislatore ha solo introdotto, nel 1990, l’imputazione soggettiva delle 
circostanze aggravanti (v. la riforma dell’art. 59, co. 2, c.p. ad opera della l. n. 19/1990), 
ascritte ora quanto meno a colpa. Ha invece lasciato “sopravvivere sulla carta”, fino a oggi, 
tutti i principali casi di responsabilità oggettiva per gli eventi aggravanti non voluti disse-
minati nel codice penale soprattutto32. Sì alla colpa per elementi accidentali, dunque (le 
circostanze), ma non per vari elementi essenziali (gli eventi di molti delitti). Non solo. Il 

30  Cfr. BINDA, Art. 5/64 ss., in E. DOLCINI, G. MARINUCCI, a cura di, Codice penale com-
mentato, vol. I, Milano, 2006, pp. 134 ss.

31  Abbiamo conteggiato, al 1999, 5431 norme-precetto contenute nella legislazione penale com-
plementare (con l’esclusione dei codici penali militari). Di queste, 4557 sono contravvenzioni, cioè 
l’84% della legislazione c.d. speciale. Si tratta del risultato di una ricerca MURST iniziata nel 1999, 
i cui risultati sono stati presentati al Congresso di Modena del 14-15 dicembre 2001: cfr. gli Atti 
relativi pubblicati in M. DONINI, a cura di, Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale comple-
mentare, Giuffrè, 2003; sempre a conclusione della predetta indagine, v. quindi D. BERTACCINI, 
M. PAVARINI, L’altro diritto penale, Torino, 2004. Sull’argomento cfr. anche il precedente studio 
comparato M. DONINI, a cura di, La riforma della legislazione penale complementare. Studi di diritto 
comparato, Cedam, Padova, 2000. Come spiegato in questo lavoro, permangono alcune fondate perp-
lessità verso un integrale accoglimento del modello spagnolo di codice penale che concentra in poche 
centinaia di articoli del solo codice quasi tutto il diritto penale (con solo pochissime leggi comple-
mentari): perché, per realizzare tale impresa, il legislatore penale è costretto a utilizzare troppe clausole 
generali, norme in bianco ed elementi normativi. Un codice così costruito non punisce poco, ma solo 
in modo più nascosto, comportamenti che altri sistemi descrivono in maniera più puntuale attraverso 
un numero più consistente di incriminazioni, distribuite fra codice e leggi complementari. Cfr. su tale 
modello L. FOFFANI, M.J. PIFARRÉ DE MONER, La legislazione penale speciale in Spagna, in La 
riforma della legislazione penale complementare. Studi di diritto comparato, cit., 2000, pp. 189 ss.; E. 
MUñOZ CONDE, Luci e ombre del modello spagnolo, in M. DONINI, a cura di, Modelli ed espe-
rienze di riforma del diritto penale complementare, Atti del Convegno di Modena del 14-15 dicembre 
2001, Giuffrè, 2003, pp. 101 ss.; J.M. TERRADILLOS BASOCO, Per un modello pancodicistico: 
l’esperienza spagnola, ivi, pp. 113 ss., nonché quanto osservato in M. DONINI, La riforma della 
legislazione penale complementare: il suo valore costituente per la riforma del codice, in La riforma della 
legislazione penale complementare, cit., pp. 33-37; G. INSOLERA, Il diritto penale complementare, in 
Modelli ed esperienze di riforma, cit., pp. 92 ss. 

32   Per es., delitto doloso seguito da lesioni o morte (art. 586 c.p.), e più specificamente maltrat-
tamenti seguiti da lesioni o morte (art. 372 c.p.), rissa seguita da lesioni o morte (art. 588 cpv. c.p.), 
omissione di cautele antinfortunistiche seguite da lesioni o morte (art. 437 cpv. c.p.), rapina seguita 
da lesioni o morte (art. 628 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione seguito da lesioni o morte 
(art. 630 c.p.), ecc.
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legislatore ha persino reintrodotto deliberatamente una forma di responsabilità oggettiva 
pura costituita dall’irrilevanza dell’errore (anche se incolpevole) sull’età della persona offesa 
nei reati sessuali (art. 609-sexies c.p., che fa parte della riforma dei reati sessuali del 1996 e 
corrisponde, del resto, al previgente art. 539 c.p.).

Solo negli ultimissimi tempi, al riguardo, si è consolidato in giurisprudenza un indirizzo 
nuovo che attua davvero la sentenza 364/1988: del tutto a prescindere da una pronuncia 
della Corte costituzionale l’interprete, anche a fronte di una volontà sicuramente contraria 
del legislatore ordinario, avendo l’obbligo di una interpretazione conforme alla Costituzione, 
deve ritenere il requisito della colpa (nullum crimen sine culpa) in via puramente ermeneu-
tica, “inserendolo” nella legge ordinaria che l’abbia escluso. Tale obbligo, ribadito sia dalla 
Corte cost., da ultimo nella sentenza C. cost. 24 luglio 2007, n. 322 sull’art. 609-sexies33, 
sia dalle Sezioni Unite della Cassazione, in Sez. Un., 22 gennaio 2009, Ronci34, impone 
dunque una sorta di rilettura di tutto il codice penale. In assenza del legislatore, sarà dunque 
la giurisprudenza ad attuare la Costituzione. Vedremo in quale misura verrà ricostruita la ca-
tegoria della colpa “in contesto illecito”, se davvero identica a ogni forma di colpa ordinaria, 
o con tratti autonomi35. Quanto al profilo sistematico della costruzione di una colpevolezza 
distinta da dolo e colpa, la dottrina italiana è ancora arretrata. Solo pochi manuali l’hanno 
davvero recepita e poche opere generali ne hanno davvero fondato la costruzione36.

4. Le sorprese della storia e le prospettive future
Nel complesso, dunque, una sentenza “storica” sì, che però, dopo 25 anni, attende ancora di 
essere attuata dal legislatore e dal sistema. Accanto a un’innegabile forza innovativa, che va 
ben oltre il contenuto della norma giudicata, per riguardare tutto il nullum crimen sine culpa, 
la sentenza n. 364/1988 ha dunque conosciuto applicazioni in parte del tutto tradizionali e 
restrittive in tema di error iuris e ritardi considerevoli, anche se non del tutto imprevedibili, 
nella sua piena attuazione anche sul terreno del principio di colpevolezza.

Si tratta quindi di un vero “caso”: non però nel senso del caso concreto giudicato, come 
si è visto, ma di un caso clamoroso di ritardo storico. Tanto è storico questo ritardo, solo 
che si pensi che ancora agli inizi del ’900 Giovanni Battista Impallomeni proponeva l’intro-
duzione, nel corpo della norma del codice Zanardelli corrispondente a quello che sarà poi 
l’art. 5 del codice Rocco, di una clausola pressoché identica a quella inventata dalla Corte 
costituzionale nel 1988, come soluzione per la scusante dell’ignoranza inevitabile: «Nessuno 
può invocar a propria giustificazione l’ignoranza della legge penale; salvo che l’imputato 

33  In Dir. pen. proc., 2007, pp. 146 ss., con nota di RISICATO.
34  In Foro it., 2009, II, pp. 448 ss., con nota di A. TESAURO.
35  Sul tema della colpa in contesto illecito v. per tutti, e da posizioni non coincidenti, F. BASILE, 

La colpa in attività illecita, Milano, 2005; M. DONINI, Teoria del reato [1996], cit., pp. 369 ss.; S. 
CANESTRARI, voce Preterintenzione, in Dig. disc. pen., IX, 1995, pp. 694 ss.

36  A livello manualistico, ben aderenti a impostazioni moderne, quanto a concezione dell’“illecito”, 
anche F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Parte gen.3, Torino, 2008, pp. 204 ss., pp. 214 ss., pp. 
355 ss.; S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, cit., 
pp. 275-281; C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, Parte gen.3, Utet, Torino, 2008, pp. 155 ss.; A. 
NAPPI, Guida al codice penale, Parte gen.2, Milano, 2008, pp. 165 ss. V. pure G. FIANDACA, E. 
MUSCO, Diritto penale, Parte gen.6, cit., pp. 195 s., pp. 213 ss.; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, 
Elementi di diritto penale, Parte gen., Cedam, Padova, 2007, pp. 163 ss. 
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dimostri di essere stato nell’impossibilità di conoscere la legge, ovvero di non aver potuto 
evitare l’errore sulla stessa»37.

Questi antecedenti appaiono del tutto sconosciuti al dibattito contemporaneo, le cui 
invenzioni sono spesso tali solo perché ignare della storia, e della storia giuridica nazionale 
in primo luogo.

Ci si è arrivati attraverso Welzel (della cui lettura è piena la motivazione di Renato 
Dell’Andro), ma anche attraverso Bricola, Pulitanò e altri penalisti nostrani; però questo 
riguarda il percorso argomentativo, perché, invece, nel dispositivo, la decisione era già stata 
scritta quasi cent’anni prima, e nessuno se ne era accorto. La motivazione, peraltro, è andata 
oltre le premesse culturali alle quali si è ispirata: intendeva giustificare la scusabilità dell’igno-
ranza incolpevole della legge penale, ma nel far ciò ha scoperchiato le fondamenta di tutto 
il sistema d’imputazione soggettiva, mettendo in stretto collegamento questi due profili. È, 
questa, quasi una metafora di molte ricerche e scoperte (o spesso “invenzioni”) giuridiche: 
rivoluzioni profonde si mescolano a innovazioni vecchie in realtà di un secolo (talora assai 
più risalenti), promosse culturalmente dalla ricezione di culture straniere che sono dimen-
tiche di quella italiana, e poi subito assopite dalla quotidianità di un diritto applicato che 
resiste al nuovo. Ma il seme è stato gettato e crediamo che, sia pur lentamente, produrrà 
altri frutti, magari del tutto imprevedibili e imprevisti. Poco più di vent’anni, in fondo, non 
sono tanti nella vita di un diritto ancora così giovane, nelle sue strutture epistemologiche 
moderne, qual è il diritto penale, che ci abitua costantemente non solo alle disillusioni, ma 
anche alla serendipità. 

37  G.B. IMPALLOMENI, Istituzioni di diritto penale, Utet, 1908, pp. 245 ss.: ovviamente, Im-
pallomeni scriveva ciò senza conoscere Welzel, la “Schuldtheorie”, i tormenti della sistematica penale 
tedesca, e poi italiana, dei primi sessanta o settant’anni del ’900, e quant’altro. Se noi, invece (e pure 
l’estensore della sent. 364/1988), siamo “passati” da quelle profondità dogmatiche per arrivare a una 
così semplice soluzione normativa, ciò significa che un altissimo livello di elaborazione scientifica non 
è la premessa indispensabile per una buona legislazione. Ma andando oltre quelle stesse premesse, una 
motivazione così straordinaria come quella della sent. 364/1988 della Corte cost. è stata capace di co-
niugare idealmente tante esperienze e matrici culturali da costruire un prodotto nuovo, scoprendo in 
fondo ciò che non era neppure necessario per motivare la decisione: non è possibile tenere separato il 
tema della scusa da quello dei fondamenti dell’imputazione soggettiva. E questa acquisizione contiene 
in sé le premesse per un superamento degli stessi limiti della sentenza della Corte (ante, nel § prec.).
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Con il Parere datato 25 giugno 2010, il Comitato Nazionale per la Bioetica si è pronunciato 
all’unanimità sul fenomeno, in aumento negli ultimi anni, dei suicidi in carcere, il cui tasso 
è assai più elevato di quello che si registra nella popolazione generale.

Nel documento, elaborato nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dalla Prof.ssa 
Grazia Zuffa e basato sui contributi scritti dell’autore di questa nota e dei Proff. Salvatore 
Amato, Francesco D’Agostino e Andrea Nicolussi, si denunciano le preoccupanti condizioni 
attuali di ampio ricorso all’incarcerazione, di sovraffollamento nei penitenziari e di compres-
sione di fondamentali diritti costituzionali, quali il diritto alla salute e quello alla dignità 
della persona.

La pena detentiva è, così, sempre più in contrasto con il senso di umanità e meno ri-
socializzante, perdendo quindi quei connotati che l’art. 27 della Costituzione le richiede 
espressamente.

Questa situazione di indubbia rilevanza etica e sociale implica una responsabilità collet-
tiva e rende necessario il coinvolgimento delle autorità competenti affinché intervengano 
predisponendo un «piano d’azione nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere».

Un efficace intervento dovrebbe muovere dal presupposto che al detenuto si può limitare 
esclusivamente il diritto alla libertà, dovendosi, al contempo, garantire tutti gli altri diritti 
fondamentali di cui è titolare in quanto individuo e cittadino. In questo contesto di “uma-
nizzazione” del carcere, particolare efficacia dovrebbe avere un approccio “universalista”, il 
quale, più che incentrarsi sull’individuazione dei soggetti a rischio suicidiario, incida su quei 
fattori ambientali che generalmente favoriscono la determinazione a togliersi la vita.

Si suggerisce, così, di abbandonare pratiche generali “deresponsabilizzanti” o di aliena-
zione del singolo, come la messa in isolamento, di procedere quindi ad una personalizza-
zione del trattamento, migliorando anche la comunicazione fra i detenuti e il personale di 
ogni professionalità che presti servizio in carcere.

Questi interventi specifici dovrebbero essere accompagnati da una riduzione della carce-
razione, da ottenersi ampliando le pene non detentive e limitando a casi eccezionali il ricorso 
alla custodia cautelare.

IL SUICIDIO IN CARCERE 
IL PARERE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 
25 GIUGNO 2010

Stefano Canestrari

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



Presentazione
Il Parere “Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici” parte dalla constatazione dell’alto 
tasso di suicidi della popolazione carceraria, di gran lunga superiore a quello della popo-
lazione generale e dalla considerazione della considerevole rilevanza etica e sociale del pro-
blema, aggravato dalle presenti condizioni di marcato sovraffollamento degli istituti e di 
elevato ricorso alla incarcerazione. La recrudescenza di questo tragico fenomeno nel corso 
del 2009 e nei primi mesi del 2010 rende ancora più urgente richiamare su di esso l’atten-
zione delle istituzioni e dell’opinione pubblica. Il Comitato intende, con questo documento, 
richiamare l’attenzione sulla responsabilità collettiva rispetto al problema, al fine di rimuo-
vere tutte quelle situazioni legate alla detenzione che, al di là del disagio insopprimibile della 
perdita della libertà, possano favorire o far precipitare la decisione di togliersi la vita. 

Il richiamo alla responsabilità sociale è rafforzato dalla considerazione della particolare 
vulnerabilità bio-psico-sociale della popolazione carceraria rispetto a quella generale. Ne de-
riva il preciso dovere morale di assicurare un ambiente carcerario che rispetti la dignità delle 
persone in un percorso di reintegrazione sociale, alla luce di una riconsiderazione critica delle 
politiche penali. Il Comitato ritiene che il carcere possa sospendere unicamente il diritto alla 
libertà, senza annullare gli altri diritti fondamentali, come quello alla salute e alla risocializ-
zazione, scontando una pena che non mortifichi la dignità umana. 

Il Comitato raccomanda alle autorità competenti di predisporre un piano d’azione na-
zionale per la prevenzione dei suicidi in carcere, secondo le linee indicate dagli organismi 
europei. Il piano dovrebbe prevedere indirizzi: per lo sviluppo di un sistema delle pene 
più aderente ai principi costituzionali; per una maggiore trasparenza delle regole interne 
al carcere e per una maggiore personalizzazione del trattamento, contrastando le pratiche 
“deresponsabilizzanti” e “infantilizzanti” che riducono all’impotenza e umiliano le persone 
detenute; per una prevenzione specifica non tanto rivolta alla selezione dei soggetti a rischio 
suicidiario, quanto alla tempestiva individuazione e intervento sulle situazioni a rischio in 
grado di travalicare la “soglia di resistenza” delle persone (quali l’impatto psicologico dell’ar-
resto, il trauma dell’incarcerazione etc.); per lo sviluppo del monitoraggio e della ricerca 
intorno al fenomeno e per la formazione specifica degli operatori a partire dall’esame dei 
singoli casi di suicidio. 

Il Parere è stato elaborato nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dalla Prof.ssa 
Grazia Zuffa, che ha predisposto la bozza di lavoro, con contributi scritti dei Proff. Salvatore 

IL SUICIDIO IN CARCERE. 
ORIENTAMENTI BIOETICI

Parere Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25 giugno 2010
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Amato, Stefano Canestrari, Francesco D’Agostino, Andrea Nicolussi e la segnalazione di 
materiali da parte dei Proff. Cinzia Caporale, Antonio Da Re, Laura Palazzani. Al gruppo di 
lavoro hanno partecipato anche i Proff. Luisella Battaglia, Lorenzo d’Avack, Marianna Gen-
sabella, Demetrio Neri, Monica Toraldo di Francia, Giancarlo Umani Ronchi. Sono stati 
auditi il Dott. Mauro Palma, presidente CPT (Comitato Europeo Prevenzione Tortura), il 
Dott. Alessandro Margara, presidente Fondazione Giovanni Michelucci, già responsabile 
DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e il Dott. Sebastiano Ardita, Direttore 
Generale della direzione detenuti e trattamento del DAP. 

Il Parere è stato approvato all’unanimità dei presenti (Proff. Salvatore Amato, Luisella 
Battaglia, Adriano Bompiani, Stefano Canestrari, Roberto Colombo, Francesco D’Agostino, 
Bruno Dallapiccola, Antonio Da Re, Lorenzo d’Avack, Riccardo Di Segni, Emma Fattorini, 
Carlo Flamigni, Romano Forleo, Silvio Garattini, Marianna Gensabella, Laura Guidoni, 
Claudia Mancina, Assunta Morresi, Demetrio Neri, Andrea Nicolussi, Laura Palazzani, Al-
berto Piazza, Vittorio Possenti, Monica Toraldo di Francia, Grazia Zuffa). 

Il Presidente 
Prof. Francesco Paolo Casavola 

DOCUMENTO 

Premessa: il suicidio in carcere in una prospettiva bioetica 

Nel decidere di affrontare il problema dell’alto tasso di suicidi in carcere, il Comitato Na-
zionale per la Bioetica è stato mosso dalla preoccupazione per un fenomeno certamente non 
nuovo, ma di tale di rilevanza sociale ed etica da meritare una riflessione, particolarmente 
in questo momento storico: c’era il timore che gli attuali gravi disagi della vita in carcere, 
in seguito al sovraffollamento, avrebbero creato le condizioni per una recrudescenza del 
fenomeno. 

Purtroppo i timori si sono rivelati fondati perché l’anno 2009 ha segnato un record ne-
gativo, con 72 suicidi; alla metà del 2010, 32 persone si sono tolte la vita e 44 hanno tentato 
il suicidio. 

Il Comitato è consapevole del carattere strutturalmente afflittivo della pena e dell’evi-
dente incompatibilità della condizione carceraria con un equilibrato sviluppo della persona. 
Il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi di identità che il 
carcere determina, alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le prospettive esistenziali, 
affievolendo progetti e speranze. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi 
sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, 
del ruolo del carcere. Da tempo si parla di una crisi del diritto penale per effetto della 
convinzione, sempre più diffusa, che il punire tramite la privazione della libertà sia ormai 
anacronistico e in contrasto, in molti suoi aspetti, con lo Stato di diritto e con il rispetto 
dell’integrità psicofisica della persona. Il diritto penitenziario nasce proprio dall’esigenza di 
garantire ai detenuti il godimento di quei diritti fondamentali che vengono ridotti, se non 
negati, dalle condizioni in cui sono costretti a vivere, cercando di evitare che gli elementi 
afflittivi precludano ogni futura prospettiva di risocializzazione. 

Nel corso della discussione è emersa anche la proposta di eliminare ogni remora e in-
fingimento, andando dritti al cuore del problema e iniziando una riflessione sulla natura 
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stessa del carcere. Se l’Illuminismo è riuscito a mettere fine alla tradizione secolare delle pene 
corporali, non si vede perché il nostro secolo non potrebbe mettere in discussione le pene 
detentive. Per quanto questa proposta eserciti una forte suggestione etica, il CNB ha rite-
nuto più opportuno di non entrare con questo documento nel dibattito sulla funzione della 
pena, bensì di mettere in luce quegli aspetti che potrebbero consentire, restando all’interno 
dell’attuale quadro istituzionale, di ridurre la sofferenza e di prestare maggiore attenzione a 
soggetti particolarmente vulnerabili come le persone in stato di detenzione. 

Se l’orizzonte di competenza della bioetica è segnato dalle “scienze della vita e dalla cura 
della salute”, allora è suo compito segnalare i settori in cui emerge una condizione di disagio 
e di crisi delle prospettive relazionali e di cura, evidenziando le condizioni sociali e politiche 
che li alimentano e proponendo, al contempo, specifici correttivi e soluzioni. Come sotto-
linea il CNB, nell’introduzione al documento sul suicidio degli adolescenti, i concetti di 
identità/soggettività di persona in senso etico giuridico e di società costituiscono punti di 
riferimento irrinunciabili che sostanziano il discorso bioetico1. C’è un profilo istituzionale e 
un profilo individuale in ogni problema bioetico. L’uno non esclude l’altro, ma presentano 
caratteri diversi che ne consentono una trattazione separata. In questo documento viene pri-
vilegiato l’aspetto individuale, il miglioramento di singoli aspetti del trattamento carcerario, 
pur nella consapevolezza che sarebbe auspicabile un più ampio e radicale ripensamento di 
tutto il sistema penitenziario. 

Il parere citato offre il precedente utile anche per inquadrare, con le dovute differenze, 
il suicidio in carcere come problema bioetico. Esso indica la via di “un radicale cam-
biamento dell’ottica con cui il mondo adulto, nelle sue variegate espressioni e funzioni, 
guarda all’adolescenza” per incidere significativamente sulle dinamiche più spesso sottese 
al suicidio degli adolescenti e delle adolescenti. A partire da qui, nel capitolo sugli orien-
tamenti bioetici, il CNB si sofferma sul delicato equilibrio fra gli aspetti di responsabilità 
individuali e quelli ambientali/ sociali circa la comprensione del suicidio; fra i rischi di 
imputare il fenomeno alle caratteristiche individuali con conseguente deresponsabilizza-
zione sociale, da un lato; o, al contrario, di cadere in un iper/pseudo protezionismo sociale 
per i soggetti individuati come “a rischio suicidario”, dall’altro. Da qui l’opzione del CNB 
non tanto per una prevenzione selettiva verso individui/gruppi “a rischio”; bensì per una 
prevenzione intesa come promozione di “elementi idonei a sostenere in questa fase della 
vita un processo di sviluppo di identità”. Quest’ultima indicazione, che prende le distanze 
dal sempre più pervasivo utilizzo della categoria di “rischio”, è particolarmente preziosa 
rispetto alla specificità del carcere. 

Prendendo spunto da quel documento, si può affrontare il suicidio in carcere, oltre che 
come spia del disagio soggettivo del detenuto rispetto alla perdita della libertà, anche come 
sintomo di inadeguatezza sociale, non tanto a “proteggere” i detenuti, quanto a rispettarne 
i diritti fondamentali. Il principio secondo cui la detenzione sospende unicamente il diritto 
alla libertà di movimento è spesso disatteso: come conseguenza, i diritti all’incolumità, alla 
salute, alla risocializzazione ed altri ancora non sono garantiti. Per ciò stesso il carcere è 
un ambiente che può favorire o far precipitare una eventuale decisione di togliersi la vita. 
Come denuncia il Comitato etico francese, “le prigioni sono anche la causa di malattia e di 

1 Comitato Nazionale per la Bioetica, Il suicidio degli adolescenti come problema bioetico, 17 luglio 
1998.
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morte: sono la scena della regressione, della disperazione, della violenza auto-inflitta e del 
suicidio”2. 

Da questa prospettiva, la prevenzione del suicidio è strettamente legata alla tutela della 
salute, con un altro rilevante aspetto bioetico che riguarda l’equità di accesso alle risorse di 
produzione della salute. Due sono dunque i nodi critici: il carente (a volte perfino assente) 
rispetto di diritti civili e di diritti umani, in particolare del diritto alla salute; lo squilibrio 
nell’esercizio di tale diritto fra i detenuti e i cittadini liberi: il dato circa l’elevato numero di 
suicidi in carcere (circa venti volte superiore al tasso della popolazione generale) può per-
tanto essere letto anche come indice di discriminazione. 

È vero che il suicidio è un atto di volontà frutto di una scelta individuale, a volte diffi-
cilmente comprensibile agli altri nelle sue motivazioni. Come tale va sempre guardato con 
cautela e rispetto. Ma il rispetto per il travaglio insondabile di chi decide il gesto estremo 
non solo non contrasta, ma, al contrario, spinge all’impegno collettivo per rimuovere tutte 
le condizioni capaci di favorire o far precipitare l’evento. 

Perciò, la prevenzione del suicidio rientra a pieno titolo nella difesa della salute e della 
vita, quale promozione di un ambiente che rispetti le persone e lasci aperta una prospettiva 
di speranza e un orizzonte di sviluppo della soggettività in un percorso di reintegrazione 
sociale. 

Nella situazione del carcere, la responsabilità sociale è particolarmente chiamata in causa 
per le caratteristiche di vulnerabilità bio psico-sociale dei detenuti3. I carcerati non rappre-
sentano lo specchio della società di fuori. Sono più giovani, più poveri, meno integrati in 
termini sociali, economici, culturali. Sono più affetti da malattie fisiche e psichiche. 

Dunque, il carcere è un luogo di contraddizioni rispetto alla protezione della salute: con-
traddizione fra la domanda di sicurezza e il rispetto di fondamentali diritti umani. 

C’è una seconda contraddizione, fra l’obbligo a curare i detenuti, totalmente soggetti 
all’autorità delle istituzioni giudiziarie carcerarie, e un carcere che, come si è detto, turba 
l’equilibrio psicofisico e fa ammalare le persone. 

Le responsabilità etiche della collettività di proteggere la salute e la vita in carcere coin-
cidono in larga parte con l’ottemperanza ai principi e alle leggi che sono a fondamento delle 
nostre società4. In questa ottica, si può leggere l’affermazione secondo cui le condizioni del 
carcere sono lo specchio dello stato di civiltà di una società. 

Il CNB ha in precedenza affrontato in generale le problematiche penitenziarie con una 
dichiarazione del 17 gennaio 2003, facendo alcuni rilievi di carattere bioetico. Il CNB ha 
considerato l’alto tasso di suicidi e il numero delle condotte autolesionistiche come indici 
di “gravissimo disagio”; ha rilevato che il sovraffollamento ostacola “in maniera drastica la 
garanzia effettiva dei diritti umani riconosciuti ai detenuti dalla Costituzione e dall’ordina-

2 Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, La santé 
et la médecine en prison, avis n.94, 26 octobre, 2006, p.8.

3 Per il concetto di vulnerabilità, si veda la Dichiarazione di Barcellona, risultato di un confronto 
intrapreso all’interno della Comunità Europea per stimolare un dibattito pubblico sugli aspetti etici 
della cura, The Barcelona Declaration Policy Proposals to the European Commission, November 1998.

4 Queste contraddizioni sono sottolineate nel parere n. 94 del Comitato francese già citato, p. 5. 
Il documento nota ancora una contraddizione fra “il significato della pena, basato sulla responsabilità 
individuale di chi commette il reato, e l’incarcerazione di un numero sempre crescente di persone che 
soffrono di seri disturbi mentali”.
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mento penitenziario, rendendo pletorici i riferimenti al trattamento e all’impegno rieduca-
tivo”; ha infine sottolineato “la necessità di un’attenta riflessione sul fatto che la popolazione 
penitenziaria risulta ormai comprensiva nella sua quasi totalità di individui caratterizzati 
da condizioni specifiche di grave disagio sociale (si pensi ai tassi elevatissimi di stranieri e 
tossicodipendenti), condizioni delle quali è doveroso farsi carico anche pensando a percorsi 
sanzionatori nuovi”. 

A distanza di sette anni da quella dichiarazione, non solo non si sono registrati migliora-
menti, ma il quadro denunciato si è perfino aggravato. Rimangono perciò drammaticamente 
attuali gli indirizzi bioetici allora indicati, ad iniziare dal richiamo ai principi: la tutela della 
salute degli individui sottoposti a restrizione della libertà personale in strutture penitenziarie 
è preciso dovere morale oltre che giuridico dei pubblici poteri; la condanna alla pena de-
tentiva non deve implicare una compromissione dei diritti umani fondamentali. Altrettanto 
valido rimane l’auspicio finale “di un approfondimento finalizzato all’introduzione di pene 
principali non detentive”. 

La situazione attuale di emergenza del sistema carcerario spinge il CNB a offrire spunti di 
riflessione sulla via dell’approfondimento allora auspicato, ricordando l’articolo 27, comma 
3 della Costituzione che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. 

Il limite che la norma definisce – la non contrarietà al senso di umanità – è chiaramente 
costruito in relazione al principio di dignità umana che è poi il fondamento dei diritti invio-
labili dell’uomo e della donna. Anche se la pena affligge, deve essere concepita in modo da 
non ridurre la persona a semplice mezzo, “morti”ficandone la dignità, e così compromettere 
anche la funzione rieducativa. 

È vero che nella valutazione delle pene vi è il problema di evitare condizioni carcerarie 
che danneggino la salute; ma la non contrarietà al senso di umanità esprime un’esigenza che 
trascende la tutela della salute e riguarda la stessa dignità umana da tutelare pur nell’inflizione 
delle pene. Problematiche così gravi come il suicidio e l’autolesionismo sollecitano bensì a 
riconsiderare il problema delle condizioni oggettive delle carceri; ma prima ancora a mettere 
in luce l’insostenibilità di una politica penale che sia essa stessa causa del sovraffollamento. 

Una politica penale che produce un sovraffollamento delle carceri e conseguentemente 
condizioni di invivibilità tali da far aumentare in modo significativo il numero dei suicidi, si 
pone come direttamente contraria al principio di umanità delle pene. Inoltre vi sono ipotesi 
di comportamenti antisociali con riguardo ai quali l’incriminazione penale dovrebbe essere 
soppesata in relazione alle condizioni del carcere, altrimenti la pena si rivela solo astratta-
mente adeguata a quel comportamento mentre in concreto non lo è. 

Queste riflessioni invitano ad ampliare le pene non detentive. Va però ricordata la diffusa 
pratica di non applicare appieno la normativa esistente che consentirebbe a molte persone di 
non essere detenute in carcere. Così è per gran parte dei detenuti in custodia cautelare, che 
la legge prevede come misura eccezionale nei confronti di chi è presunto innocente. Così è 
per i soggetti particolarmente fragili come i tossicodipendenti per i quali sono previste mi-
sure alternative di trattamento. Incarcerare o tenere in prigione persone che secondo la legge 
avrebbero la possibilità di aspettare il giudizio o di essere punite al di fuori del carcere è pra-
tica contraria al senso di umanità e, come tale, rappresenta una negazione dei diritti umani. 
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L’evoluzione storica del suicidio in carcere 

La maggiore incidenza dei suicidi in carcere è stata oggetto di osservazione fino dal XVII 
secolo, quando alcuni coroners, chiamati ad indagare nelle carceri britanniche per i casi di 
morte violenta, cominciano a stabilire un legame fra gli episodi di autosoppressione e alcuni 
specifici aspetti della prigionia. Solo nell’ottocento inizia una riflessione sistematica sul sui-
cidio, all’interno del generale problema delle morti e della salute in carcere. In un suo scritto 
del 1820, il dottor L.R.V. Villermé, studiando le prigioni di Parigi, osserva che “la mortalità 
dei detenuti è notabilmente maggiore di quelli che vivono in stato di libertà, in ragion di-
retta del cattivo stato delle prigioni e della miseria, delle privazioni, dei patimenti sofferti 
dai detenuti prima del loro imprigionamento”. Quanto alla condizione di vita in carcere e 
alle differenze di trattamento da una prigione all’altra, Villermé è convinto dell’importanza 
di questo fattore: a seconda del tipo di carcere “questi infelici hanno perduto per termine 
medio nel tempo del loro imprigionamento la probabilità di vivere 17, e perfino 30 anni di 
vita”. Alla metà dell’ottocento, troviamo studi che utilizzano i suicidi e le morti in carcere 
come indicatori per la valutazione dei differenti sistemi di trattamento. Si scopre che i si-
stemi caratterizzati dall’isolamento dei detenuti avevano 12 volte più suicidi delle cosiddette 
“prigioni in comune” (Baccaro, Morelli, 2009, 26 sgg.). 

In Italia, con la pubblicazione del lavoro di Enrico Morselli, nel 1875, si ha un quadro 
più completo della morte volontaria in carcere. A parte il riconoscimento della maggiore 
frequenza dei suicidi fra i detenuti rispetto alla popolazione generale, si osservano altre carat-
teristiche ambientali correlate: 1) nei sistemi che hanno come base il lavoro (colonie agricole 
penali), ci sono minori probabilità che si verifichino le condotte suicidali; 2) le prigioni che 
ricorrono all’isolamento dei prigionieri hanno tassi più alti di suicidi e tentati suicidi; 3) gli 
effetti negativi dell’isolamento si manifestano di più nei primi mesi; 4) in tutti i regimi, il 
maggior numero di suicidi si verifica nei primi due anni di soggiorno in carcere; 5) la fascia 
di età in cui il suicidio è più frequente è dai 21 ai 30 anni. 

Molte di queste osservazioni sono ancora valide, in particolare gli effetti negativi dell’iso-
lamento. Va ricordato che nell’ottocento per l’influenza lombrosiana, si ipotizza una rela-
zione causale fra i fattori biologici/genetici e il comportamento deviante. Lo stesso Lombroso 
scrive sul suicidio dei carcerati, collegando la spinta al suicidio alla struttura mentale del de-
linquente, privo di spirito di conservazione. Il suicidio sarebbe uno dei caratteri dell’uomo 
delinquente, espressione dell’insensibilità verso se stesso oltre che verso gli altri; di conse-
guenza, il tentato suicidio diventa un elemento utile ad identificare il criminale. 

Nonostante la preponderanza del determinismo biologico che induce a leggere il com-
portamento del criminale in maniera diversa dal comportamento dell’uomo normale, si fa 
strada anche una diversa considerazione delle ragioni del crimine e del suicidio dei criminali. 
Morselli stesso precisa che non tutti coloro che sono in carcere appartengono alla categoria 
dell’uomo delinquente come inteso da Lombroso, alcuni hanno commesso reato per debo-
lezza di mente o di carattere o per cattiva educazione o “perché si trovarono in circostanze fa-
tali”. Alcuni si suicidano per rimorso o pentimento, per “liberarsi dall’infamia della pena”, o 
anche per evitare la carcerazione o, fra i condannati alla forca, per evitare la pena di morte. 

Nel novecento, i dati sulla popolazione carceraria cominciano ad essere raccolti in 
maniera più affidabile. La prima indagine sistematica raccoglie i dati sui suicidi consumati 
e tentati nelle carceri italiane dal 1960 al 1969: sono analizzati 403 casi (100 suicidi con-
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sumati e 303 suicidi tentati). I dati raccolti riguardano diverse variabili, dalla posizione 
giuridica (tipo di reato, situazione giuridica, tempo di internamento fino al suicidio o 
tentato suicidio), alla posizione del detenuto nell’istituto (recluso, in osservazione, etc.), 
alla situazione personale (salute, situazione familiare, comportamento). Lo studio rivela 
che quasi ¾ dei casi di suicidio riguardano detenuti che non svolgono alcuna attività 
lavorativa entro il carcere; inoltre il 64% dei suicidi, sia consumati che tentati, riguarda 
detenuti in attesa di primo giudizio. Quanto al tasso di suicidio, la media degli anni ses-
santa è attestata a livelli del 3,01. 

Negli anni settanta, i casi di suicidio iniziano ad aumentare: alla fine del 1997 sono l’11,15 
(ogni diecimila detenuti), nel 2000 l’11,40, fino al picco del 2001 (12,52). L’aumento dei 
suicidi va letto all’interno di un profondo mutamento della popolazione carceraria, sia in ter-
mini quantitativi che qualitativi. Prima degli anni settanta, i detenuti provenivano da livelli 
sociali molto bassi, con altissimi tassi di analfabetismo. Per gli strati sociali più indigenti, il 
carcere era un evento vissuto in continuità con altri eventi di vita, più che come cesura trau-
matica. Esisteva una “subcultura” del carcere, violenta e coesa, che trovava il suo amalgama 
nella resistenza/opposizione all’istituzione carceraria. Da un lato, al suicidio non si prestava 
particolare attenzione, quasi che appartenesse alla ordinaria violenza quotidiana del carcere; 
dall’altro, lo stretto controllo (i detenuti vivevano quasi sempre insieme nei “cameroni”) e la 
forte coesione di gruppo disincentivavano i gesti individuali di auto-aggressione. 

La scomparsa di questa subcultura è frutto sia della riforma carceraria (1975) che del 
mutamento sociale e degli indirizzi delle politiche penali. Dagli anni settanta in avanti, la 
diminuzione dei reati violenti non ha comportato una diminuzione dei tassi di carcerazione, 
al contrario. Se nel 1975 i detenuti erano 30.000, nel 2008 avevano raggiunto i 57.000, nel 
2009 si è toccata la quota di 60.000. In parallelo, il carcere è sempre più affollato di fasce 
emarginate, quali tossicodipendenti e giovani immigrati, particolarmente vulnerabili sotto 
l’aspetto bio/psico/sociale. In particolare, la OMS individua come gruppi vulnerabili più a 
rischio di suicidio i giovani maschi, le persone con disturbi mentali, le persone socialmente 
isolate, i soggetti con problemi di abuso di sostanze psicoattive, i soggetti con precedenti sui-
cidari: questi gruppi sono sovra-rappresentati nei nostri penitenziari (WHO, IASP, 2007). 

Negli anni duemila, a partire dal picco del 2001, già citato, del 12,5, i tassi sembrano 
stabilizzarsi intorno al 10 (ogni diecimila) fino al 2008, quando si registra un tasso dell’8. 
Nel 2009, c’è stato però un brusco rialzo. 

Quanto ai tentati suicidi, negli anni duemila la percentuale è oscillata da 180 (ogni die-
cimila) del 1999 a 137,90 del 2007 (con una punta in basso di 127,8 nel 2004). 

È da notare che, nonostante i progressi, i dati di fonte istituzionale non sono ancora del 
tutto attendibili, anche per la difficoltà a trovare criteri univoci di rilevazione e di defini-
zione stessa come suicidio o tentato suicidio dei comportamenti che portano alla morte (ad 
esempio l’esito fatale di intossicazioni con sostanze che hanno effetti psicotropi). Per tale 
ragione, sono preziose le fonti indipendenti5. 

5 È di fondamentale rilievo pubblico il lavoro di rilevazione e documentazione svolto da al-
cune organizzazioni non governative, in particolare dalla rivista e dal sito di “Ristretti Orizzonti”, 
in possesso di un data base, quantitativo e qualitativo, dal 2000 in poi. 

È anche attivo un Osservatorio Permanente sulle Morti in Carcere, nato dalla collaborazione 
fra Radicali Italiani, Associazione “Il detenuto ignoto”, Associazione “Antigone”, Associazione “A 
buon diritto”, Radiocarcere, “Ristretti orizzonti”. 

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



282 Materiali didattici

Un altro spaccato del problema è offerto dal numero dei suicidi in rapporto all’insieme 
delle morti in carcere, nel confronto con altri Paesi. 

Fra i Paesi europei, rispetto al totale dei decessi in carcere, l’Italia ha un numero relati-
vamente alto di comportamenti suicidali, circa un terzo dei decessi complessivi. Nel 2009 si 
sono avuti 72 suicidi su 177 morti, nel 2010 si sono avuti 66 suicidi su 186 morti (Osserva-
torio Centro Studi Ristretti Orizzonti). 

Non vanno dimenticati i casi di suicidio fra gli agenti di polizia penitenziaria: dal 1997 
al 2007 si sono uccisi 64 agenti e molte di queste morti sono state collegate al malessere per 
la condizione lavorativa e al burn out. Un piano d’intervento organico dovrebbe prendere in 
considerazione anche i fattori di stress della quotidianità in carcere per chi vi lavora. 

Studi sulle variabili incidenti sugli atti di autoaggressione e sul suicidio 

Nonostante l’importanza del fenomeno e la sua persistenza nel tempo, sono scarsi gli studi si-
stematici in merito; i pochi sono per lo più orientati nella prospettiva clinico individuale, senza 
concentrarsi sulle variabili sociali e istituzionali incidenti sul comportamento di suicidio. 

Tuttavia, agli inizi degli anni duemila si inaugura in Italia una stagione di studi che per-
mettono di tracciare un primo profilo di rischio rispetto a variabili situazionali e ambientali 
(Manconi, 2002; Manconi, Boraschi, 2006). Ci si toglie la vita con maggiore frequenza nel 
primo anno di detenzione (nel biennio 2000-2001 il 64,5%, nel 2002 il 61%, nel 2003, il 
63%); fra i suicidi del primo anno, la gran parte si concentra nei primi giorni e nelle prime 
settimane. Ciò è messo in relazione all’impatto traumatico con l’ambiente carcerario quale 
fattore di precipitazione verso il gesto autosoppressivo. 

Inoltre, è sottolineata una relazione fra gli eventi suicidali e l’affollamento degli istituti 
penali: il sovraffollamento, oltre a limitare gli spazi e a provocare il deterioramento delle 
condizioni igieniche, pregiudica le relazioni col personale e limita le possibilità di accedere 
alle opportunità ricreative, formative, lavorative. Anche il disagio legato al sovraffollamento 
sarebbe un fattore di precipitazione, oltre che predisponente. 

Un altro elemento riguarda i segnali antecedenti il suicidio: in ambedue gli studi citati 
emerge che una considerevole parte dei suicidi potevano dirsi “suicidi annunciati”, perché 
gli autori versavano in condizioni di grave o gravissima depressione o avevano già posto in 
essere tentativi di togliersi la vita. 

Circa la situazione giuridica dei ristretti in carcere e le relative implicazioni psicologiche, 
i due studi evidenziano un numero inferiore di suicidi fra le persone definitive (es. negli anni 
2000/2001 il 44,2% dei suicidi è stato commesso da detenuti definitivi; nel 2002, il 36,4%; 
nel 2003, il 48,3%). Dunque si suicida di più chi è in attesa di rinvio a giudizio o di sentenza 
di primo grado o di appello, seppure con oscillazioni rilevanti. Al di là di queste variazioni, 
rimane il dato sufficientemente stabile rappresentato dalla sovra-rappresentazione dei suicidi 
fra i non definitivi rispetto all’intera popolazione carceraria non definitiva (i condannati 
definitivi superano il 60% dei reclusi). Ciò significa che, tra i definitivi, la propensione al 
suicidio è notevolmente inferiore a quella registrata fra i non definitivi. 

Quanto all’età, in carcere si uccidono per lo più giovani uomini. Considerando i casi 
di suicidio nelle varie fasce d’età e confrontandoli con la distribuzione della popolazione 
carceraria nelle medesime, si evidenzia una più forte propensione al suicidio tra i 18 e i 34 
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anni. Per ciò che riguarda il confronto con la popolazione generale, facendo ad esempio rife-
rimento ai dati del 2002, si può dire che in carcere, in età compresa fra i 18 e i 44 anni, ci si 
uccide circa 50 volte di più di quanto ci si uccida fuori (Manconi, Boraschi, 2006, 22 sgg.) 

Un altro studio ha confermato che il restringimento degli spazi e il deterioramento delle 
relazioni, insieme alla scarsità di opportunità, sono effettivamente correlabili non solo col 
suicidio, ma più in generale con l’autolesionismo e con la reattività aggressiva nei confronti 
del personale e dei compagni di detenzione (Buffa, 2003). Questo studio ha anche mostrato 
che tali fenomeni non si distribuiscono in maniera uniforme negli istituti sovraffollati, ma 
sono più frequenti in quelle sezioni dove si trovano i detenuti meno dotati di risorse perso-
nali e sociali, che hanno minori capacità di adattarsi e di cogliere le scarse opportunità che il 
carcere, in particolare nelle situazioni di sovraffollamento, offre. A parere dell’autore, esce ri-
confermata l’ipotesi di E. Goffman sulle istituzioni totali e il cosiddetto “sistema di reparto”: 
nella competizione che si attiva, la parte meno dotata si ritrova a vivere nelle condizioni 
peggiori in quel contesto e ciò innesca una spirale di marginalità e sofferenza. 

In genere la letteratura esamina separatamente la condotta suicidale rispetto agli atti di 
autolesionismo, poiché si suppone che diverse siano le motivazioni profonde. In più, l’auto-
lesionismo nello specifico ambiente carcerario è per lo più interpretato come una modalità 
strumentale e “manipolativa” per ottenere concessioni di vario genere. 

Di recente si va affermando una diversa prospettiva: l’elemento manipolativo non esau-
risce le motivazioni alla base dell’autolesionismo carcerario, c’è un “continuum di autodi-
struzione” che parte dalle condotte autolesive meno cruente fino ad arrivare a quelle auto 
soppressive. Ciò non significa leggere l’insieme dei fenomeni in chiave psicopatologica, bensì 
tentare di coglierli come espressione di un disagio che può assumere forme diverse (di mag-
giore o minore gravità) in rapporto alle capacità di coping dei soggetti nelle (specifiche) 
situazioni stressanti. 

Su questa base, il più recente studio condotto per mandato dell’Amministrazione Pe-
nitenziaria italiana, analizza tutti i dati riguardanti le condotte auto aggressive: i suicidi, i 
tentati suicidi, le condotte auto lesive (es. le lesioni sul corpo o l’ingerire corpi estranei), le 
condotte astensive (es. la scelta dichiarata di non nutrirsi o di non assumere farmaci) (Buffa, 
2008)6. 

Questi i risultati più interessanti: innanzitutto è riconfermata la maggiore frequenza del 
suicidio in carcere rispetto alla popolazione generale: nel periodo considerato, i suicidi fra i 
detenuti sono stati 41, pari a un tasso di 4,6 per diecimila, 7 volte superiore rispetto al tasso 
della popolazione generale7. 

Esce invece non confermata l’ipotesi di un maggior ricorso al suicidio, e in generale agli 

6 Lo studio, condotto da Pietro Buffa, ha analizzato i dati del Dap sugli istituti italiani dal 1° 
luglio 2006 al 31 giugno 2007. Dal punto di vista metodologico, si utilizzano indicatori diversi per 
calcolare la prevalenza dei fenomeni all’interno del carcere. Per tradizione, la prevalenza era calcolata 
sulla base della presenza media dei detenuti rilevata in un giorno. Buffa utilizza invece il numero 
totale degli ingressi dalla libertà in un anno. A detta dell’autore, questo consentirebbe una più esatta 
comparazione fra la prevalenza del suicidio (e altre condotte autolesive) in carcere e all’interno della 
popolazione generale. Tuttavia, la diversa metodologia impedisce un confronto coi dati rilevati dalle 
organizzazioni indipendenti.

7 Si ricordi che questo tasso è calcolato sulla base degli ingressi in un anno, cifra notevol-
mente più alta delle presenze medie calcolate in un determinato giorno dell’anno. Ciò dà conto 
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atti auto aggressivi, dei tossicodipendenti. Rispetto al dato generale della presenza di tossico-
dipendenti negli ingressi in carcere (24,85%), questi si sono resi protagonisti di suicidi nel 
9,8% dei casi e lo hanno tentato nel 11,2%. 

Per gli stranieri, a fronte di una presenza generale pari al 48,7% di ingressi in carcere, 
i suicidi, i tentati suicidi e le condotte astensive hanno visto una quota di autori stranieri 
inferiore al predetto rapporto (rispettivamente il 26,9; il 42,1; il 39,6). Solo per le condotte 
auto-lesive la prevalenza è maggiore al dato generale (53,7%). 

Quanto alle modalità del suicidio, l’87,6% si danno la morte per impiccagione, il 7% 
inalano gas. 

Rispetto alla posizione giuridica, la maggior parte degli autori delle condotte autoaggres-
sive non ha ancora una condanna definitiva (56,4%). Il divario fra reclusi non definitivi e 
definitivi si allarga ancora di più quando si considerano i suicidi (65,9%) e i tentati suicidi 
(62,1%). Si noti ancora il fenomeno della sovra-rappresentazione già accennato: nello stesso 
periodo, la percentuale dei ristretti in custodia cautelare o con condanne non definitive sul 
totale degli ingressi in carcere era pari al 46,8%. Questi dati confermano (e accentuano) 
quanto già suggerito dai precedenti studi. Lo stesso si può dire per la concentrazione delle 
condotte auto-aggressive nelle fasi iniziali della carcerazione. Il 32,8% degli eventi è avve-
nuto nell’arco del primo trimestre successivo all’ingresso in istituto (il 26,8% per i suicidi e 
il 45,6% per i tentati suicidi). Nel secondo trimestre le percentuali si riducono di quasi la 
metà e la diminuzione nei successivi trimestri procede con analoga modalità. Se esaminiamo 
in particolare i suicidi, nel primo anno se ne sono registrati oltre la metà (51,2%). 

La ricerca ha anche messo in luce la distribuzione geografica delle condotte auto aggres-
sive: ci sono differenze notevoli, con regioni che hanno una quota di eventi superiore alla 
propria quota di ingressi (in particolare la Lombardia, la Campania, il Lazio, la Sicilia, la 
Toscana). Dallo studio di otto grandi istituti metropolitani, si è visto che gli eventi si con-
centrano in alcuni reparti8. 

Questa osservazione sulla “geografia del disagio” illumina l’importanza delle variabili di 
contesto. Da uno studio sulle motivazioni dichiarate dal personale nei rapporti redatti in car-
cere circa le condotte auto aggressive, emerge che le motivazioni di carattere psicopatologico 
sono citate solo nello 0,06 % dei casi. Anche in questo caso, come per i tossicodipendenti, 
è smentita l’ipotesi di un maggior ricorso alle condotte auto aggressive da parte di questi 
soggetti, presente nella letteratura internazionale. Sarebbero perciò necessari ulteriori studi 
per approfondire questi aspetti. 

I significati del suicidio in carcere e gli approcci di comprensione e di intervento 

Questo documento ha scelto di non addentrarsi nella vasta problematica del suicidio, per 
concentrarsi sul particolare fenomeno del suicidio e dell’autolesionismo in carcere. Peraltro, 
tramontata in epoca moderna la propensione a leggere il suicidio in chiave patologica, la sua 

della differenza di rapporto col suicidio nella popolazione generale (20 volte superiore, come si è 
scritto all’inizio, rispetto alle 7 volte superiore della ricerca Buffa). 

8 Una particolare concentrazione è rilevata negli istituti di Milano-Bollate, Torino, Napoli-Pog-
gioreale (Buffa, 2008). 
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comprensione rimane particolarmente complessa, poiché si tratta di integrare le riflessioni e i 
risultati delle ricerche dei sociologi, degli psicologi, degli antropologi, degli storici (Barbagli, 
2009; De Leo, 2009). Anche nella prospettiva psicodinamica, è difficile individuare la spe-
cifica dinamica di base di questo atto autodistruttivo che annulla interamente ogni aspetto 
di auto-conservazione insito nella natura umana. Non mancano le contraddizioni: per certi 
versi, il suicidio si presenta come l’atto solitario per eccellenza, di negazione della relazione 
con l’altro/altra; ma, cercando di scavare oltre l’atto in sé, se ne può cogliere l’aspetto meta-
comunicativo: mentre sul piano cosciente il suicidio sembra voler negare il rapporto col 
mondo, a livello inconscio l’atto è rivolto agli altri, in una tensione drammatica di rapporto 
affettivo, sia positivo che negativo (Fornari, 1981). 

Quanto al suicidio in carcere, vanno considerati da un lato i fattori di vulnerabilità indi-
viduale, e il ruolo (predisponente o catalizzatore) nella condotta di suicidio di alcuni disturbi 
psicologici e psichiatrici; dall’altro, non si può prescindere né dalle particolari caratteristiche 
patogene/stressanti del contesto carcerario, né dagli specifici livelli di salute psicofisica delle 
persone detenute, più bassi di quelli della popolazione generale. La combinazione delle due va-
riabili fa sì che la OMS consideri i detenuti come gruppo in sé vulnerabile rispetto al suicidio. 
Più complesso, e più controverso, è individuare, all’interno del gruppo, gli individui particolar-
mente vulnerabili al suicidio per le loro caratteristiche psicopatologiche individuali. 

In più, nel carcere, a differenza che fuori, ogni atto autolesivo tende ad essere letto nella 
logica custodiale, come resistenza/ribellione del custodito all’istituzione carceraria. Si pensi 
alla dimensione “comunicativa” degli atti autolesivi, sopra accennata: essa è in genere inter-
pretata come parte intrinseca della sofferenza, quale forma di espressione del disagio dell’in-
dividuo. Al contrario, per i detenuti, si ragiona sulle condotte auto aggressive, cercando di 
distinguere fra atti “manipolativi” e atti che esprimono un “reale” disagio. 

È pur vero che la lettura delle condotte auto aggressive in carcere non può ignorare il con-
flitto, in primis simbolico, intorno ai corpi. Per l’istituzione, gestire la pena detentiva è un pro-
blema di controllo/protezione dei corpi dei detenuti. In ultima analisi, la perdita della libertà 
si sostanzia nella “consegna” del corpo all’istituzione carceraria. Il corpo è dunque lo spazio 
di comunicazione che viene ad essere comune sia al detenuto che all’istituzione. In questo 
senso, il carcere è il luogo per eccellenza del “linguaggio del corpo”. É la modalità immediata e 
regressiva che il detenuto ha per esprimersi pubblicamente, per comunicare ad altri il proprio 
disagio, a volte per rivendicare i propri diritti. É un “parlare” attraverso il corpo ferito che tra-
disce un’impotenza relazionale e un profondo turbamento della comunicazione. 

Ancora, nell’ottica del “carcere che ammala”, è nota la riflessione sulle “istituzioni totali”, 
ad iniziare da E. Goffman: tutti gli aspetti della quotidianità dell’internato sono posti sotto 
un’autorità altra, col risultato di annullare la dimensione privata e l’individualità. É l’aspetto 
“depersonalizzante del carcere”, ovvero “uno spazio privo delle espressioni simboliche di 
identità, relazioni, storia” (Bauman, 2002). Il carcere è perciò un contesto particolarmente 
fertile per i vissuti di “impotenza appresa” (learned helplessness) e di “mancanza di speranza” 
nel futuro (hopelessness), due indici del rischio suicidiario (Beck et al.1975). 

Dunque il carcere è un luogo che crea il rischio suicidio, “in quanto la detenzione in sé 
e per sé è un evento stressante che priva la persona di risorse basilari”; ma è anche un luogo 
“che importa il rischio suicidio”, per lo stato precario di salute psicofisica della popolazione 
carceraria, come afferma la OMS. Tuttavia, la stessa OMS afferma che pochi studi hanno 
identificato elementi in grado di distinguere i detenuti che commettono suicidio dal resto 
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della popolazione carceraria (WHO, 2007, 7). Da qui la cautela verso un approccio (preva-
lentemente) rivolto a individuare i soggetti “a rischio”, quale forma privilegiata di preven-
zione del suicidio: in una parola, a “psichiatrizzare” il suicidio in carcere. Tale approccio, che 
la letteratura psicosociale ha da tempo definito come “eccezionalista”, focalizzato sui soggetti 
etichettati come portatori di deficit, ha il difetto di aumentare la stigmatizzazione indivi-
duale, col rischio di non cogliere l’interazione fra individuo e ambiente. È dunque preferibile 
un approccio “universalista”, che veda nel potenziamento delle opportunità ambientali l’am-
bito più favorevole alla promozione delle abilità dei soggetti, a partire da quelli più deboli. 
È l’approccio di promozione della salute, anche e soprattutto in ambito carcerario. Con due 
vantaggi: allontanare i suddetti pericoli della psichiatrizzazione del suicidio, particolarmente 
insidiosa nel carcere, poiché esso offre un terreno culturalmente fertile al recupero della tra-
dizione custodiale propria della psichiatria fino a non molti decenni fa; evitare gli eccessivi 
“specialismi”, a favore di un approccio comunitario che coinvolga il personale tutto e i dete-
nuti stessi nella creazione di un carcere più “sano” o, almeno, meno “malato”. 

Suicidi in carcere: si possono evitare? Una prospettiva ecologica 

Scegliere un approccio universalista di prevenzione in ambito di salute psicofisica significa 
in altri termini privilegiare una prospettiva ecologica, che considera la posizione del sog-
getto nell’ambiente di vita e la relativa interrelazione che ne scaturisce; di contro all’idea, 
saldamente radicata, che il suicidio sia una manifestazione psicopatologica di un disordine 
individuale. A supporto della prospettiva ecologica vi sono alcuni importanti studi sui com-
portamenti auto aggressivi condotti in diverse città del Regno Unito, che hanno evidenziato 
l’importanza di fattori situazionali ed ambientali quali la classe sociale e l’area di residenza. 
Tali studi hanno mostrato sia il ruolo di fattori avversi di stress (come la povertà e la disoc-
cupazione), sia di quelli protettivi (supporto relazionale, stato matrimoniale e partnership, 
con significative differenze di genere) (Orford, 1992). 

Scegliere l’approccio ecologico ha conseguenze operative importanti: come sottolineano 
Laura Baccaro e Francesco Morelli, autori dello studio più recente e comprensivo sul tema, 
nella prima valutazione delle persone appena entrate in carcere (i cosiddetti nuovi giunti) 
vengono in genere tenuti in assai maggiore considerazione i classici fattori psicopatologici 
della diagnosi psichiatrica, piuttosto che le reazioni psicologiche all’evento traumatico che po-
trebbero predire il precipitare di una crisi (lo stato di ansia, la capacità auto percepita di coping 
rispetto alla nuova situazione). Decisivo è anche il “continuum di stress”, il ripetuto trovarsi 
di fronte a situazioni stressanti, senza riuscire ad elaborare le molteplici esperienze trauma-
tiche e di perdita. “L’impatto psicologico dell’arresto e dell’incarcerazione, la paura di essere 
abbandonati da familiari e amici, la crisi di astinenza dei tossicodipendenti, la consapevolezza 
di una condanna lunga, lo stress quotidiano della vita in carcere, sono tutti elementi in grado 
di superare la “soglia di resistenza” di una persona” (Baccaro, Morelli, 90 sgg.). 

Nella prospettiva di cogliere l’interazione fra l’individuo e il contesto, uno dei modelli 
più accreditati di interpretazione del disordine psicologico è quello dello stress-vulnerabilità 
e della mutua influenza fra fattori psicologici individuali e fattori ambientali. L’evento trau-
matico della condotta auto aggressiva è visto come una reazione sintomatica ad una com-
binazione di forze ambientali avverse: la gravità del disagio è proporzionale ai fattori di 
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vulnerabilità individuale, quali risultano dal rapporto fra fattori avversi e fattori protettivi, 
accumulati nel tempo. 

I fattori avversi 

Esaminiamo alcuni di questi fattori: 
Fattori individuali di natura psicologica e psichiatrica: dalle schede di valutazione delle pato-
logie della popolazione detenuta, particolarmente significativi sono i dati relativi alla depres-
sione. La prevalenza fra la popolazione carceraria si attesta al 10,25%, ma solo il 5% circa 
soffrirebbe di depressione maggiore. 

È da notare che i disturbi depressivi rappresentano il gruppo di disturbi psichiatrici con 
i più elevati tassi di prevalenza anche fra la popolazione generale, pur se esistono differenze 
marcate nelle stime che possono rappresentare l’effetto di differenti criteri o metodi di ac-
certamento diagnostico. Secondo una delle più recenti e accurate revisioni dell’epidemio-
logia dei disturbi affettivi, la prevalenza life time per la depressione maggiore è stimata al 
6,7%, mentre la prevalenza a un anno è stimata al 4,1% (Waraich et al., 2004). Per ciò che 
riguarda i dati italiani, seguendo il primo studio epidemiologico condotto in un campione 
rappresentativo della popolazione generale adulta italiana, i disturbi depressivi registrano 
una prevalenza annuale del 3,5% (De Girolamo et al., 2005). Ai fini dell’ambito specifico 
della problematica affrontata da questo documento, è da rimarcare l’importanza spesso cru-
ciale che gli eventi di vita stressanti rivestono nell’insorgere della depressione, largamente 
documentata in un numero considerevole di ricerche. L’evento di vita che più ricorre in 
associazione al manifestarsi della depressione è un’esperienza di perdita (il venire meno di 
relazioni interpersonali, la caduta di ruolo e di autostima): sono vissuti che interessano larga 
parte dei detenuti, specie quelli alla prima esperienza di carcerazione. In generale, gli studi 
sugli eventi di vita stressanti mostrano che il rischio relativo di soffrire di depressione nei sei 
mesi successivi a un grave evento di vita stressante è 6 volte più elevato rispetto ad un periodo 
ordinario (Paykel et al., 1996).

Per quanto riguarda le altre patologie mentali, ne è affetto il 6,04%. Una ricerca condotta 
su un campione del carcere di Padova nel 2005, darebbe un’alta percentuale di co-morbilità 
psichiatrica fra i tossicodipendenti detenuti. Questo studio non è però in grado di fornire 
una lettura delle variabili che concorrono ad una tale concentrazione di disagio psichico 
(Bentivogli, 2006). 

Fattori situazionali: un fattore importante sembra essere la collocazione nella cella di 
isolamento. Un detenuto “isolato” o sottoposto a particolari regimi di detenzione in cella 
singola cui non riesce ad adattarsi è ad alto rischio di suicidio. 

Queste celle sono chiamate celle lisce, perché prive di mobili eccetto la branda. Sono 
usate sia per isolare persone che mostrano di non essere idonee alla vita collettiva, sia per 
i soggetti che si ritiene potrebbero tentare o ritentare il suicidio. Tuttavia, la privazione di 
ogni forma di vita comunitaria e la spoliazione di oggetti di uso corrente accentuano la 
depersonalizzazione del carcere, mentre il detenuto è ridotto in stato di totale dipendenza 
dal personale per i bisogni più elementari. Una percentuale elevata di suicidi avviene in 
isolamento. 

Altro fattore è quello del “trauma d’ingresso”: i soggetti possono reagire allo stress dell’in-
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carcerazione con un disturbo di adattamento, che può svilupparsi in un vero e proprio di-
sturbo post traumatico da stress. 

Fattori psicosociali: tra i detenuti suicidi sono abbastanza comuni l’inconsistenza del sup-
porto familiare e sociale. L’isolamento sociale è un fattore di rischio per il suicidio. 

Fattori di istituzionalizzazione: oltre alla “spoliazione identitaria” del soggetto, quale ef-
fetto del processo di istituzionalizzazione, la totale dipendenza da altri per ogni aspetto della 
vita quotidiana, porta alla “infantilizzazione” della persona reclusa. 

In conclusione, la OMS elenca alcuni fattori di rischio individuali e ambientali, che, 
se presenti in qualsiasi combinazione e interazione, potrebbero contribuire ad innalzare il 
rischio suicidiario: 

- negli istituti di pena si concentrano gruppi considerati vulnerabili al suicidio; 
- il trauma d’ingresso e lo stress quotidiano della vita in carcere possono superare la soglia di 
resistenza del detenuto medio e a maggior ragione di quello a rischio elevato; 
- non in tutte le carceri esistono procedure per identificare detenuti con rischio suicidario e, 
anche quando esistono, non vi è un adeguato monitoraggio dello stress dei detenuti e quindi 
vi è poca probabilità di identificare situazioni di rischio acuto; 
- anche se esistono le procedure vi può essere un problema di sovraccarico di lavoro del 
personale; 
- gli istituti di pena possono avere un limitato o assente accesso ai servizi psichiatrici. 

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 

Negli OPG, il tasso dei suicidi è più che doppio rispetto a quello della popolazione detenuta 
nel suo complesso9. 

Al di là di queste rilevazioni, mancano studi specifici sulle variabili ambientali nella loro 
interazione coi fattori psicopatologici individuali. É da notare che la popolazione degli OPG 
è composita, non tutti gli internati sono autori di reati dichiarati infermi di mente, prosciolti 
e soggetti a misure di sicurezza. Ci sono anche imputati in misura di sicurezza provvisoria, 
nonché persone semplicemente in osservazione, in attesa di perizia psichiatrica. Negli ultimi 
anni, forse anche a causa del sovraffollamento, il flusso dal carcere all’OPG per ragioni di 
“osservazione” è cresciuto. 

Fra i fattori ambientali avversi, vanno considerati: il trauma d’ingresso in istituti che 
recano lo stigma del manicomio criminale; la sospensione di alcuni diritti, in primis il venir 
meno della certezza sulla durata della detenzione, poiché le misure di sicurezza possono es-
sere reiterate senza limite; il fatto che in molti casi le misure di sicurezza sono reiterate non 
perché si ritiene che sussistano elementi di pericolosità sociale, ma per mancanza di strutture 
residenziali esterne in grado di accogliere gli internati. 

Col passaggio della sanità penitenziaria al SSN, la gestione e l’organizzazione degli OPG 

9 È quanto si ricava dall’elaborazione dei dati DAP riferiti al periodo 2004-2007. Gli internati, 
che rappresentano il 2,59% della popolazione detenuta, hanno messo in atto il 5,83% dei suicidi e il 
3,26% dei tentati suicidi. Per le condotte autolesive e il rifiuto di vitto e terapie, il rapporto si rovescia 
(1,63% di autolesionismi e 0,65% di rifiuti di vitto e terapie). 

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



289Parere Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25 giugno 2010

è in fase di profonda ristrutturazione. Si prevede che l’internamento in OPG sia limitato 
alle persone sottoposte a misure di sicurezza definitive, con una riduzione di circa un terzo 
del numero degli internati. É anche prevista una dislocazione regionale degli internati per 
favorire la dimissione e l’accoglienza all’esterno di coloro che hanno già superato il periodo 
della misura di sicurezza. 

I suicidi delle donne 

É difficile trovare ricerche sui decessi in carcere con un’attenzione alla differenza sessuale. La 
giustificazione addotta è che le donne in carcere sono molto meno degli uomini. La maggior 
parte della letteratura internazionale sul suicidio non ha trovato significative differenze fra i 
sessi nei tassi di suicidio. C’è però da notare che il numero molto limitato di suicidi femmi-
nili nei gruppi campione inficia la validità dei risultati. Tuttavia, dai dati italiani, risulta che 
le detenute si uccidono più degli uomini10. 

Al di là delle indagini statistiche e delle ricerche quantitative, sarebbero importanti le 
ricerche qualitative, per individuare la percezione femminile dello stress da carcere, come 
anche le differenze nei fattori protettivi e in quelli di vulnerabilità. 

Secondo la ricerca “Donne in carcere”, le donne vivono più duramente i “tempi della 
vita” sul loro corpo (mestruazioni, maternità, menopausa e invecchiamento) rispetto agli 
uomini. La donna spesso somatizza il suo malessere, con disturbi del ciclo mestruale e crisi 
respiratorie. É come se le donne vivessero sul loro corpo non solo il peso della costrizione 
in un ambiente ristretto, ma anche il succedersi del tempo, l’angoscia della separazione, la 
negazione della femminilità e maternità (Campelli et al., 1992). 

La risposta dell’istituzione 

Garantire l’incolumità dei detenuti è un dovere dell’amministrazione penitenziaria, rientra 
nei compiti di custodia. É un punto di vista diverso da quello del diritto soggettivo alla 
salute e alla vita dei detenuti. Nell’ottica custodiale, la prevenzione del suicidio può sfociare 
in un rafforzato controllo sulle persone e l’atto autolesivo può essere inquadrato come atto 
di insubordinazione; nell’ottica del diritto soggettivo, la prevenzione richiede di eliminare/
ridurre/contrastare i fattori ambientali che possono favorire l’evento suicidiario, ad iniziare 
dalla garanzia del rispetto dei fondamentali diritti umani. 

Nel tempo, l’istituzione ha assunto come uno dei suoi compiti la tutela del diritto alla 
salute delle persone detenute, ma le contraddizioni rimangono: non a caso, nei confronti di 
chi ha tentato il suicidio, sono spesso applicate le stesse misure che vengono erogate come 
sanzioni contro i detenuti che turbano l’ordine degli istituti. In particolare, sia che il carce-
rato turbi l’ordine dell’istituto e ne metta in pericolo la sicurezza, sia che tenti di togliersi la 
vita, è in genere applicato il regime di “sorveglianza particolare”: le misure di prevenzione 
vengono con ciò a coincidere con quelle di punizione. Così è per il regime di isolamento 

10 Dai dati DAP riferiti al 2004-2007 le donne suicide costituiscono il 6,2% del totale dei suicidi, 
mentre sono solo il 4,4% della popolazione detenuta. 
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in cella “liscia”, ma anche l’invio in OPG in osservazione può essere percepito dal detenuto 
come punizione11. 

L’amministrazione penitenziaria ha cominciato ad affrontare il problema del suicidio e 
dell’autolesionismo in maniera specifica negli anni ottanta, quando si individuano alcune 
categorie di detenuti a rischio (malati di mente, tossicodipendenti, i giovanissimi, coloro che 
fanno ingresso in istituto per la prima volta, tutti coloro che, in generale, vivono la priva-
zione della libertà in maniera particolarmente sofferta e traumatica)12. 

Nel 1987, è istituito il “Servizio Nuovi Giunti”: si compone di un presidio psicologico 
(con la presenza di psichiatri, psicologi, criminologi) che affianca i medici, con lo scopo di 
individuare i soggetti a rischio sulla base della diagnosi psicopatologica. I nuovi giunti dia-
gnosticati a rischio sono destinati ad un reparto specifico13. 

Negli anni duemila, sono ancora emanate indicazioni per la riduzione dei suicidi in 
carcere. Il Servizio Nuovi Giunti è sostituito dal Servizio di Accoglienza per le persone 
provenienti dalla libertà, con una impostazione più “ecologica” e meno specialistica/psi-
chiatrizzante14. Le linee operative chiedono agli operatori di incentivare la padronanza del 
soggetto rispetto alla nuova situazione, cercando di ridimensionare i vissuti di disorien-
tamento e di impotenza. In questa direzione vanno le indicazioni di: 1) segnalare imme-
diatamente ai detenuti la possibilità di avere operatori con cui instaurare un dialogo; 2) 
informare le persone sulle regole che scandiscono la vita detentiva. Si creano anche “centri 
di ascolto” con operatori provenienti da diverse aree (sanità, trattamento detenuti, agenti 
di custodia), col compito di intervenire per problemi familiari o personale, per offrire so-
stegno psicologico, per assistere ai bisogni di prima necessità, per assistere ai bisogni legati 
allo status di straniero15. 

Di recente, con l’aggravarsi del disagio nelle carceri e l’aumento dei suicidi, il Diparti-
mento Amministrazione Penitenziaria ha di nuovo fornito indicazioni per rafforzare l’osser-
vazione e l’ascolto dei detenuti, sia impegnando maggiormente in questa attività il personale 
di Polizia Penitenziaria, accanto al personale dell’area educativa e ai volontari; sia favorendo 
una maggiore presenza dei volontari e dei rappresentanti della comunità esterna anche in 
orari pomeridiani e serali. Si ribadisce l’invito ad assicurare nel concreto l’esercizio di al-
cuni diritti- come quello dei colloqui col difensore - e a prestare attenzione agli “spazi e ai 
momenti di affettività fra i detenuti e i loro congiunti e familiari”: in tal senso sono citate 

11 Con l’entrata in carcere del SSN, gli istituti penitenziari dovrebbero essere messi in grado di 
svolgere il compito dell’osservazione psichiatrica, poiché è improprio che questo compito sia svolto 
dall’OPG (Margara, 2010).

12 Vedi la circolare 3182/5632 del 21.7.1986.
13 Circolare 3233/5683 del 30.12.87, Tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica dei 

detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del Servizio Nuovi Giunti. 
14 Da segnalare il progetto DARS (detenuti a rischio suicidale), finanziato dalla Regione 

Lombardia e attivo dal 2004 negli istituti penitenziari di San Vittore, Opera, Pavia, Monza, 
Como, Busto Arsizio e Bergamo, dopo che il servizio era stato attivato in via sperimentale a San 
Vittore sino dal 2001. Individuato un soggetto a rischio, anche su segnalazione del personale di 
sorveglianza, gli psicologi del DARS intervengono tempestivamente. 

15 Si vedano la circolare 3524/5974 del 12.05.2000, Atti di autolesionismo e suicidi in ambiente 
penitenziario. Linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi in carcere, e la circolare del 2007 
che stabilisce le linee di indirizzo e le regole di accoglienza per i detenuti provenienti dalla libertà.
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precedenti disposizioni specifiche per facilitare il percorso in carcere dei bambini che devono 
incontrare il genitore detenuto16. 

Si devono infine segnalare iniziative utili, intraprese da alcuni istituti a livello di speri-
mentazione: nella casa circondariale di Torino sono stati creati “gruppi di attenzione” per 
individuare le situazioni critiche al loro insorgere; nel carcere di San Vittore di Milano si 
sono creati gruppi di aiuto da parte di detenuti, per sostenere i soggetti che appaiono più 
fragili. 

A livello europeo, alcuni stati, come la Francia e la Spagna, hanno varato negli ultimi 
anni piani d’azione che hanno portato a una riduzione consistente del numero dei suicidi. 
Secondo il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti inumani 
e degradanti (CPT), i piani d’azione dovrebbero prevedere indicazioni per approntare un 
sistema di rilevazione efficace dei suicidi e degli atti auto-lesivi, predisporre la formazione 
degli operatori sui casi, creare equipe articolate e integrate, assicurando anche la presenza di 
operatori del trattamento e volontari e il coordinamento con gli operatori di custodia. 

Orientamenti bioetici e conclusioni 

In conclusione, la prevenzione del suicidio passa innanzitutto attraverso la garanzia del di-
ritto alla salute (inteso, come oggi avviene, come promozione del benessere psicofisico e so-
ciale della persona) e del diritto a scontare una pena che non mortifichi la dignità umana. 

Dal punto di vista etico, il primo compito è di interrogarsi se il carcere, per come è oggi, 
assicuri nel concreto tali diritti. Nella quotidianità della detenzione, molti ostacoli si frap-
pongono al loro pieno esercizio. Se ne possono elencare alcuni, fra i più gravi: 
- il sovraffollamento, che ha raggiunto livelli mai prima toccati: esso ha riflessi sul sovracca-
rico del personale, col risultato, fra gli altri, di restringere ulteriormente gli spazi di movi-
mento dei detenuti dentro l’istituto; 
- nella quotidianità della vita carceraria, i detenuti affrontano spesso restrizioni ulteriori 
rispetto a quelle intrinsecamente connesse alla costrizione detentiva (riguardo le opportunità 
di lavoro, la formazione e l’istruzione, la gestione della corrispondenza, la disponibilità dei 
beni personali, i rapporti con lo staff, coi compagni di detenzione e con la società esterna). 
Negli istituti sovraffollati, può accadere che le persone passino in cella fino a 20 ore su 24, 
senza poter accedere ad alcun tipo di attività, né di istruzione né di lavoro; 
- il grande numero di persone in custodia cautelare (quasi la metà della popolazione carce-
raria): ciò in primo luogo è un’anomalia in sé poiché, secondo il dettato di legge, la custodia 
preventiva è prevista come provvedimento eccezionale (sulla base della presunzione di inno-
cenza dell’imputato); per amaro paradosso, sono proprio i detenuti in attesa di giudizio, che 
in quanto tali non ricevono il trattamento, a essere costretti all’inattività e a vedersi ristretti 
gli spazi di movimento e le ore d’aria; 
- l’alta presenza di soggetti diagnosticati come affetti dalla patologia della dipendenza, che 

16 Nota del 25 gennaio 2010 GDAP-0032296, Emergenza suicidi – istituzione di unità di ascolto 
di Polizia Penitenziaria e la Circolare 177644 del 26 aprile 2010 Nuovi interventi per ridurre il disagio 
derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi. Quest’ul-
tima circolare fa riferimento alla nota del 10 dicembre 2009 (PEA16/2007) Trattamento penitenziario 
e genitorialità.
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stanno in carcere, nonostante la legge indichi come alternativa valida il trattamento sul 
territorio (i tossicodipendenti rappresentano il 33% degli ingressi in carcere)17. Se solo fosse 
ridotto il ricorso alla custodia cautelare e fossero meglio utilizzate le norme per i trattamenti 
terapeutici alternativi al carcere, il problema del sovraffollamento sarebbe notevolmente ri-
dotto, se non superato; 
- il sovraffollamento e il sovraccarico di lavoro dello staff hanno riflessi immediati sul rischio 
dei suicidi, che, come si è visto sono più frequenti nei primi periodi della detenzione e in 
custodia cautelare. Nella cosiddetta “area transito”, dove i detenuti attendono di essere desti-
nati ai vari reparti, le procedure di accoglienza avvengono spesso in situazioni logistiche di 
precarietà e di tensione psicologica; 
- le restrizioni particolari nella comunicazione coi congiunti che interessano i detenuti stra-
nieri (le chiamate ai cellulari, non abilitate fino a pochi mesi fa, sono ancora in genere diffi-
cilmente fruibili); 
- infine, le inaccettabili pratiche di violenza verso i detenuti che sono emerse da alcuni casi 
di cronaca e tramite recenti iniziative della Pubblica Accusa. 

Il quadro sopra descritto illumina una contraddizione fra l’esercizio del primo diritto del 
detenuto – la finalizzazione della pena detentiva alla reintegrazione sociale – e una vita in 
carcere che costringe le persone alla regressione, all’assenza di scopo, in certi casi perfino a 
subire violenza. 

Sanare questa contraddizione non è solo compito delle istituzioni giudiziarie e peniten-
ziarie, è una responsabilità etica dell’intera società. L’opinione pubblica è oggi particolar-
mente sensibile al tema del “rispetto della legalità”. Va ricordato che questo principio non 
vale solo per le persone che hanno commesso reati e che per questa ragione scontano le pene: 
anche il principio, secondo cui la privazione della libertà non sospende gli altri diritti umani 
e civili, è a pieno titolo meritevole di rispetto. Il fatto che tale aspetto sia solitamente sotta-
ciuto nel dibattito odierno è spia della difficoltà della nostra società a riconoscere appieno i 
diritti delle persone detenute. 

Va infine sottolineato che, con la fine della sanità penitenziaria, la responsabilità istituzio-
nale delle tutela della salute in carcere è in capo al Servizio Sanitario Nazionale. Le istituzioni 
sanitarie sono chiamate non solo a migliorare la qualità degli interventi clinici individuali, 
ma a farsi carico della prevenzione ambientale, prestando la dovuta attenzione alle condi-
zioni igienico sanitarie degli istituti penitenziari e assicurando i dovuti controlli. 

Più in generale, la riforma sanitaria in carcere apre una nuova possibilità di rapporto e 
continuità fra il carcere e il territorio, per colmare il divario fra la tutela della salute dentro e 
fuori il carcere tenendo presente la particolare vulnerabilità della popolazione carceraria. In 
quest’ottica, la prevenzione del suicidio in carcere è ambito di intervento anche delle autorità 
sanitarie locali, specie attraverso i servizi territoriali di salute mentale. 

Il CNB ritiene che la prevenzione del suicidio passi per un cambiamento di contesto 
all’interno del carcere, che si deve ispirare al rispetto dei diritti di cittadinanza e dei diritti 

17 Il dato è riferito al 2008. Negli ultimi anni si registra una tendenza preoccupante: non solo sono 
diminuiti gli affidamenti terapeutici alternativi, sono particolarmente calati quelli dalla libertà. Ciò 
significa che il carcere, anche in custodia cautelare, sta diventando la norma per i tossicodipendenti 
(Relazione al parlamento sulle tossicodipendenze 2009). 
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umani dei detenuti. “Umanizzare il carcere” significa in ultima analisi restituire alle persone 
detenute un orizzonte di speranza e di autonomia. 

In questa cornice di assunzione di responsabilità collettiva per il rispetto dei diritti umani 
dei detenuti, sono da promuovere interventi specifici: è da raccomandarsi la predisposizione 
di un piano d’azione nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere secondo le linee indicate 
dagli organismi europei. Il piano dovrebbe prevedere indicazioni per: 
- lo sviluppo del monitoraggio e della ricerca intorno al suicidio e agli atti di autolesionismo 
per una migliore comprensione del fenomeno; 
- indicazioni normative per l’introduzione di pene principali non detentive, finora assenti 
– tranne lo spazio molto modesto della mera pena pecuniaria e taluni provvedimenti dei 
giudici speciali – dall’ordinamento giuridico italiano. Ciò è auspicabile pensando alle con-
dizioni specifiche di grave disagio sociale della popolazione carceraria attuale, con elevata 
presenza di stranieri e di tossicodipendenti; 
- una maggiore trasparenza delle regole interne, superando le opacità istituzionali che ren-
dono inaccettabile, in quanto totalmente indecifrabile, la sofferenza della condizione de-
tentiva. Va in questa direzione la rinuncia a pratiche generali “deresponsabilizzanti” e in-
fantilizzanti nei confronti dei detenuti e l’abbandono di interventi specifici particolarmente 
rischiosi quali la messa in isolamento; 
- un piano di intervento immediato per diminuire gli internati negli Opg secondo le linee 
previste dal passaggio della sanità penitenziaria al SSN; 
- la predisposizione di una formazione specifica degli operatori sulla prevenzione del sui-
cidio, a partire dai singoli casi; 
- lo sviluppo della personalizzazione del trattamento, garantendo nello staff di osservazione e 
trattamento l’effettiva presenza anche di figure specialistiche, in particolare dello psichiatra; 
- il miglioramento della comunicazione fra i detenuti e il personale; in particolare la creazione di 
reti informali di ascolto e di supporto che utilizzi tutte le risorse disponibili, formali e informali 
(dagli operatori di ogni professionalità ai detenuti), per tempestivi “interventi sulla crisi”. 
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1. La vicenda
Cesare Battisti è tornato in libertà: è stato rilasciato dal carcere di Papuda, dove era rinchiuso 
da quattro anni. La scarcerazione è avvenuta a seguito della pronuncia emessa l’8 giugno dal 
Supremo Tribunale Federale. Attraverso un voto a maggioranza (6 giudici contro 3) il TSF 
ha stabilito che Battisti non è estradabile e che quindi si doveva procedere alla sua libera-
zione. Viene dunque confermata la decisione presa dall’ex Presidente Lula di non concedere 
l’estradizione verso l’Italia. Ma c’è di più: a distanza di due settimane dalla decisione del 
Tribunale, il Consiglio nazionale per l’Immigrazione del Brasile ha concesso un permesso di 
soggiorno al Battisti.

La vicenda in esame è dunque davvero attuale dal punto di vista della cronaca politica, 
tuttavia certamente meno conosciute sono le ragioni giuridiche che, il 31 dicembre 2010, 
hanno portato il Presidente Lula, nell’ultimo giorno del suo mandato, a negare l’estradizione 
di Cesare Battisti verso l’Italia. Come dimostrano gli sviluppi occorsi in questi mesi, il di-
niego presidenziale espresso in quell’occasione costituisce il vero e proprio passaggio cruciale 
nella definizione del caso.

È dagli inizi degli anni 2000 che si prospetta l’estradizione in oggetto: allora l’interlocu-
tore dell’Italia era la Francia, Paese nel quale Battisti aveva trovato rifugio da anni; ma già 
in quel periodo iniziarono a sollevarsi dubbi (mai del tutto sopiti) e pareri critici circa la sua 
estradizione.

Tali critiche riguardavano principalmente la circostanza per cui l’accertamento della re-
sponsabilità penale di Battisti aveva trovato fondamento nelle parole di pentiti, a loro volta 
appartenenti ai P.A.C. (Proletari Armati per il Comunismo), i quali, oltre ad essersi in alcune 
occasioni contraddetti, avevano tutto l’interesse alle chiamate in correità, in considerazione 
dei vantaggi previsti dalla legislazione premiale, di cui poi effettivamente gli stessi hanno 
beneficiato.

Il secondo rilievo mosso nel corso degli anni riguardava il modello processuale vigente 
nel nostro Paese ai tempi delle condanne. Si trattava infatti di un modello ancora prettamente 
inquisitorio, influenzato, si potrebbe dire radicalizzato, dalla legislazione emergenziale ap-
plicata in quella fase storica e dal contestuale clima di tensione, che presumibilmente influì 
sulla celebrazione dei processi stessi.

Ulteriore tematica: la contumacia del Battisti, il quale non avrebbe potuto difendersi in 
giudizio perché non aveva preso parte ai processi nei quali era imputato. Tale rilievo tuttavia 

IL CASO CESARE BATTISTI: PERCHé IL BRASILE 
NEGA L’ESTRADIZIONE DELL’EX TERRORISTA 
ITALIANO

Francesca Cancellaro
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è stato smorzato nella sua consistenza da una pronuncia del Consiglio di Stato francese e 
dalla successiva statuizione della Corte europea dei diritti dell’uomo che, adita dallo stesso 
Battisti, si espresse sul punto dichiarando inammissibile il ricorso1.

Tali considerazioni sono evidentemente insufficienti a minare la credibilità dei giudicati 
penali ritualmente conseguiti, ma non offrono un’immagine di serenità che si deve forse 
pretendere nell’esercizio del potere giurisdizionale in un paese democratico.

A questi argomenti tecnici si aggiungono le pressioni politico-istituzionali e il processo 
mediatico che da sempre hanno accompagnato il caso Battisti. Il clamore che connota la 
vicenda, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni dai fatti, sembra poter giustificare, so-
prattutto agli occhi di un Paese “lontano” dalle vicende politiche e storiche italiane quale il 
Brasile, l’esigenza di accordare a Battisti una qualche forma di protezione.

La fase brasiliana del caso Battisti si è caratterizzata per numerosi passaggi giurisdizio-
nali e per i difficili rapporti tra le Istituzioni dei due Stati coinvolti. In questi anni il piano 
politico si è spesso intrecciato o sovrapposto a quello giuridico. L’istituto dell’estradizione 
è certamente collocabile in quell’“area di frontiera” in cui la cooperazione giudiziaria inter-
nazionale si confronta con la rivendicazione del potere punitivo nazionale e con la tutela 
dei diritti del singolo individuo. Naturalmente è difficile trovare un equilibrio in grado di 
accontentare le legittime aspettative degli attori coinvolti, e questa vicenda lo testimonia 
ampiamente.

Il lungo iter procedurale, che solo recentemente sembra aver trovato un nuovo epilogo, è 
frutto anche del sostegno che numerosi intellettuali francesi prima e brasiliani poi (ma non 
solo) hanno offerto alla causa di Battisti. In ulteriore analisi si può riconoscere che, oltre alle 
istanze giurisdizionali e politiche, siano stati rilevanti anche gli apporti offerti dal tessuto 
intellettuale che ha accompagnato la vicenda.

2. La decisione presidenziale
La decisione politica assunta dal presidente brasiliano, che ha espresso il diniego all’estradi-
zione, è conseguente a una valutazione giuridica espressa dall’Avvocatura di Stato, datata 28 
dicembre 2010, redatta da Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, e dal Parere del 29 dicembre 
2010, redatto da Fernando Luiz Albuquerque Faria. 

Il Parere espresso dall’Avvocatura si discosta da quanto sostenuto dal Supremo Giu-

1 A causa del mutato clima politico caratterizzato dalla lotta al terrorismo internazionale, dall’isti-
tuzione del mandato d’arresto europeo e dal ripensamento della “dottrina Mitterand”, la Francia nel 
2004 adotta il decreto di estradizione di Battisti (in accoglimento della seconda richiesta di estradi-
zione presentata dal Governo italiano nel 2003, dopo che la prima richiesta presentata dal nostro Paese 
nel ’91 era stata respinta).

L’impugnazione per l’annullamento dell’estradizione concessa dalle autorità francesi, per viola-
zione del principio dell’equo processo nell’ambito dei procedimenti penali italiani (violazione art. 6 
Cedu) viene respinta dal Conseil d’Etat (Consiglio di Stato francese) nel marzo 2005 (Assemblée 18 
mars 2005, n. 273714).

Battisti ricorre allora alla Corte europea dei diritti dell’uomo adducendo le stesse violazioni, ma il 
ricorso viene respinto all’unanimità nel dicembre 2006, perché la motivazione viene valutata manife-
stamente infondata (Battisti c. Francia, ricorso n. 28796/05).

Inoltre lo stesso Trattato Italia-Brasile afferma espressamente che il procedimento in contumacia 
«non può costituire di per sé motivo di rifiuto dell’estradizione».
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dice brasiliano nel dicembre 20092 e sembra invece avallare la tesi difensiva proposta dal 
Battisti.

In particolare, la decisione di non estradare Battisti si basa sulla clausola di non discrimi-
nazione contenuta nel trattato bilaterale di estradizione stipulato dall’Italia e dal Brasile il 17 
ottobre 1989, nel quale si stabilisce, all’art. 3, lett. f ), che: «l’estradizione non sarà concessa: 
se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti 
persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di 
opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia 
di essere aggravata da uno degli elementi suddetti».

L’Avvocatura ha dunque ritenuto che la vicenda Battisti potesse essere ricondotta nei 
casi per i quali il trattato bilaterale Italia-Brasile prevede il «Rifiuto di estradizione» (art. 3), 
con particolare riferimento all’ipotesi di rischio di «aggravamento della situazione personale 
dell’estradando» (lettera f ).

Secondo l’ordinamento interno brasiliano la procedura per la concessione dell’estradi-
zione si articola in due fasi: da un lato quella giurisdizionale di verifica delle condizioni 
previste dai trattati internazionali (o in mancanza dalla legge); dall’altro la successiva deci-
sione politica consistente in un sindacato discrezionale sulla concessione dell’estradizione. 
In altre parole la decisione politica è accompagnata, o meglio preceduta, dalla garanzia della 
pronuncia giurisdizionale favorevole, la quale non è tuttavia vincolante: essa infatti è requi-
sito necessario ma non sufficiente per procedere all’estradizione, la quale può comunque 
essere negata in forza di una valutazione discrezionale del Presidente, seppur nell’ambito 
dei casi previsti dal trattato. Nel caso Battisti il Supremo Tribunale Federale in effetti si era 
espresso ritenendo la sussistenza delle condizioni per l’estradizione (art. 2 del Trattato) e 
aveva rimesso la valutazione al Presidente Lula. Il Parere dell’Avvocatura − che ci si appresta 
a esaminare qui di seguito − si colloca nella successiva fase, quella di esclusiva competenza 
del Presidente della Repubblica. 

3. Il Parere dell’Avvocatura di Stato brasiliana3

Il documento si compone di sei paragrafi: 

3.1. «Introduçao a Contornos do Problema»
In questa prima parte si introducono le questioni giuridiche oggetto del Parere: da un lato il 
tema della competenza della decisione sull’estradizione, secondo il diritto interno brasiliano 

2 Il Tribunale Supremo Federale, TSF, aveva escluso l’attribuzione dello status di rifugiato ai sensi della 
convenzione di Ginevra del 1951 concessa dal Ministro della Giustizia Tarso Genro, rifiutando la tesi 
della persecuzione politica di cui Battisti sarebbe stato vittima. Si affermava invece la legittima aspettativa 
all’esecuzione della pena inflitta, ribadendo come gli omicidi oggetto di condanna fossero stati compiuti 
«in forme aggravate e rivelatrici di un totale disprezzo della vita». Ulteriore considerazione attiene alla qua-
lifica dei delitti accertati, quali reati politici: secondo il TSF, il fatto che Battisti fosse militante politico non 
costituisce elemento sufficiente per ricondurre i reati comuni contestatigli a questa categoria e per garan-
tire allo stesso la conseguente impunità dalla legge penale. D’altra parte il TSF, richiamando le pronunce 
delle corti francesi e della Corte EDU, afferma come nel caso Battisti non si possa parlare di avvenuta 
violazione dei diritti umani, né di violazione del diritto di difesa e di diritto al giusto processo. 

3 Parecer n. AGU/AG-17/2010, processo n. 08000.003071/2007-51, Extradiçao 1.085-Repu-
blica Italiana, relatore: Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy
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e in rapporto al Trattato bilaterale firmato da Italia-Brasile, con particolare riferimento alla 
questione della discrezionalità attribuita al Presidente in materia; dall’altro lato, si presenta 
la tematica della valutazione del trattamento penitenziario che subirebbe il Battisti, qualora 
l’estradizione fosse concessa.

3.2. «O pedido de extradiçao de Cesare Battisti»
In questo secondo paragrafo si ripercorre dal punto di vista procedimentale l’iter seguito per 
l’attivazione dell’estradizione. Si riportano tra l’altro gli estremi e i tratti salienti (piuttosto 
dettagliati in realtà) delle sentenze italiane di condanna, ricavati dalla richiesta di estradizione 
e le successive tappe procedurali occorse. In particolare l’Avvocatura si sofferma sugli scambi 
documentali intercorsi tra le Autorità e le procedure amministrative interne adempiute, le quali 
danno conto di una richiesta formulata dal governo italiano, pienamente conforme dal punto 
di vista della correttezza formale. Si rappresenta anche il percorso penitenziario del Battisti in 
Brasile e l’iter seguito alla richiesta di concessione dello status di rifugiato (che aveva determi-
nato la sospensione del processo di estradizione) e il relativo procedimento amministrativo4. 

3.3. «A decisao do Supremo Tribunal Federal na Ext-1.085- Republica Italiana»
Nel 2009 il Supremo Tribunale aveva affermato: «a) che la decisione sulla concessione dell’asilo 
(per atto del CONARE o del Ministro della Giustizia) non impediva la concessione dell’estra-
dizione; b) che nel caso Battisti l’estradizione era atto adeguato (considerando che l’Italia aveva 
convertito la pena da espiare da perpetua a 30 anni); c) che soprattutto la decisione di estra-
dizione non vincola il Presidente della Repubblica, il quale è sottoposto solo al rispetto del 
Trattato firmato con l’Italia, correttamente entrato a far parte del diritto interno brasiliano».

Nel Parere si chiarisce come opera la discrezionalità del Presidente della Repubblica in 
relazione a quanto espresso dallo stesso STF: «Se la decisione del Supremo (tribunale) è per 
il rifiuto dell’estradizione, il Presidente non può autorizzare la consegna dell’estradando. 
Nell’ipotesi in cui la decisione sia per la concessione dell’estradizione, il Presidente può 
seguire, o no, la decisione dell’STF, anche se deve farlo entro i limiti di quanto pattuito a 
livello internazionale» (Punto 49).

Il passaggio seguente, inoltre, evidenzia come l’esercizio della discrezionalità presiden-
ziale debba tenere conto anche di altre circostanze, che «non sono prefissate per legge e che 
si prestano a valutazioni di opportunità proprie dell’esercizio di un diritto legittimato dalla 
rappresentatività politica consacrata dalle urne» (punto 50).

Si precisa che l’SFT appoggiava la linea adottata dalla giustizia italiana, nel senso che i 
crimini contestati a Battisti dovevano essere qualificati come delitti comuni e non ostava 
all’esecuzione dell’estradizione il fatto che il medesimo Battisti dovesse rispondere in Brasile 
di altri reati5.

4 Il 13 gennaio 2009, il Brasile ha deciso di accordare lo status di rifugiato politico a Cesare 
Battisti. Il Ministro della Giustizia Tarso Genro, nonostante la decisione contraria del CONARE 
− organismo brasiliano che esamina le richieste di asilo politico − votata due mesi prima. Il Mi-
nistro aveva motivato la decisione sul fondato timore che Battisti potesse essere oggetto di per-
secuzione per le sue idee politiche, nonché per i dubbi espressi sulla regolarità del procedimento 
giudiziario nei suoi confronti.

5 Nel 2010 Battisti è stato condannato dal Tribunale di Rio de Janeiro a due anni in regime di 
semilibertà per l’utilizzo di documenti falsi, dei quali si è servito per l’ingresso in Brasile.
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La conclusione è chiarissima: il Tribunale è competente ad esaminare che la procedura si 
sia svolta in piena legalità, come di fatto è avvenuto in questo caso; spetta poi al Presidente 
la decisione finale, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali comunque vincolati al rispetto 
del diritto internazionale.

In estrema sintesi, i problemi affrontati e superati dal SFT sono: la qualifica dei delitti 
contestati quali crimini comuni; la necessaria conversione della pena perpetua in pena tem-
poranea; i limiti della discrezionalità presidenziale in rapporto alla statuizione dello stesso 
Tribunale supremo.

3.4. «Caso Battisti: Peculiaridades e Desdobramentos»
Conclusa la ricostruzione della vicenda nei suoi profili fattuali e giuridici, l’Avvocatura evi-
denzia i nodi che ritiene essere dirimenti ai fini della decisione presidenziale, offrendo in 
relazione ad essi una propria soluzione interpretativa.

In particolare due sono i punti su cui si concentra l’analisi: la valutazione del clima poli-
tico- sociale italiano, desunto dalle dichiarazioni pubbliche a mezzo stampa e la necessità di 
interpretare l’art. 3 lettera f ) del Trattato secondo una logica «umanitaria» (punti 127 e ss.).

L’Avvocatura, per descrivere il clima politico italiano, si serve delle esternazioni delle più 
alte cariche dello Stato richiedente e di alcuni esponenti parlamentari: viene posto l’accento 
sulle dure critiche rivolte al Brasile in relazione alla mancata estradizione e sulle relative san-
zioni, di vario genere e natura, paventate nei confronti dello stesso Stato richiesto. In altre 
parole, la tesi sostenuta è che autorità e stampa italiane starebbero effettivamente caricando 
di significato politico questa estradizione, esercitando una pressione così «particolare» che 
esorbiterebbe da un interesse puramente giurisdizionale per la vicenda.

A tal proposito, vengono indicati stralci di articoli pubblicati su alcune tra le princi-
pali testate nazionali che testimonierebbero un clima di “accanimento politico” e “media-
tico” preoccupante, alla luce del quale pare plausibile ritenere che il trattamento al quale 
Battisti sarebbe destinato in Italia si tradurrebbe in un «aggravamento della sua situazione 
personale».6 Un elemento sintomatico di tale preoccupante clima viene individuato nel co-
stante ricorso alla locuzione «giustizia per le vittime». Questa terminologia sarebbe rileva-
trice, come sostenuto nel documento, di una impostazione criminologica che contrasta con 
un diritto processual-penale garantista (Punto 124)7.

Passando al secondo nodo tematico, l’Avvocatura affronta il tema del trattamento san-

6 Tra le dichiarazioni testualmente riportate nel Parere: il Capo dello Stato, Napolitano, «ha 
esortato il Brasile a estradare Battisti per rendere giustizia alle vittime» dei suoi reati; il Ministro 
della Difesa, Ignazio La Russa, ha spiegato che con il ritorno dell’ex terrorista i parenti delle per-
sone uccise «avrebbero un certo sollievo dopo il dolore provato per la perdita dei loro cari; una 
diversa decisione sarebbe terribile»; Franco Frattini, Ministro gli Esteri, ha spiegato che l’estra-
dizione «metterebbe fine alla profonda amarezza dell’opinione pubblica italiana», mentre il Se-
natore Gasparri ha annunciato che la concessione dell’asilo politico all’ex terrorista sarebbe stata 
considerata «patetica in Italia, con conseguenze nefaste sulle relazioni con il Brasile». Prosegue 
l’elenco di dichiarazioni con Gianni Letta, Roberto Maroni e altri esponenti politici. 

7 Nelle prese di posizione riportate nel Parere, infatti, si parla ricorrentemente dell’obiettivo di fare 
giustizia per le vittime, ma il diritto processuale penale contemporaneo respinge questa impostazione 
criminologica. Viene a tal proposito richiamato l’insegnamento del professor Luigi Ferrajoli, per il 
quale: «Lo scopo della pena è (o dovrebbe essere) il reinserimento sociale del criminale». 
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zionatorio che concretamente subirebbe Battisti in Italia, evidenziando che «la decisione da 
prendere deve essere basata su criteri umanitari» (Punto 128). 

Come già esaminato, tra le cause ostative all’estradizione figura l’applicazione della pena 
perpetua. L’Avvocatura evidenzia che, nonostante dal punto di vista formale le Autorità ita-
liane abbiano garantito l’applicazione di una pena pari a 30 anni, in luogo dell’ergastolo in-
flitto dalle sentenze, se Battisti riottenesse un giorno la libertà sarebbe «una persona di oltre 
ottant’anni, a sessant’anni di distanza dai presunti fatti» (Punto 129): «per un condannato 
con oltre cinquant’anni di età (Battisti ne ha compiuti 56) questa sarebbe simile a una pena 
perpetua». Nell’analisi del profilo umanitario dell’estradizione Battisti, l’Avvocatura ricerca 
dunque un approccio sostanzialistico, capace di superare la conversione dell’ergastolo garan-
tita dalle autorità italiane: una pena di 30 anni di reclusione (seppur mitigata dalla relativa 
applicazione degli eventuali benefici previsti dall’ordinamento penitenziario), applicata a chi 
è prossimo ai sessant’anni, si traduce in una pena perpetua.

A sostegno della tesi favorevole alla non estradizione viene altresì richiamato il contributo 
offerto dal Professor Nilo Battista, cattedratico di Diritto penale all’università di Rio de 
Janeiro, nel processo amministrativo finalizzato all’estradizione. Inoltre viene integralmente 
riportato il documento indirizzato al Presidente della Repubblica sottoscritto da alcuni pro-
fessori di diritto penale, quali Celso Antonio Bandeira de Mello, José Alfonso da Silva, Nilo 
Batista, Dalmo de Abreu Dallari, Paulo Bonavides e Luis Roberto Barroso (Punto 139). 

Il Parere dell’Avvocatura è corredato da un allegato a cura dell’avvocato generale ag-
giunto Albuquerque Faria: si tratta di un Parere richiamato dai commentatori come ulteriore 
base motivazionale della decisione adottata dal Presidente Lula. L’avv. generale Faria so-
stiene esplicitamente la legittimità di una eventuale posizione di contrarietà alla concessione 
dell’estradizione da parte del Presidente. Anche il Parere dell’avvocato brasiliano sembra 
riprendere la tesi difensiva di Battisti, il quale ha sempre dichiarato che, qualora fosse stato 
tradotto in Italia, sarebbe stato oggetto di forme di persecuzione politica.

Secondo la ricostruzione offerta, ancora una volta costituiscono “serie ragioni” per ri-
tenere probabile l’aggravamento della condizione personale di Battisti le esternazioni della 
stampa, del mondo politico e l’opinione pubblica: in particolare, si precisa che in Italia, 
nonostante siano passati più di trent’anni dai fatti in oggetto, «la mobilitazione pubblica 
è notoria e attuale. Dalle manifestazioni che il caso sta suscitando fin dal suo inizio si può 
constatare che gli episodi in cui è coinvolta la persona da estradare conservano un’elevata 
dimensione politica, e tuttora sollecitano le reazioni di vasti settori della società, in diversi 
modi». E ancora: «In Italia le opinioni si sono polarizzate e concretizzate in varie interviste, 
prese di posizione e manifestazioni di piazza. Questi fatti costituiscono un presupposto suffi-
ciente a configurare l’ipotesi di un aggravamento della situazione di Cesare Battisti, nel caso 
venga estradato in Italia».

La conclusione è che: «in base al testo del trattato e nell’ambito del giudizio politico espres-
samente attribuito dalla Corte Suprema federale al Presidente della Repubblica, è perfettamente 
legittimo che questi dichiari di avere serie ragioni per ritenere che la situazione dell’estradando 
possa essere aggravata a causa della sua condizione sociale, politica e personale».

4. Riflessioni
La negata estradizione di Cesare Battisti induce ad alcune riflessioni: in primo luogo, ci si 
interroga sulla natura delle ragioni che hanno condotto alla scelta di tale diniego; in secondo 
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luogo, ci si chiede se la decisione sia maturata all’esito di un corretto iter giuridico; in terzo 
luogo, sulla base di queste considerazioni, si ipotizzano quali scenari possano prospettarsi per 
la futura gestione della vicenda, in considerazione dell’ulteriore pronuncia del TSF, che ha 
confermato il no brasiliano all’estradizione.

Per quanto concerne le ragioni del diniego opposto all’estradizione, occorre affermare 
preliminarmente che si tratta di un diniego politico, le cui motivazioni vanno lette e in-
terpretate alla luce dei tratti peculiari del sistema brasiliano. Gli elementi caratterizzanti la 
storia giuridica dello Stato richiesto hanno inevitabilmente condizionato il Presidente, il 
quale, chiamato a decidere sull’estradizione, ha espresso nella sua scelta politica quella cul-
tura collettiva di cui era rappresentante e custode.

Significativo è il fatto che il Brasile sia reduce da una generale amnistia post-rivoluzio-
naria, con la quale il Paese ha cercato di chiudere definitivamente un’epoca di forti conflitti 
e tensioni. Tale circostanza rende probabilmente meno comprensibile, dal punto di vista 
brasiliano, la pretesa punitiva dello Stato italiano: sono infatti decorsi più di trent’anni dalla 
commissione dei reati per i quali Battisti è stato condannato e dal periodo storico di lotta 
armata degli anni di piombo nei quale sono maturati i crimini; inoltre si consideri che la 
pena che si eseguirebbe in Italia, qualora l’estradizione fosse concessa, sarebbe scontata da un 
uomo certamente differente rispetto a colui il quale è stato condannato all’epoca dei fatti: 
Battisti è oggi noto scrittore e gode del sostegno di una fitta rete di stimati intellettuali.

Ulteriore elemento che caratterizza questo diniego politico è l’approccio sostanzialistico 
che ha adottato l’Avvocatura nell’occuparsi dei nodi giuridici controversi rispetto alla con-
cessione dell’estradizione.

Si pensi, ad esempio, che a differenza dell’ordinamento italiano, quello brasiliano non 
contempla affatto la pena dell’ergastolo. La problematica attiene al concreto impatto che la 
detenzione potrebbe produrre su un uomo dell’età di Cesare Battisti: le rassicurazioni fornite 
dal Governo italiano8 sulla conversione della pena perpetua prevista nelle sentenze italiane 
sono certamente giuridicamente conformi a quanto richiesto dalle Autorità brasiliane (e 
rispettose di quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza del STF in materia); ciò nono-
stante l’Avvocatura esprime timore in merito all’effetto pratico che si produrrebbe nella vita 
di un condannato di oltre 56 anni: il risultato sarebbe quello di oltrepassare formalmente 
l’ostacolo rappresentato dall’incompatibilità della pena perpetua con il sistema brasiliano, 
ma si tratterebbe concretamente di un “ergastolo di fatto”, in quanto il condannato corre-
rebbe comunque l’elevato rischio di morire in carcere.

Altro esempio di approccio sostanzialistico è rappresentato dalla qualifica giuridica dei 
reati contestati a Battisti: nonostante le condanne per le quali si richiede l’estradizione siano 
riferite a delitti riconosciuti come crimini di matrice comune, l’Avvocatura indaga la natura 
politica che connota la vicenda considerata nel suo complesso. A ben vedere infatti, risulta 
evidente la preoccupazione per il pericolo di politicizzazione dell’intera questione Battisti9. 

8 L’art. 720 c.p.p. prevede nel suo quarto comma che «il Ministro di grazia e giustizia è competente 
a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per con-
cedere l’estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico 
italiano. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate».

9 Si legge nel documento: «È abbastanza chiaro che la vicenda di Battisti scontenta settori della 
destra e della sinistra, a voler usare espressioni del vocabolario della guerra fredda, mentre ciò non 
dovrebbe avere conseguenze sul caso in esame».
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Si noti come i reati contestati a Battisti non sono stati ritenuti “politici” dal Supremo 
Tribunale Federale e dunque questa tematica, almeno dal punto di vista giuridico-formale 
non costituisce problema: se l’organo giurisdizionale avesse qualificato i delitti come politici, 
l’estradizione sarebbe stata negata senza dubbio, a norma dell’espressa previsione contenuta 
all’art. 3 lett. e) del Trattato bilaterale Italia-Brasile10. Ma il ragionamento dell’Avvocatura 
va, ancora una volta, oltre il piano formale: l’ostatività all’estradizione sembra trovare fon-
damento sull’unanime convergenza politica, che l’intero arco parlamentare italiano ritrova 
nei confronti del caso Battisti. Dal punto di vista dello Stato richiesto appare certamente 
circostanza peculiare che, su un tema così delicato e controverso, non si instauri in Italia 
una dialettica politica, un serio dibattito interno, o comunque, non si riscontri una pluralità 
di posizioni contrastanti. Al contrario, è un dato di fatto che, proprio sul tema terrorismo 
e sulla gestione penale di tale fenomeno (così come avvenuto per altri fenomeni emergen-
ziali, si pensi al fenomeno mafioso ad esempio), l’intero Paese ritrovi una sorta di coesione 
nazionale, basata sulla lotta al comune “nemico interno”. Il caso Battisti sembra rientrare in 
questo schema concettuale.

Alla luce di queste considerazioni, si pone l’interrogativo: vi sono «serie ragioni per ri-
tenere» che Battisti rischi di subire forme di «aggravamento della sua posizione personale» 
nel caso in cui l’estradizione sia concessa? Il Parere dell’Avvocatura lascia intendere esplici-
tamente una risposta affermativa: «la condizione personale» di Cesare Battisti, «agitatore 
politico che operò negli anni difficili della storia italiana, sebbene condannato per crimini 
di matrice comune, potrebbe subire conseguenze negative dalla sua estradizione. Ci sono 
ponderate ragioni per ipotizzare che il detenuto potrebbe soffrire forme di aggravamento 
della sua situazione».

A tal proposito l’Avvocatura ha preparato il terreno alla presa di posizione presidenziale: 
da un lato, avallando il diniego all’estradizione, proprio sulla base del clima politico de-
scritto, dall’altro ha cercato di introdurre elementi distensivi tra i due Stati parti nell’estra-
dizione. Si legge infatti nel documento che dubitare del trattamento che riceverebbe Battisti 
in Italia non significa «contestare la civiltà giuridica dell’Italia e la “dignità” di un Paese che 
ha avuto un’influenza immensa sulla nostra cultura, la terra madre della maggior parte dei 
nostri immigrati; l’Italia è, senza dubbio, uno dei nuclei fondativi dell’identità brasiliana». 
E ancora si precisa che la vicenda Battisti non può e non deve influire sulle buone relazioni 
fra Italia e Brasile, e in particolare che: «Non si deve tralasciare di riconoscere che lo Stato 
italiano è indiscutibilmente uno Stato democratico di Diritto, e che le sue decisioni devono 
considerarsi espressione della volontà dei propri cittadini». L’Avvocatura ribadisce che l’ana-
lisi sul trattamento che l’estradando riceverebbe nel nostro Paese non implica alcuna valu-
tazione negativa sulle istituzioni presenti o passate della Repubblica italiana. Si afferma che: 
«per quanto questi principi si applicano a Stati che si riconoscono come democratici dotati 
di istituzioni forti e consolidate, è possibile che situazioni o circostanze particolari possano 
aggravare la posizione della persona da estradare».

Tali precisazioni appaiono dettate da intenti di rassicurazione “formale”, inquadrabile in 
una logica distensiva. Ancora una volta, emerge il carattere più politico che giuridico della 
vicenda: la disposizione applicata, art. 3 lettera f ) del Trattato, si riferisce infatti specifica-

10 Art. 3 lett. e): L’estradizione non sarà concessa: «se il fatto per il quale è domandata è considerato 
dalla Parte richiesta reato politico».
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tamente a un rischio di carattere “personale” e non attiene alla valutazione sui complessivi 
standard istituzionali dello Stato richiedente.

Inoltre, sempre in riferimento all’iter giuridico che ha portato alla mancata concessione 
dell’estradizione di Battisti, si pone l’ulteriore tematica dell’applicazione del canone della 
buona fede nell’interpretazione e attuazione del Trattato bilaterale dell’89. Ci si domanda se 
siano credibili e sufficienti le «serie ragioni» addotte nel Parere dell’Avvocatura e fatte pro-
prie da Lula, quale giustificazione per il rifiuto a cooperare alla pretesa punitiva dello Stato 
italiano. A tal proposito, si rileva come il Parere esaminato, da un lato, non chiarisca come 
si concretizzerebbe il rischio di aggravamento della situazione personale di Cesare Battisti, 
dall’altro, non prenda in considerazione neppure eventuali documenti o rapporti di orga-
nizzazioni internazionali operanti nel settore dei diritti umani, a sostegno della tesi presen-
tata. La decisione pertanto sembra essere scarsamente motivata, rispetto a quanto richiesto 
dall’art. 15 del Trattato, che prevede appunto che il rigetto di una richiesta di estradizione 
debba essere motivato.

In merito al terzo campo di indagine, quello attinente alle prospettive future della vi-
cenda, si rileva che la nuova decisione assunta dal TSF in merito al ricorso italiano, proposto 
avverso il provvedimento dell’ex Presidente Lula, ha posto un macigno sulla reversibilità del 
diniego all’estradizione. La decisione, come era prevedibile, è stata complessa: da un lato, il 
Tribunale ha discusso l’istanza italiana, dall’altro ha deciso la conseguente scarcerazione del 
Battisti.

In particolare il Tribunale ha stabilito che l’Italia non ha alcuna competenza per chiedere 
alla magistratura brasiliana di invalidare la decisione dell’ex Presidente brasiliano. I giudici 
hanno ribadito come la scelta politica operata da Lula attenga a «questioni di sovranità 
nazionale» e quindi si tratta dell’ambito di competenza del potere esecutivo e non di quello 
giudiziario.

Tale posizione si pone nel solco del Parere espresso a maggio dal Procuratore generale 
della Repubblica brasiliano, Roberto Gurgel. Si legge nel documento della Procura che 
l’Italia «non è legittimata ad interferire nella procedura (interna) di estradizione dello Stato 
brasiliano. […] Poiché la decisione del capo dello Stato è un atto di sovranità del Brasile, il 
tentativo dell’Italia di modificarlo, nell’ambito dell’ordinamento interno dello Stato brasi-
liano, sarebbe un affronto alla sovranità nazionale»11.

In conclusione, un’ultima riflessione attiene alla volontà manifestata dalle autorità ita-
liane di ricorrere alla Corte internazionale dell’Aja per presunta violazione del Trattato bila-
terale dell’89 da parte del Brasile. Si rileva come sia lo stesso dato testuale della convenzione 
che si presta a ricadere nell’ambito di una valutazione effettivamente del tutto discrezionale 
e pertanto offra poche certezze. La formula di cui alla lettera f ) dell’art. 3, invocata dall’Av-
vocatura e dal Presidente quale fondamento del diniego all’estradizione, non offre alcuna 
garanzia perché non individua parametri oggettivi su cui fondare il giudizio prognostico 
sull’aggravamento personale. Essa, effettivamente, non rimanda ad alcun parametro valuta-
tivo. In altre parole, non si prevedono oggettivi canoni giuridici ai quali fare riferimento e 
d’altra parte ciò costituisce il fondamentale presidio a quel margine di sovranità statale di cui 
gli Stati godono in materia di estradizione. Tale rilievo risulta oggi, dopo la pronuncia del 

11 N. 4268-PGR-RG, Reclamaçao n. 11.243, Reclamante: Republica Italiana; Reclamado: Presi-
dente de la Republica; Interessado: Cesare Battisti; Relator: Min. Gilmar Mendes.
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STF del’8 giugno 2011, in linea con quella autonomia politica che il Supremo Tribunale ha 
riconosciuto alle scelte presidenziali, in quanto espressione di sovranità nazionale.

Il 31 dicembre 2010 resterà pertanto la data spartiacque del caso Battisti: se da un lato 
essa coincide con l’ultimo giorno del mandato del Presidente Lula, dall’altro, ha rappre-
sentato l’avvio di un 2011 nel quale si procede a grandi passi alla definizione dell’annosa 
vicenda. La conferma della decisione presidenziale da parte del Supremo Tribunale, la scarce-
razione dell’ex terrorista e la concessione di un permesso di soggiorno, che consente a Battisti 
di godere dei molteplici diritti connessi, rappresentano una svolta decisiva che difficilmente 
sarà controvertibile, nonostante le ulteriori carte che l’Italia tenterà per ottenere questa estra-
dizione.
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Sebbene il lavoro a cui si ispira il presente articolo sia del marzo di quest’anno, eventi succes-
sivi di natura geopolitica hanno portato all’aggiunta di qualche considerazione.

La terribile fine di Muhammar Gheddafi e dei suoi accoliti continua a farmi pensare alla 
spirale di violenza e di odio che si sviluppa all’interno ed intorno alla guerra. Se fosse vivo sa-
rebbe ora in procinto di diventare oggetto delle attenzioni della Corte Penale Internazionale; 
questo tuttavia lo avrebbe probabilmente preservato dalla misera fine che poi ha incontrato. 
Oggi, mentre possiamo pensare a simili eventualità, rimane aperto un discorso sull’ontologia 
del sistema di giustizia penale internazionale. 

Le considerazioni sul tema di Carl Schmitt sono di grande interesse nella comprensione 
dell’attuale congiuntura internazionale; nate in parte dalla riflessione sulla sorte del princi-
pale imputato per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Guglielmo II di Hohenzollern, 
con il passare degli anni non hanno perso valore, ma si caratterizzano ancora per la loro 
efficacia oltre che per l’innegabile attualità.

Idea di Stato e genesi del diritto internazionale nel pensiero di Schmitt costituiscono un 
unicum, delineato come sviluppo di una originaria idea di accaparramento e di possesso, 
come possibilità di suddivisione e di coesistenza, prima tra uomini, poi tra gruppi che si ac-
crescono in circoli sempre più ampi, fino a giungere a soggetti istituzionali che, in un sistema 
del tutto organicistico, convivono e si comportano come l’uomo: coesistono e, spartendosi 
lo spazio, si riconoscono. Nel riconoscimento trova origine il diritto internazionale. 

In questa dialettica evolutiva nella relazione Stato-diritto la guerra è, come scrive Schmitt, 
del tutto centrale, creando i presupposti del concetto di amico-nemico: «[…] La giustizia 
della guerra ora non consiste più nella concordanza con determinati contenuti di norme te-
ologiche, morali e giuridiche, bensì nella qualità istituzionale e strutturale di entità politiche 
che si muovono guerra su uno stesso piano e che, malgrado la guerra non si considerano 
reciprocamente come traditori e criminali, ma come justi hostes. Il diritto di una guerra sta,  

IL MUTAMENTO DEL SIGNIFICATO DELLA 
GUERRA, ALLE ORIGINI DEL DIRITTO PENALE 
INTERNAZIONALE*

Gianluca Pochiero

* Tesi di laurea in Diritto internazionale e penale comparato, relatore Prof. Gaetano Insolera, cor-
relatore Prof. Luca Mezzetti, anno accademico 2009-2010, sessione III, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Bologna.
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in altre parole, esclusivamente nella qualità dei belligeranti portatori dello jus belli, e tale 
qualità consiste nel fatto che a muoversi guerra sono dei sovrani aventi uguali diritti […]»1.

Lo sviluppo della statualità è però giunto ora ad una fase che si può definire, forse con 
una certa approssimazione, di crisi. Emergono, nel contesto dei conflitti, entità non statali 
in grado di proporre e mostrare un utilizzo della forza ed un arbitrio prima monopolio di 
soggetti istituzionali di diritto pubblico.

In questo senso è inevitabile pensare a quanto è avvenuto a partire dall’inizio di quest’anno, 
un momento ormai definitivamente passato alla storia con il nome di primavera araba. In 
essa ha giocato un ruolo fondamentale la possibilità di interazione telematica tra soggetti non 
istituzionali e non facenti parte di alcun movimento, che spontaneamente e con proporzioni 
inarrestabili hanno portato alla scomparsa di tirannie decennali. Quale migliore esempio per 
sostenere l’idea di un graduale tramonto della supremazia statuale e del confermarsi dell’età 
della tecnica e del suo potere? Ernst Jünger, in riferimento all’età della tecnica scriveva anche 
dell’età delle irradiazioni 2, dove gli impulsi elettrochimici superano le barriere della distanza 
e del tempo, innovando i concetti di dominazione, di controllo e di potere. Tali irradiazioni 
circondano l’uomo, quello già tratteggiato in Der arbeiter, per renderlo centro di un’evolu-
zione che non lo vede più protagonista solitario.

Le irradiazioni di Jünger si possono agevolmente accostare allo Schmitt che delinea il nuovo 
ordinamento spaziale e giuridico, così gravido di promesse e di speranze, che entra in crisi, 
non tanto per il naturale emergere dei conflitti nella spartizione mondiale, ma fondamental-
mente per una mancanza di equilibrio nell’ordinamento politico. Tale mancanza di equili-
brio è ben rappresentata dal sempre più raro, con l’avanzare del tempo, riconoscimento dello 
justus hostis e del collegato concetto di amico-nemico. Ciò che valeva per il diritto pubblico 
europeo, e che determinava un bilanciamento tra gli attori contendenti sullo scenario inter-
nazionale, non può probabilmente valere in ambito globale. La tecnica stravolge o meglio 
elimina gli antichi usi politici e le categorie di diritto accettate, ponendo di fronte al fait 
accompli l’istituzione penale internazionale.

Si possono considerare molti eventi trascorsi come importantissimi episodi e precedenti nella 
creazione di un nuovo ordine penale internazionale. Si pensi alle due Convenzioni dell’Aja. 
Oppure al fallito tentativo di istruzione dei processi contro i criminali e responsabili della 
guerra al termine del primo conflitto mondiale. Può essere inserito nel novero, rubricandolo 
come tentativo di sancire un equilibrio a difesa della pace il Patto Kellog Briand. Si crede di 
poter attribuire natura episodica ed estemporanea anche ai processi intervenuti al termine 
del secondo conflitto mondiale, nel contesto del Tribunale per l’Estremo Oriente e del Tri-
bunale istituito a Norimberga. Non è del tutto infondato formulare un’ipotesi: che tali, a 
volte assolutamente nobili, altre volte più discutibili, pietre miliari nella costituzione del 
sistema di diritto penale internazionale non facciano parte di un disegno armonico, di uno 
sviluppo progressivo, ma celino motivazioni diverse e non sempre pienamente intellegibili. 
In questo senso, ad avvalorare tale ipotesi, possono tornare utili le teorie schmittiane, quelle 

1 C. RESTA, Stato Mondiale o Nomos della terra, pp. 160 ss., Pellicani Editore, Roma, 1999.
2 E. JÜNGER, Irradiazioni, diario 1940-1945, Guanda, 2009.
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idee sinteticamente finora richiamate, che mettono in dubbio la possibilità di esistenza di 
una giustizia internazionale senza un’adesione di base al concetto amico-nemico.

Oggi tuttavia quanto sopra accennato, i dubbi, le perplessità, la carenza di legittimazione 
dei passati esperimenti di giustizia acquisisce un profilo di rischio ulteriore. Nell’attuale 
situazione politica si preannuncia un periodo di instabilità dai contorni poco definiti, come 
poco definiti sono i “gruppi” destinati a creare scompiglio nell’ordinamento; per effetto 
dell’azione di questi nuovi poteri si assiste ad uno scoloramento, ad una trasfigurazione del 
concetto stesso di Stato. Schmitt valutò lo Stato come maggiore creazione del genio ordi-
natore europeo, preconizzandone tuttavia una fine intorno al termine del secolo ventesimo. 
Pur non essendosi fortunatamente ancora realizzata tale eventualità, si pone la riflessione di 
come questa crisi − esistente comunque nella crescita di potere dei numerosi stakeholders che 
erodono progressivamente le prerogative istituzionali − influisca sulla possibilità di sviluppo 
del diritto internazionale. Essi si mostrano come nuovi soggetti potenzialmente produttori 
di istanze criminalizzanti proprio nel momento in cui un travagliato procedimento evolutivo 
ha generato una credibile istituzione penale internazionale.

 
Caduto il modello di Stato forte, la riflessione schmittiana può servire oggi per pensare ad 
un’altra via, che non preveda solamente lo Stato come metodo di veicolazione/legittimazione 
della normazione internazionale. Si tratta di prendere atto che quanto è accaduto durante la 
primavera araba ha mostrato una volta ancora la potenzialità dei nuovi poteri asimmetrici: 
essi sono latenti ed alternativi allo Stato, sono pronti ad erompere manifestandosi, anche 
per mezzo della “tecnologia” che annulla distanze prima insormontabili, tramite imponenti 
rivolgimenti di piazza. L’esito è scontato − senza voler nulla togliere all’ineluttabilità della 
violenza di una reazione nata da anni di oppressione − e si mostra come una lotta indi-
scriminata dove infine il nemico è elevato ad un livello assoluto. La soluzione − non sem-
plice da attuare − sembra continuare ad essere però quella intrapresa con la normazione 
internazionale del diritto penale e lo Statuto di Roma; l’abbandono dell’unilateralismo, il 
contenimento delle “accelerazioni” date dallo sviluppo della tecnica ed una riflessione non 
solamente tra Stati, ma veramente aperta al mondo del diritto e della cultura. Per dirla con 
Schmitt: «L’epoca della statualità sta ormai giungendo alla fine; su ciò non è più il caso di 
spendere parole. Con essa viene meno l’intera sovrastruttura di concetti relativi allo Stato, 
innalzata da una scienza del diritto dello Stato e internazionale eurocentrica, nel corso di un 
lavoro concettuale durato quattro secoli. Lo Stato come modello dell'unità politica, lo Stato 
come titolare del più straordinario di tutti i monopoli, cioè del monopolio della decisione 
politica, questa fulgida creazione del formalismo europeo e del razionalismo occidentale sta 
per essere detronizzato»3 .

Come finì l’eurocentrismo ed il dominio dello ius publicum europeum, anche il diritto glo-
bale, che sembrava imporsi nella guida delle potenze occidentali, ha subito mutamenti. Si 
badi che in queste considerazioni non vi è una critica, non potendosi negare i benéfici effetti 
che sotto certi versi la dottrina diplomatica dell’occidente ha garantito sull’espansione di 

3 C. SCHMITT, Il concetto di impero nel diritto internazionale, Settimo Sigillo, Roma, 1996.
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sistemi democratici, portando alla generale diffusione di valori certamente e per lo meno 
politically correct.

Si potrebbe sostenere che l’imperialismo economico di cui sopra non sia altro che un 
tentativo di evoluzione delle vecchie strutture statali che, in un sussulto, tendono ad omo-
logarsi verso la creazione del weltstaat preconizzato nell’opera schmittiana. In realtà Schmitt 
si mostrò cauto e distaccato riguardo questa ipotesi, rendendosi chiaramente conto della 
rischiosa utopia in essa connaturata: uno Stato unico (o un pensiero unico) porta con sé 
la marginalizzazione e l’indebolimento della politica, non potendo più operare il più sopra 
citato principio amico nemico.

D’altro canto, la perdita di influenza delle strutture istituzionali tradizionali – che si 
manifesta nel consolidamento di un effettivo potere di polizia internazionale di pochi e 
selezionati “attori” dotati del necessario corredo tecnologico per l’intervento militare globale 
apparente o sottotraccia − risulta una prospettiva rischiosa, nel momento in cui la si ponga 
in rapporto con la possibilità, esiziale per un diritto penale credibile, di una tirannia dei va-
lori. Schmitt in particolare ci richiama con sguardo critico al concetto di umanità, così come 
concepito nell’ottica illuministica: concetto astratto che può sempre affermarsi come arma di 
una parte di questa umanità contro l’altra, concetto omologante, pensiero di universalismo 
che può essere brandito per cancellare le differenze e che si è in qualche modo imposto nel 
mondo, appunto sulla misura e sulla forma del modo di vivere dell’uomo occidentale. 

Chi scrive riconosce che tale aspetto non gioca un ruolo secondario nella definizione 
categoriale di quei valori, alla base dei vari tentativi di istituzione di una giustizia interna-
zionale penale avvenuti nel secolo ventesimo. Sicuramente valori che nella loro origine così 
come nelle intenzioni erano e sono connotati di una dignità e di una pregnanza elevatissima, 
ma che peraltro si sono imposti con tempi e modalità non idonei ad una accettazione co-
mune; ancora oggi può capitare che la fine di un uomo possa essere impietosamente filmata e 
rilanciarsi infinite volte nell’etere, mostrandosi e soprattutto giustificandosi come liberatoria 
e democratica violenza di popolo; il giudizio dei vincitori, partendo da una aprioristica po-
sizione di superiorità non può per definizione essere giusto, non può essere condiviso, non 
può infine imporsi come paradigma della verità, dimentico e travalicante, come non si può 
negare sia stato del necessario riconoscimento dell’altro, per richiamare ancora una volta il 
concetto di amico-nemico; così Schmitt : «si apre qui il baratro che separa il progresso mo-
rale e dei costumi da parte dell’umanità dal suo progresso tecnico ed industriale. La politica 
mondiale arriva alla sua fine e si trasforma in polizia mondiale, un progresso di cui dubitare 
[…]» ed infine : «nella misura in cui oggi la guerra viene trasformata in azione di polizia 
contro turbatori della pace, criminali ed elementi nocivi, deve anche essere potenziata la 
giustificazione di metodi di questo police bombing. Si è così costretti a spingere la discrimi-
nazione dell’avversario in dimensioni abissali[…]4».

Lo scenario disegnato appare, nonostante la distanza di tempo, realistico ed a tratti pre-
cursore dell’attuale ordine mondiale. Ma non si tratta di preveggenza, quanto di ispirazione 
ad eventi effettivamente avvenuti. Se si pensa ai processi che si intendevano tenere al termine 
del primo conflitto mondiale, la prima cosa che viene alla mente è la mancanza di legitti-
mazione del consesso dei giudicanti. Anche durante e dopo le trattative di Versailles mancò 

4 C. SCHMITT, in C. RESTA, Stato Mondiale o Nomos della terra, p. 77.
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quel livello di riconoscimento del nemico, necessario ad includerlo, allo scopo di ottenere 
una pace duratura. L’insegnamento non è stato tenuto in considerazione neppure per i tri-
bunali giudicanti sui criminali di guerra della Seconda guerra mondiale, per quanto questi 
godessero di un maggiore livello di legittimazione. Si ritiene quindi che nemico principale, 
nell’istituzione di una giustizia penale internazionale precedente allo Statuto di Roma, sia 
stata la parzialità: questa ha tolto l’essenziale condivisione che deve sostenere ogni collegio 
giudicante. Durante il ventesimo secolo, oltre a marcate carenze, come il riferimento ad 
una legge penale sovranazionale non positiva o come la retroattività di norme penali, alla 
mancanza di tassatività, alla non legittima costituzione dei collegi giudicanti, è stata sempre 
presente, insieme all’intento di giustizia, qualche altra istanza, ad essa non coniugabile: la 
vendetta contro gli sconfitti o i processi politici, la bonifica delle classi dirigenti, la rivalsa 
tout court sono state protagoniste in molti dei passati tentativi di costituzione di una giu-
stizia internazionale. Se oggi si può affermare di essere giunti ad una grande conquista, nella 
costituzione della Corte Penale Internazionale, lo si deve principalmente all’aver provveduto 
all’edificazione del sistema badando primariamente alla sua legittimità e non sull’onda di 
eventi esterni. Ma possiamo oggi davvero dirci paghi dell’onnipresente e solitaria supremazia 
della politica rispetto al diritto, nel momento della scelta degli obiettivi? È ancora accettabile 
la mancanza di equilibrio e la complicata coesistenza tra diritto e politica? L’intervento di 
police bombing in Libia è stato davvero giustificato da ragioni immediate di tutela dell’ordine 
internazionale oppure si è trattato di una forma di opportunismo spinto ai massimi livelli? 
Chi ha collaborato con il precedente regime − mi riferisco ad istituzioni internazionali che 
hanno avuto dubbie frequentazioni con esso − ha improvvisamente aperto gli occhi su una 
realtà di potere mantenuto con la violenza? Oppure forse, ancora e purtroppo, centri di de-
cisione non giuridicamente legittimati hanno dettato l’agenda? La strada per la costruzione 
di un diritto internazionale non solamente autorevole, ma anche effettivo, passa per la sua 
difesa soprattutto nei momenti che segnano la criminalizzazione, la ricerca e lo sgomina-
mento del nemico.
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L’incontro, organizzato dalla Camera penale e dalla Scuola per la formazione degli avvocati 
penalisti fiorentine, ha visto come unico protagonista Massimo Nobili, professore ordinario 
di procedura penale nonché avvocato e, in passato, giudice.

Il tema è quello della storia e dei significati del binomio “difesa dal processo – difesa 
nel processo”, che da tempo ha assunto nel dibattito mediatico un significato moralistico 
– “difesa dal processo” spregevole, “difesa nel processo” meritevole – e politico – “difesa 
dal processo” tendenzialmente giustificata da chi si riconosce nello schieramento di centro-
destra, “difesa nel processo” la sola riconosciuta tendenzialmente da chi si riconosce nello 
schieramento di centro-sinistra.

Nobili non si riconosce in coloro che considerano la “difesa dal processo” una pretesa 
disdicevole e disonesta. Si propone dunque dapprima di indagare il significato del concetto 
e le radici della sua odierna connotazione negativa, per poi smentirla attingendo anche da 
riferimenti extragiuridici, letterari. Conclude infine attualizzando il tema attraverso un trat-
teggio degli ormai ineludibili orizzonti sovranazionali e una severa critica dell’atteggiamento 
quotidiano e del ruolo dei mezzi di comunicazione.

Quattro dunque i punti di vista adottati dallo studioso: storico, letterario, giuridico e 
sociologico. Quanto al punto di vista storico, Nobili associa il moraleggiare sulla “difesa dal 
processo” alla fosca stagione di Mani pulite. Con ciò sottolinea che la questione nasce ben 
prima dell’irrompere sulla scena dell’idea di legge ad personam. Il concetto di “difesa dal 
processo”, se accolto in un’accezione eticamente negativa, si fa indegno: ascende dal processo 
inquisitorio e richiama altre perversioni, come i fenomeni della difesa collaborazionista, della 
giustizia mercantile e del pentitismo.

Nobili si profonde poi in numerose citazioni letterarie che hanno un unico filo condut-
tore: mostrare come la “difesa dal processo” non abbia alcunché di immorale, sia anzi giu-
stificata dalla stessa difettosa macchina della giustizia, abbia a che fare con il fondamentale 
ruolo che nel processo ha la forma e dunque non debba essere pensata in contraddizione con 
la “difesa nel processo”, che attiene invece al merito dell’accusa: si avverte così che i due con-
cetti non sono slegati e che rappresentarli in opposizione costituisce un interessato artificio. 
Chi scrive è riuscito a prendere nota soltanto di alcuni passi di Shakespeare. Dal Mercante di 
Venezia, a proposito dell’ambigua necessità che l’accusato venga a giustificarsi: «Qualcuno 
chiami l’Ebreo in aula, e fate largo. Venga si qui, proprio in faccia a me»; e a proposito 
dell’inganno di una sicurezza che si basi sulla consapevolezza della propria innocenza «Ma 
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quale sentenza dovrei mai temere, non avendo io commesso alcun male?»; infine, a proposito 
del diritto dell’accusato di non collaborare al proprio processo: «Non sono tenuto a compia-
certi con le mie risposte», «A questo non risponderò. Ti è sufficiente come risposta?».

Si giunge così ai giorni nostri. Nobili dapprima si sofferma sul corretto significato da 
cogliere nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo: chiaro e indubbio significato di garanzia. Lo studioso d’altra parte non si na-
sconde il rischio rappresentato dal sincretismo di modelli sulla quale la Convenzione europea 
si fonda: rischio che risiede nel possibile utilizzo non virtuoso, da parte della magistratura 
nazionale, del modello anglosassone del giudice-legislatore. Infine, si chiude con l’attualità 
più concreta: l’“atto processuale mediatico”. L’espressione coniata da Nobili sul finire dell’in-
contro allude alla nuova inquietante fenomenologia assunta dalla giustizia penale, che vede il 
passaggio dal semplice dare notizia del compimento di atti processuali – già comunque lesivo 
dei diritti dell’interessato – al vero e proprio compimento di atti processuali nella cornice 
mediatica. Il pensiero va alle intercettazioni telefoniche recitate da attori professionisti in 
show di successo, alle c.d. docu-fiction, che sembrano annullare, oltre al diritto al contraddit-
torio, anche qualsiasi velleità di (legittima) “difesa dal processo”. [Giorgio Abbadessa]
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