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In questa prima lezione intendo illustrare, anzitutto, i fondamenti metodici di una storia 
moderna del diritto penale tedesco, per tratteggiare successivamente le tappe più importanti 
di tale storia (che, nelle prime fasi, è in gran parte identica alla storia del diritto penale eu-
ropeo) ed accennare, infine, al modo in cui questa potrebbe essere sintetizzata.

I.
Cosa vuol dire “storia moderna del diritto penale” (Moderne Strafrechtsgeschichte)? Io ritengo 
che tale concetto sia del tutto sovrapponibile a quello di “storia contemporanea del diritto 
penale” (Zeitgeschichte des Strafrechts) ovvero a quello di “storia penalistica contemporanea” 
(Strafrechtliche Zeitgeschichte). Si possono, infatti, distinguere tre distinti ambiti i quali de-
scrivono tre sfere concentriche che sono, dalla più grande alla più piccola:

- la “storia contemporanea” (Zeitgeschichte);
- la “storia giuridica contemporanea” (Juristische Zeitgeschichte);
- la “storia penalistica contemporanea” (Strafrechtliche Zeitgeschichte).
Sull’esatto contenuto di tali concetti fondamentali non vi è consenso unanime e, per-

tanto, intendo esporre brevemente la mia opinione in merito la quale, in questa prima le-
zione, non può essere presentata in maniera problematica, bensì solo in chiave apodittica.

II. 
La storia contemporanea può essere inquadrata – in termini giuridici – rifacendosi ad una 
“teoria soggettiva” ovvero ad una “teoria oggettiva”. Secondo la teoria soggettiva, la storia 
contemporanea sarebbe quella degli uomini attualmente viventi. Si tratterebbe pertanto – 
quanto all’oggetto di studio – di un segmento temporale lungo settanta o ottant’anni (l’at-
tuale aspettativa di vita umana) che di giorno in giorno si spinge in avanti nella linea del 
tempo della storia del mondo. Ciò vuol dire, da un punto di vista teorico, che allo storico 
del diritto si presentano costantemente nuovi temi di ricerca mentre altri, allo stesso tempo, 
scompaiono dal suo orizzonte. Dal punto di vista dell’indagine scientifica, tale imposta-
zione ha conseguenze obiettive e per un certo verso anche pragmatiche: gli “storici con-
temporanei”, infatti, raramente dovrebbero risalire nelle loro ricerche a periodi antecedenti 
la prima guerra mondiale. Anche dal punto di vista metodico, la teoria soggettiva mostra 

STORIA MODERNA DEL DIRITTO PENALE 
TEDESCO*

Thomas Vormbaum

* Traduzione dal tedesco di Francesco Mazzacuva.
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10 PRIMA LEZIONE DI...10

taluni vantaggi dato che, per definizione, essa consente il ricorso a determinati strumenti di 
indagine: le interviste con i testimoni di un determinato periodo, evidentemente, presup-
pongono la loro esistenza.

Ciò per quanto concerne la teoria soggettiva. Da un punto di vista oggettivo, al con-
trario, occorrerebbe prendere le mosse non dalle persone, bensì dalle strutture, ossia da dati 
di fatto obiettivi. Una struttura oggettiva con cui si può circoscrivere cronologicamente il 
materiale storico è rappresentata dall’epoca (Epoche), la quale può essere intesa come un lasso 
di tempo che – in ragione di elementi dominanti e concordi nella politica, nella cultura e 
nella vita sociale ed economica – mostra una certa omogeneità.

L’oggetto di studio dello storico contemporaneo è, in questa prospettiva, l’epoca attuale 
(gegenwärtige Epoche). Di regola, le epoche non si distinguono in modo netto, bensì si in-
terpongono tra esse dei cc.dd. “periodi di transizione” (Sattelzeiten) nei quali si accumulano 
processi che conducono ad una nuova “situazione” storica; in termini maggiormente scien-
tifici, si assiste ad un mutamento quantitativo che si traduce in un nuovo dato qualitativo. 
Naturalmente, tali mutamenti possono anche condurre ad eventi eccezionali.

Non intendo qui soffermarmi sull’individuazione dell’esatto momento in cui è iniziata 
l’epoca attuale, visto che in questa sede mi sto limitando al tema della storia contemporanea 
del diritto e della storia del diritto penale.

Ritengo, in ogni caso, che i vantaggi dell’approccio oggettivo superino i pregi metodici di 
quello soggettivo. In particolare, sono perfettamente consapevole che nella ricerca dei criteri 
di determinazione dei confini tra epoche non è possibile incontrare un consenso generale. 
D’altra parte, si può ben accettare tale inconveniente poiché proprio il dibattito tra le di-
verse opinioni in merito alla determinazione dei confini tra epoche anima la riflessione sulle 
caratteristiche di quella presente e, conseguentemente, ha un impatto fecondo sull’indagine 
storica e sulla rappresentazione politica della storia (Geschichtspolitik).

In definitiva, ritengo che la storia contemporanea sia la storia dell’epoca attuale.

III.
Se la storia contemporanea è la storia dell’epoca attuale, la storia contemporanea del diritto, 
conseguentemente, può essere considerata la storia dell’epoca giuridica attuale. Per tale ra-
gione, si pone il problema di definire quest’ultimo concetto, ossia di rintracciare i suoi limiti 
cronologici. Prima di approfondire tale profilo, tuttavia, occorre affrontare due questioni 
inerenti al metodo e all’oggetto di indagine le quali si riveleranno utili ai fini della successiva 
comprensione.

1. La storia del diritto non può più essere ripercorsa – come avveniva fino alla seconda 
metà del ventesimo secolo – essenzialmente come una storia dei dogmi (Dogmengeschichte). 
Essa deve aprirsi alla storia generale (Allgemeingeschichte) la quale, dal canto suo, non si li-
mita più alla storia politica e diplomatica come avveniva sino alla metà del ventesimo secolo 
ed ha arricchito la narrazione degli avvenimenti con la considerazione degli elementi strut-
turali e, soprattutto, dei gruppi, delle classi e degli strati sociali. 

Un commiato dalla (mera) storia dei dogmi comporta, quindi, una comprensione o al-
meno una considerazione della storia generale attraverso lo studio della storia del diritto. Il 
diritto come fattore degli sviluppi politici, culturali, sociali ed economici, infatti, può essere 
inteso, anche nella sua peculiare evoluzione, come parte di questa dinamica complessiva. La 
storia del diritto dovrebbe, pertanto, aprirsi alle implicazioni sociali e politiche del diritto ed 
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11Thomas Vormbaum

inquadrarsi nel relativo contesto sociale e storico-generale. Ciò non significa, naturalmente, 
che la storia del diritto debba confondersi con la storia generale; piuttosto, come vale anche 
per la storia della società e la storia della cultura, essa deve essere intesa come una storia di 
un aspetto (Aspektgeschichte), ossia come riflessione storica nella particolare prospettiva del 
giurista.

2. Dalla considerazione della storia generale deriva un allargamento della prospettiva 
da un punto di vista obiettivo, ossia un’estensione dell’oggetto di studio, da cui discende l’ul-
teriore richiesta alla storia del diritto di considerare diversi aspetti giuridici aspirando ad 
un’estensione normativa. La delimitazione della storia contemporanea del diritto ad un’epoca 
giuridica, ossia ad un intervallo cronologico caratterizzato dall’omogeneità di determinati 
tratti fondamentali, implica necessariamente l’individuazione in tale epoca di taluni principi 
giuridici riconosciuti come validi.

Ne consegue la possibilità di rintracciare la trasposizione (o la non trasposizione) di 
questi principi nella loro evoluzione (o devoluzione). Vi sono anche istanze e richieste fatte 
al diritto il cui sviluppo può essere misurato. Se ciò viene fatto in chiave storica, allora risulta 
possibile individuare specifiche linee evolutive di un’epoca. E risulta altresì possibile – cosa 
che gli storici considerano con grande scetticismo ma che, d’altra parte, praticano non di 
rado – valutare tali evoluzioni come positive o negative (alla luce delle richieste formulate) e, 
eventualmente, trarre delle indicazioni per il presente.

Alla luce di queste due avvertenze, si può procedere all’inquadramento dell’epoca giuri-
dica.

A tal fine, occorre guardarsi indietro finché non si riesce ad individuare il momento in 
cui, in un periodo relativamente breve – eventualmente di transizione (Sattelzeit) –, emer-
gono i fattori e gli elementi che caratterizzano il diritto odierno.

Negli ultimi due secoli, si possono rilevare diverse possibili “svolte” ma, plausibilmente, 
il vero periodo di transizione è rappresentato dalla fine del diciottesimo secolo, potendosi 
effettivamente riscontrare in tale momento quell’insieme di presupposti idonei a definire, 
nell’evoluzione giuridica, una soglia tra epoche. Una manifestazione esteriore di tale tra-
sformazione è costituita dalla fine del Sacro Romano Impero nell’anno 1806 (anno della 
rinuncia al titolo imperiale da parte di Francesco II d’Asburgo). Tuttavia, essa non è che 
una conseguenza istituzionale per la Germania di un mutamento che era avvenuto a livello 
europeo; la seconda metà del diciottesimo secolo è contrassegnata, infatti, da cambiamenti 
rivoluzionari rispetto ai quali la fine del Sacro Romano Impero rappresenta solo un punto di 
arrivo. Si tratta di trasformazioni che, invero, sono significative (anche) per la storia generale, 
ma soprattutto estremamente rilevanti per l’evoluzione giuridica.

I mutamenti politici, che infine termineranno con il congresso di Vienna (1815) ed il 
suo nuovo e duraturo ordinamento, cominciano con la Rivoluzione francese (1789), a sua 
volta preannunciata dalla Rivoluzione americana del 1776, e proseguono con la conquista 
di gran parte dell’Europa da parte di Napoleone, il quale diffonde nel suo territorio le idee 
rivoluzionarie, ancorché talvolta in forma mitigata o autoritaria.

Negli stessi anni, peraltro, si verificano anche diversi cambiamenti sociali. Termina l’era 
del feudalesimo e della nobiltà, i contadini diventano liberi, inizia la crescita politica della 
borghesia.

Verso la fine del diciottesimo secolo, la rivoluzione industriale, già avviata in Inghilterra, 
fa il suo ingresso nel continente.
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Di pari passo con essa si realizzano importanti mutamenti economici. La costruzione delle 
ferrovie richiede quantità di capitali che anche i cittadini più ricchi non sono in grado di 
apportare. Inizia il tempo delle società per azioni e delle grandi banche. Il fabbisogno di 
ferro ed acciaio (necessario per le ferrovie) conduce ad un’espansione delle miniere e delle 
acciaierie e, quindi, ad un corrispondente aumento del ceto operaio.

Per il diritto, naturalmente, particolarmente rilevanti si rivelano le rivoluzioni culturali e 
di mentalità. La filosofia dell’illuminismo trova un fondamentale ambito di applicazione nel 
diritto e, soprattutto, nel diritto penale. Eberhard Schmidt sintetizza le sue richieste a tale 
scienza nelle parole secolarizzazione, individualizzazione, razionalizzazione e umanizzazione. 
Immanuel Kant, che ha aderito ed allo stesso tempo superato la filosofia illuministica, pone 
al centro della propria dottrina l’uomo come individuo libero ed autonomo: dalla sua rifles-
sione – se così si può dire – scaturiscono gli impulsi fondamentali per l’ulteriore sviluppo 
del diritto. Kant è notoriamente colui che dedicò all’illuminismo, in un tempo in cui questo 
stava andando incontro alla sua fine, un celebre scritto che terminava con il motto:

«Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti del tuo intelletto!».
E così egli elaborò una formula fondamentale che contrassegnò non solo l’illuminismo, 

ma anche l’epoca successiva.
Nel complesso, si tratta di rivoluzioni che travolgono i diversi ambiti materiali, culturali, 

economici e giuridici. Proprio perché tali fattori si posero in relazione reciproca e venne 
avvertita una decisa rottura con il passato, si può parlare di periodo di transizione (Sattelzeit) 
nel senso di cui sopra. Nella scienza storica e nella filosofia tedesca, guardando a questo 
periodo, si parla anche di inizio del “moderno” (con una terminologia che, tuttavia, non 
corrisponde a quella italiana).

Naturalmente, anche in questo caso, occorre tener conto di ciò che vale per ogni perio-
dizzazione: si tratta, infatti, di una ricostruzione postuma con cui si tenta di strutturare il 
decorso dei processi storici e di mettere in una relazione concettuale l’insieme degli eventi. 
D’altra parte, i singoli elementi di tale ricostruzione sono oggettivamente di grande impor-
tanza.

La riflessione che ho svolto sinora, in definitiva, può essere riassunta come segue:
La storia contemporanea del diritto è la storia del diritto dell’epoca attuale. La storia 

moderna del diritto penale è la storia del diritto penale dell’epoca attuale.
L’epoca attuale inizia con il periodo di transizione riconducibile alla fine del diciottesimo 

secolo e abbraccia (al momento) il diciannovesimo e il ventesimo secolo.
La storia contemporanea del diritto include nel suo ambito di indagine le evoluzioni 

storiche generali, culturali e sociali. In questo senso, è storia di un aspetto.
La storia contemporanea del diritto interpreta e valuta l‘evoluzione del diritto (anche) in 

base a parametri giuridici.
La storia contemporanea del diritto penale appartiene alla storia contemporanea del di-

ritto.

IV.
Dopo questa introduzione sul metodo, come anticipato, intendo svolgere alcune riflessioni 
sul corso della storia del diritto penale nella nostra epoca giuridica. Se diversi profili rilevanti 
verranno affrontati nelle prossime lezioni, in questa sede vorrei limitarmi a “saltellare” tra 
varie “isole”, partendo dall’inizio dell’epoca giuridica per giungere alle “rive” del presente e, 

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



13Thomas Vormbaum

da qui, appuntare nuovamente uno sguardo sul problema della continuità nella storia del 
diritto penale. In questa sede, tralascerò gli ambiti, spesso sintomatici, del diritto processuale 
penale e della disciplina dell’esecuzione penale concentrandomi, quindi, sul diritto penale 
sostanziale.

Parto, quindi, e “atterro” sulla prima (di nove) “isole”.

1. Intendo ora soffermarmi sul graduale distacco del diritto penale della nostra epoca da 
quello precedente attraverso il diritto naturale, il diritto della ragione e l’illuminismo. Tre 
dei quattro fattori che Schimdt qualificava, come segnalato, quali segni di riconoscimento 
del diritto penale dell’illuminismo – ossia secolarizzazione, razionalizzazione e individua-
lizzazione – sono sintetizzati dalla nota formula Etiamsi daremus di Grozio. Tale dottrina, 
elaborata da Grozio nella sua opera principale (De iure belli ac pacis, 1525), sarebbe rimasta 
valida etiamsi daremus – quod sine summo scelere dari nequit – non esse Deum, aut non curari 
ab eo negotia humana (“anche se ammettessimo – il che non si può fare senza incorrere in 
grave empietà – che Dio non esista o che non si curi delle questioni umane”). Con tale 
riserva, Grozio riuscì a ricavarsi uno spazio di libertà in grado di consentirgli di fondare un 
sistema giuridico laico senza entrare in collisione (almeno teoricamente) con la religione. 
(Naturalmente, gli si affiancarono correnti della teologia quali la dottrina tardo-scolastica 
del diritto naturale e la dottrina luterana dei due mondi). Peraltro, nel pensiero di Grozio 
trapelavano vere istanze di secolarizzazione, razionalizzazione ed umanizzazione del diritto 
e del diritto penale, talvolta in modo sfumato, talaltra più apertamente, anche in merito a 
specifiche problematiche.

2. Proprio il quarto profilo, quello della umanizzazione, si presenta nella seconda isola. Che 
tale istanza faccia effettivamente ingresso con la nuova epoca, mi pare conclusione meno 
pacifica rispetto a quanto detto sugli altri tre fattori. Il compito del diritto penale venne in-
dividuato dalla filosofia dell’illuminismo nell’impedimento di illeciti futuri. In questo senso, 
i diversi scopi preventivi della pena, tanto generalpreventivi quanto specialpreventivi, ven-
nero sintetizzati dalla formula della intimidazione mediante inflizione di pena. Nell’opera di 
Beccaria si legge:

«Lo scopo è […] nient’altro che impedire al reo di arrecare nuovi danni ai suoi concitta-
dini e distogliere questi ultimi da simili azioni.»

In tale richiesta vi erano aperture ad una mitigazione delle pene (la “dolcezza delle pene” 
di Beccaria) attraverso, ad esempio, l’eliminazione delle pene corporali e delle pene capitali 
più atroci e talvolta già (proprio nel pensiero di Beccaria, anche se con importanti eccezioni) 
della pena di morte in generale.

In tema di tortura, i filosofi illuministi sostennero soprattutto la sua inutilità, osservando 
che questa consente una possibilità di proscioglimento al colpevole maggiormente resistente 
e, viceversa, rischia di condurre alla confessione dell’innocente più debole. La pena di morte 
venne accusata da Voltaire di essere “diseconomica”, impedendo allo Stato di sfruttare la 
forza lavoro del delinquente (un homme pendu n’est bon à rien). Globig e Huster si scaglia-
rono contro la pena corporale mutilante che “costringe lo Stato a tenersi un reo infermo e 
mutilato”.

In proposito, esemplare risulta l’argomentazione di Beccaria contro la pena di morte. 
Egli inizia con due argomenti di stampo contrattualistico (ossia derivanti dalla teoria del 
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contratto sociale); anzitutto, è vero che il contratto sociale ammette il sacrificio di una por-
zione di libertà in nome del bene comune, ma solo se necessario e nella misura minore possi-
bile. In tale idea di sacrificio minore non potrebbe, pertanto, rientrare il bene più importante 
di tutti, la vita. In secondo luogo: poiché l’uomo non è padrone della propria stessa vita, 
egli non potrebbe disporne nel contratto sociale. Questo argomento è solo apparentemente 
concludente, dato che lo stesso Beccaria si esprime contro la repressione del suicidio.

Seguono, quindi, due ulteriori argomenti nei quali viene affermata l’inutilità della pena 
di morte, ai quali è dedicato uno spazio diciotto volte superiore rispetto a quello riservato 
ai primi due. Beccaria puntualizza anzitutto l’esistenza di due ragioni per le quali si può 
ammettere l’uccisione di un cittadino come sanzione penale. La prima:

«Quando un cittadino, anche se deprivato della libertà personale, mantiene determinate 
relazioni ed un potere tale da mettere a rischio la sicurezza della nazione, nel senso che la sua 
stessa esistenza può condurre ad una pericolosa rivoluzione della forma di governo esistente» 
(p. 49). 

In altri termini: in periodi di instabilità politica, un cittadino pericoloso può essere ucciso. 
Ma anche questa considerazione è poco sviluppata (giusto un ulteriore diciottesimo). L’ulte-
riore spazio della riflessione è dedicato, infatti, al secondo (in totale, al quarto) argomento: 
«Quando […] la sua morte si riveli l’unica contromisura in grado di tenere gli altri cittadini 
lontano dalla commissione di reati”. In termini penalistici, quando lo richiedono ragioni di 
intimidazione o di generalprevenzione. In tale argomentazione, Beccaria si richiama alla natura 
– intesa come natura empirica – dell’uomo: maggiormente impressionante per il sentimento 
umano non sarebbe la durezza della pena, quanto piuttosto la sua durata. Pertanto, la pena 
di morte si rivelerebbe inutile proprio perché la sua esecuzione si riduce ad uno spettacolo 
“terribile, ma istantaneo”. E non ottimale, quindi, al fine di evitare la commissione di reati. 
Maggiormente effettiva e, conseguentemente, giusta sarebbe allora la pena perpetua, ossia una 
forma di schiavitù eseguita pubblicamente nei modi con cui si tratta un “animale da soma” e 
capace di porre costantemente gli spettatori di fronte alle conseguenze del reato.

In questo contesto, si legge anche: «per essere giusta, una pena può presentare gradi di 
intensità idonei a distogliere gli uomini dal reato». La riformulazione «per essere giusta, una 
pena deve presentare gradi di intensità idonei a distogliere gli uomini dal reato» non si risolve 
in un semplice gioco di parole, bensì in un autentico rischio dato che chi vuole intimidire 
preferisce andare sul sicuro e, così, l’istanza di limitazione si traduce facilmente in istanza di 
legittimazione.

È giustificata, quindi, dal punto di vista della storia del diritto e della teoria del diritto, la 
critica all’argomentazione teleologico-razionalistica della filosofia dell’illuminismo la quale 
deve essere compresa, pertanto, alla luce di una considerazione storica dell’atteggiamento dei 
pensatori di quel tempo. In un periodo in cui in Francia si veniva condannati a morte per 
non essersi tolti il cappello di fronte all’ostensorio durante la processione del Corpus Domini 
ed in gran parte degli Stati era ancora praticata la tortura, infatti, si doveva fare ricorso a tutti 
gli arsenali teorici: tanto argomenti di giustizia, quanto utilitaristici. Qui si cela, tuttavia, 
l’astuzia – o meglio la malizia – della storia: dato che i politici, ossia coloro che detenevano 
il potere, erano proprio quelli che davano maggiore attenzione agli argomenti utilitaristici, 
solo attraverso questi si poteva sperare di essere maggiormente ascoltati. E chi – ciò che si 
deve riconoscere a Beccaria ed agli altri pensatori illuministi – lotta in prima persona per 
l’umanizzazione del diritto penale è disposto anche a combattere la pena di morte per le 
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donne che uccidono bambini con l’argomento utilitaristico della perdita per lo Stato di quei 
bambini che le condannate avrebbero potuto ancora generare. 

3. La terza isola.
La dottrina penalistica della fine del diciottesimo secolo e del periodo successivo è influen-
zata in Germania soprattutto da due filosofi del diritto: Immanuel Kant e Paul Johann 
Anselm Feuerbach. 

Storicamente, tra tutte le distinzioni possibili, si possono senza dubbio riscontrare, o 
derivare, nel pensiero di Kant, Feuerbach e degli altri penalisti della fine del diciottesimo 
secolo i seguenti concetti fondamentali:

dalla teoria autonomistica (Autonomiegedanke) deriva che lo Stato non deve interessarsi 
dell’atteggiamento interiore (Gesinnung) degli uomini e degli autori di reato e che non è am-
messo alcun intervento meramente rieducativo dello Stato sui cittadini. La pena come mezzo 
esclusivo di prevenzione, in termini moderni, “strumentalizzerebbe” l’uomo (per dirla con 
Kant «lo confonderebbe con l’oggetto dei diritti reali»). Per tale motivo, anche Feuerbach 
non si sofferma sulla pena, bensì sulla minaccia di pena, come mezzo preventivo.

Da tale impostazione deriva che il criterio orientativo delle scelte punitive, ossia della se-
lezione dei fatti che lo Stato può legittimamente punire (e, quindi, la definizione sostanziale 
di reato), è incentrato sull’idea di violazione di un diritto (Rechtsverletzung), poiché al di fuori 
di tale concetto si fuoriesce dalla competenza dello Stato, il cui compito è la definizione di 
oggettività giuridiche (ancora meglio: esso stesso dovrebbe essere un’oggettività giuridica). 
La Gesinnung dell’autore non interessa lo Stato. Morale e diritto penale sono separati.

Da questi due punti, anche se con essi non del tutto coincidente, discende l’istanza di in-
dipendenza del diritto penale dalla politica. Per amor di tale indipendenza, Kant è disposto a 
difendere la stessa pena di morte, ritenendo il diritto alla vendetta nei confronti dell’omicida 
come regola non arbitraria e, anzi, derivata dalla ragione. La teoria di Feuerbach, in quanto 
fondata sulla centralità della legge positiva, si espone al pericolo di un’influenza della politica 
e di una conseguente espansione del diritto penale; egli, tuttavia, è consapevole di tale rischio 
e sottolinea la necessità di una congruenza tra diritto penale positivo e idea di violazione di 
un diritto.

Vige il principio fondamentale del nullum crimen, nulla poena sine lege dal quale di-
scende, soprattutto, il canone della determinatezza della norma penale. In sintesi: il diritto 
penale non è incentrato sull’autore, bensì sul fatto.

Tutto sommato, in tali riflessioni si potevano intravedere le basi di un diritto penale 
liberale fondato su di una commistione tra la teoria del diritto penale di Kant e le dottrine 
illuministiche rielaborate in termini kantiani.

Il manifesto classico della concezione liberale dello Stato – anche per ciò che concerne il 
diritto penale – è rappresentato dal trattato di Wilhelm von Humboldt Idea di una indagine 
sui limiti dell’azione dello stato del 1792. Tuttavia – presumibilmente per timore di problemi 
con la censura –, questo fu pubblicato nella sua interezza solo nel 1851 e poté appena eser-
citare un’influenza giuridico-politica.

4. La quarta isola.
Feuerbach e Kant, come detto, erano concordi sul fatto che l’ambito del diritto penale do-
vesse essere limitato alle reazioni alle violazioni di un diritto. Veniva così raggiunta (almeno 
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teoricamente) una impareggiata chiarezza sulla legittima estensione del diritto penale, dato 
che la teoria della violazione di un diritto sottraeva il diritto penale criminale (accanto al 
quale, tuttavia, è stato spesso mantenuto, con diverse denominazioni, il c.d. diritto penale 
di polizia) all’arbitrio del legislatore; in fondo, si trattava di un diritto naturale codificato, 
essendo l’atto legislativo, in definitiva, meramente dichiarativo.

La chiarezza di tale impostazione venne offuscata dal ricorso al concetto di bene intro-
dotto dal penalista Johann Michael Franz Birnbaum, successivamente trasposto – in maniera 
esemplare da Binding – in quello che oggi viene denominato bene giuridico. Birnbaum prese 
le mosse dalla supposizione – concettualmente ineccepibile – che non si potesse violare un 
diritto in quanto tale, quanto piuttosto i beni che sono oggetto di un diritto.

Tale diversa concezione non comportava necessariamente un mutamento dell’estensione 
del diritto penale. Tuttavia l’approccio di Birnbaum consentì il riferimento a determinati 
“beni” che non costituiscono oggetto di diritti.

Attualmente, la teoria del bene giuridico viene interpretata come chiave metodologica 
per la limitazione del diritto penale. Occorre però tenere presente che, al contrario, all’ori-
gine della teoria del bene giuridico vi era un’istanza di espansione del diritto penale.

Con il distacco dalla teoria della violazione di un diritto si verificava il primo indeboli-
mento teorico del programma di riforma elaborato all’inizio dell’epoca giuridica.

5. La quinta isola.
Con il positivismo giuridico – ossia quella tendenza che individua nel comando del legislatore 
l’ultima istanza di legittimazione del fenomeno giuridico – la teoria del bene giuridico si 
armonizzava decisamente meglio di quella della violazione di un diritto. La natura “pragma-
tica” di tale teoria venne incontro ai politici conservatori come ai liberali i quali, nel dibattito 
parlamentare che si stava sviluppando dalla metà del secolo (e nella Germania meridionale 
anche prima), giungevano a compromessi che, per loro natura, non sempre potevano reggere 
il confronto con elaborazioni teoriche.

Così la teoria del bene giuridico riuscì nel corso del diciannovesimo secolo a diffondersi 
ulteriormente. Ciò avvenne, tuttavia, non nel senso formale che si sarebbe teoricamente af-
fermato, il che avrebbe contraddetto la sua ulteriore tendenza antiformalistica. Ma la teoria 
del bene giuridico venne messa in pratica.

6. La sesta isola.
Sui profili di convergenza delle loro teorie, Kant e Feuerbach, ai quali si aggiunse Hegel, si 
imposero nel corso di gran parte del diciannovesimo secolo tanto nella teoria, quanto nella 
prassi del diritto penale. Tali profili sono caratterizzati da una commistione dell’idea di re-
tribuzione e di quella di prevenzione generale. Nelle formulazioni che richiamano la teoria 
assoluta di matrice kantiana, infatti, trapelano frequentemente istanze generalpreventive. 
L’elaborazione di teorie generalpreventive in termini kantiani è favorita soprattutto dal fatto 
che, dopo Feuerbach, concetti prima intesi come trascendentali quali Stato, diritto e libertà 
vennero tradotti in concetti empirici. La garanzia della libertà esterna– che, secondo Kant, 
rappresentava la precondizione della possibilità di agire moralmente – venne intesa, nel pen-
siero dei giuristi che si esprimevano in termini kantiani, essenzialmente come possibilità di 
una vita tranquilla e sicura e, quindi, di sicurezza e di pace. La filosofia kantiana venne così 
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trasformata in un veicolo in grado di rappresentare come giusta l’idea di pena orientata allo 
scopo.

7. La settima isola.
Il diciannovesimo secolo non è soltanto l’era del liberalismo ma anche, soprattutto nella 
seconda metà, il secolo della modernizzazione della polizia, come si può osservare nello svi-
luppo del diritto penale di polizia che accompagnò come un’ombra un diritto penale sempre 
più conformato allo Stato di diritto. Così, anche il codice penale imperiale (Reichsstrafgesetz-
buch) conobbe, previsto dal § 362 del RStGB, l’internamento in una casa di lavoro (Nachhaft 
in einem Arbeitshaus) per coloro che, ai sensi del § 361, nn. 3 a 8, venivano condannati per 
vagabondaggio, accattonaggio, gioco d’azzardo, ubriachezza e ozio, prostituzione, reticenza 
a lavorare o mancanza di impiego. Anche la borghesia implicata nell’esercizio del potere, e 
che nel corso del diciannovesimo aveva perso molto del suo slancio liberale, possedeva un 
preciso interesse ad avere in pugno il ceto inferiore.

8. L’ottava isola.
Il modello liberale fondato su elementi di giudizio oggettivi, e soggettivi solo in senso li-
mitativo della punibilità, inizia a vacillare verso la fine del diciannovesimo secolo a causa 
dell’affermazione delle scienze empiriche e, soprattutto, di scienze psicologiche spesso al 
confine della ciarlataneria. Venne “scoperto” l’autore. Franz von Liszt si riferì a tre funzioni 
della pena – rieducazione, intimidazione e neutralizzazione – in relazione alle seguenti tre 
categorie di delinquenti:

- delinquente capace e bisognoso di essere rieducato, 
- delinquente non bisognoso di essere rieducato,
- delinquente incapace di essere rieducato.
Con riferimento al terzo gruppo, Liszt rinvia ad una nozione di delinquenza abituale che 

nel ventesimo secolo avrebbe avuto un grande successo e che sarebbe stata richiamata dalla 
rubrica di una delle prime leggi penali nazionalsocialiste. Il tipo e la misura della pena veni-
vano fatte dipendere in modo determinante dalla personalità dell’autore ed era logica conse-
guenza l’affermazione di Liszt secondo la quale, contrariamente all’opinione dominante che 
nella commisurazione della pena al momento della condanna teneva in considerazione solo 
il fatto, “è decisivo l’atteggiamento interiore (Gesinnung) dell’autore manifestato attraverso 
il fatto”.

9. La nona isola.
Con la diffusione della teoria dello scopo di Liszt venne rianimato un tradizionale dibattito 
che, sebbene avesse avuto un ruolo importante già nella filosofia dell’illuminismo, dall’inizio 
del diciannovesimo secolo aveva temporaneamente perso rilevanza, se non altro nella scienza 
giuridica.

Già Beccaria aveva instaurato – lo ricorderete – un preciso collegamento tra giustizia e 
scopo attraverso la proposizione “per essere giusta, una pena può avere gradi di intensità 
idonei a distogliere gli uomini dal reato”. Analogamente, per Franz von Liszt: “la giustizia nel 
diritto penale risiede nel rispetto della misura della pena determinata dall’idea di scopo”.

Questo forte impatto sui delinquenti auspicato da von Liszt poteva realizzarsi, natural-
mente, solo nel doveroso rispetto del principio di tassatività delle fattispecie legislative e di 
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un accertamento processuale rigorosamente orientato ai principi dello Stato di diritto. Il 
diritto penale avrebbe dovuto costituire per Liszt “la Magna Charta del reo”, ossia «la barriera 
invalicabile della politica criminale». I principi nullum crimen sine lege e nulla poena sine 
lege avrebbero dovuto rappresentare, nei termini di Liszt, «il baluardo del cittadino contro 
l’autorità dello Stato». È naturale, d’altra parte, che nella ricostruzione della pena di Liszt il 
secondo principio dovesse essere osservato assai meno del primo. 

L’ambito della politica criminale e del penalmente rilevante rimane nelle mani del legisla-
tore, il solo soggetto in grado di estenderlo. Liszt spiega chiaramente: “la legislazione penale 
è senza dubbio espressione della politica criminale dello Stato”. Rimanevano comunque a 
disposizione in ogni momento l’affermazione e l’elaborazione dei “baluardi”.

V.
Sinora ci si è limitati a “saltellare” tra alcune “isole” nello sviluppo del diritto penale. Al 
contrario, come premesso, mi accingo ora a fare quel grande balzo sino alle rive del presente, 
saltando quindi il diritto penale nazionalsocialista rispetto al quale preferisco guardare in 
modo retrospettivo.

Nella letteratura storica è pacifico: i dodici anni del nazionalsocialismo sono stati anni 
oscuri i quali rappresentano una frattura nella storia tedesca e, in effetti, la locuzione “frat-
tura nella civilizzazione” si è oramai affermata da qualche tempo. Tale conclusione è certa-
mente corretta se volta a sottolineare come in tale periodo si siano verificati avvenimenti 
che, da tutti i punti di vista, rappresentano un momento catastrofico della storia tedesca. 
In effetti, prima del 1933 e dopo il 1945 non si può riscontrare niente di equiparabile 
all’annientamento, programmato in modo logistico ed eseguito in maniera industriale, di 
milioni di uomini “di razza diversa”, non solo per avversione politica – il che sarebbe stato 
già abbastanza abominevole –, ma in nome di una presunta teoria scientifica della razza, o 
come l’omicidio di centinaia di migliaia di uomini ritenuti inferiori, nel quadro di un’azione 
etichettata in modo fraudolento come “eutanasia”, le cui motivazioni hanno la stessa ori-
gine. D’altra parte, negli ultimi anni l’indagine storica ha riscontrato numerosi “aspetti di 
normalità” (Normalitätsanteile) nel nazionalsocialismo, non solo alla luce della banale con-
siderazione che sotto ogni sistema politico gli uomini conducono come possono la loro vita 
quotidiana, ma anche rilevando numerosi fattori di modernizzazione.

La critica di queste considerazioni deriva in gran parte da una precomprensione positiva 
legata al concetto di “moderno”. Io non condivido tale precomprensione. Il perfezionamento 
tecnico-burocratico dell’omicidio di massa sino alla realizzazione di un sistema di treni merci 
diretti ai campi di sterminio costituisce anch’esso una spaventosa forma di manifestazione 
della modernità.

Pertanto, il regime nazionalsocialista, senza considerare la sua esorbitanza criminale, si 
inscrive in una struttura evolutiva che prende le mosse già prima del 1933 e che non si in-
terrompe nel 1945. Ed elementi di tale modernizzazione si possono rintracciare anche nel 
diritto e nel diritto penale.

Ciò premesso, vorrei cercare di dimostrare la mia tesi della continuità riferendomi ad 
esempi nella legislazione. Il punto di partenza di tale osservazione è rappresentato da due 
complessi normativi emanati durante il regime nazionalsocialista e che sono tuttora in vi-
gore.
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1. Il § 23, comma 2, del codice penale tedesco prevede per il delitto tentato una mera at-
tenuazione facoltativa della pena e, pertanto, l’autore può anche essere punito con la pena 
prevista per il reato consumato. Al contrario, il codice penale imperiale del 1871 prevedeva 
come obbligatoria l’attenuazione di pena. L’attuale disciplina richiama – in una forma leg-
germente modificata – il decreto di adeguamento del diritto penale (Strafrechtsangleichung-
sverordnung) del 1943. In questo decreto, peraltro, si stabiliva ciò che era già stato contem-
plato nel progetto di codice penale ultimato nel 1936 ed era previsto in diverse leggi penali 
speciali. Al contrario, l’ultimo progetto di riforma del diritto penale del periodo di Weimar, 
il c.d. E 1930, stabiliva ancora un’attenuazione obbligatoria della pena. Nonostante la ri-
forma del diritto penale, la disciplina del 1943 è rimasta invariata.

2. La disciplina legislativa delle misure di sicurezza (oggi prevista dai §§ 61-72 del codice 
penale tedesco) rinvia, come già anticipato, ad una delle prime iniziative legislative del na-
zionalsocialismo, ossia la legge sulla delinquenza abituale del 24 novembre 1933. Nel codice 
penale imperiale del 1871, il sistema a “doppio binario” delle conseguenze del reato – pene 
dipendenti dalla colpevolezza da un lato e misure di sicurezza tendenzialmente slegate da tale 
presupposto dall’altro – non era invece conosciuto. Misure non fondate sulla colpevolezza 
ed orientate alla mera prevenzione non avevano spazio. Anche in questo caso, pertanto, vi è 
un’espansione ed un inasprimento del diritto penale, uno dei più rigorosi degli ultimi 100 
anni, che fa la sua prima apparizione durante il periodo nazionalsocialista.

Mi accontento di questi esempi, ma se ne potrebbero fare ulteriori.
Naturalmente ci sono note spiegazioni dogmatiche e politico-criminali per molte delle 

soluzioni legislative descritte.
La possibilità che il delitto tentato possa essere punito come il reato consumato può es-

sere spiegata alla luce del fatto che il fondamento della punibilità del tentativo risiede nell’at-
teggiamento interiore contrario al diritto dimostrato dall’autore e, quindi, nel disvalore della 
sua azione. E questo è identico nel delitto tentato e nel reato consumato.

Le misure di sicurezza, invece, si giustificano alla luce delle esigenze special-preventive 
del diritto penale.

Si tratta, quindi, di solide ragioni di politica criminale. Riferendosi alle stesse, tuttavia, 
si dimostra poco nell’ottica dello storico del diritto, dato che può ben essere che queste si 
fondino comunque su modi di pensare che si sono formati, o almeno affermati, nel periodo 
nazionalsocialista.

Occorre, quindi, guadarsi indietro ed interrogarsi sulla relazione tra la legislazione penale 
nazionalsocialista e quella antecedente al 1933. E, così, si può constatare che tali problema-
tiche, senza eccezioni, erano già discusse nella riforma del diritto penale della Repubblica 
di Weimar e, talvolta, ancor prima. (Le misure di sicurezza, ed in particolare la custodia di 
sicurezza [Sicherungsverwahrung], sono contemplate già nel progetto preliminare del 1909 e, 
successivamente, nel progetto di Gustav Radbruch del 1922). Si iscrivono, infatti, in deter-
minate tendenze della legislazione e della scienza penale che si possono ricondurre ai fattori 
della materializzazione (Materialisierung), eticizzazione, soggettivizzazione e flessibilizzazione 
del diritto penale. Proprio da tali fattori derivano le soluzioni legislative sopra menzionate.

Flessibilizzazione vuol dire prevalenza dell’idea di scopo (Zweckidee) sull’idea di diritto 
(Rechtsidee). Ogni scopo abbastanza plausibile, di solito formulato come scopo di tutela o di 
lotta, ha la possibilità di ottenere copertura penale.
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La moralizzazione comporta il rigetto di quella che già Immanuel Kant inquadrava come 
una rigida separazione della legalità da un lato e della morale dall’altro, del diritto da un lato 
e dell’etica dall’altro, del giudizio morale da un lato e della condanna a causa di un danno 
alla convivenza civile dall’altro. Di solito la moralizzazione si cela dietro ad istanze di tutela 
amplificate in chiave emotiva.

La materializzazione conduce ad una riduzione delle forme di tutela dello Stato di diritto 
e ad un “intervento energico” sulle valutazioni contenutistiche. Una via preferenziale per 
raggiungere tale scopo è rappresentata dal riferimento all’argomento dei “vuoti di tutela”.

La soggettivizzazione si lega strettamente all’eticizzazione ed implica valutazioni del fatto 
come mero sintomo di ciò che è da rintracciare dentro l’autore; in termini di tecnica le-
gislativa: essa comporta una crescente configurazione delle fattispecie in senso soggettivo 
piuttosto che oggettivo; dal punto di vista della teoria penalistica: una ipervalutazione degli 
elementi rinvianti alla personalità dell’autore piuttosto che al disvalore del fatto. Invero, 
fortunatamente, le dottrine del tipo d’autore e del diritto penale d’autore non si sono mai 
“ufficialmente” riproposte; tuttavia, nel campo della dogmatica penale e della politica crimi-
nale, soprattutto nel “diritto penale del nemico” oggi molto discusso, hanno un ruolo im-
portante talune personalizzazioni (“terrorista”, “spacciatore”, “pedofilo”, “pirata della strada”, 
di recente anche “evasore fiscale”).

Nella legislazione penale, i quattro fattori descritti convergono su due aspetti: nell’au-
mento del numero delle fattispecie penali – e, quindi, nella criminalizzazione – e nell’au-
mento delle norme penali indeterminate. E questa tendenza della legislazione penale non si 
è fermata nemmeno dopo il 1945. La relazione dei quattro fattori citati, in particolare con 
la funzionalizzazione (Funktionalisierung) del diritto penale, è sfociata in una catena di leggi 
di lotta. L’inizio di questo modo di legiferare è da individuare, salvo antecedenti, nella metà 
degli anni ’30 del ventesimo secolo. Da allora, la legislazione manifesta in intervalli sempre 
più brevi esigenze di “tutela” e di “lotta”. Dagli anni ’70 vengono praticamente emanate solo 
leggi di questo tipo. Si tratta di lotta alla criminalità economica, lotta alla criminalità am-
bientale, lotta al terrorismo, lotta al traffico di stupefacenti, lotta alla corruzione, lotta ai reati 
sessuali, lotta alla criminalità organizzata nonché, da qualche tempo, lotta ai cani pericolosi.

Questo sviluppo corrisponde ad un intensificarsi dell’attività legislativa: delle oltre 200 
riforme legislative del codice penale tedesco dal 1871 fino al presente, 32 si collocano tra il 
1871 e il 1933, 59 tra il 1871 e il 1949 e ben più di 180 nei 60 anni della Repubblica fede-
rale. In proposito, occorre anche considerare che una grande parte delle nuove norme penali 
– invero, la più grande – non è più contenuta nel codice penale, bensì nelle leggi speciali, 
il cui aumento (come l’aumento degli illeciti amministrativi) procede di pari passo con gli 
sviluppi sopra descritti. Le riforme volte ad una riduzione delle fattispecie penali rappresen-
tano, negli ultimi 60 anni, una cifra irrisoria.

Porre l’accento sui profili di continuità non implica una sottovalutazione del periodo na-
zionalsocialista. Tutto il contrario: l’individuazione di direttrici di continuità rende evidente 
che anche il periodo successivo alla fine della mostruosità nazionalsocialista si è rivelato 
funesto per l’ordinamento giuridico e, in particolare, per il diritto penale. Da un punto di 
vista reciproco: quando il diritto penale di quel periodo si rivela in gran parte compatibile 
con quello odierno, è il momento di porsi degli interrogativi critici su quest’ultimo.

D’altra parte, le criticate tendenze del diritto penale subirono palesemente una partico-
lare spinta durante il regime nazionalsocialista. Tale aspetto si può sintetizzare con il con-
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cetto di radicalizzazione o accelerazione, il quale ha il vantaggio di richiamare i profili di con-
tinuità e, allo stesso tempo, di tener conto delle peculiarità di quel periodo. Effettivamente, 
molte delle norme problematiche emanate con il nazionalsocialismo erano discusse già nel 
periodo antecedente ma, appunto, non erano ancora entrate in vigore. È stato quindi il re-
gime nazionalsocialista, con le sue massime politico-giuridiche spregiudicate, il suo estremo 
ermetismo e la continuità della sua dominazione, a permettere di realizzare più facilmente 
questi progetti legislativi.

La tesi della radicalizzazione non esclude neanche, naturalmente, che la manifesta viola-
zione dello Stato di diritto da parte del nazionalsocialismo ed i suoi torti esorbitanti si siano 
fondati sulla base di una tradizione e che anche l’“anormalità” del nazionalsocialismo non 
rappresenti, per gran parte, una vera rottura di tale tradizione, bensì un’atroce conseguenza 
di importanti elementi della stessa che anche oggi continuano a sopravvivere.

La verifica della provenienza di un istituto penalistico dal periodo nazionalsocialista mi 
pare, in ogni caso, un momento euristico e, quindi, un semplice punto di partenza per un’in-
dagine ed una discussione proficua sull’attuale politica criminale. E la compatibilità di una 
norma o di una figura con il nazionalsocialismo è senz’altro motivo di critica.

VI.
In definitiva, l’esame dello sviluppo del diritto penale degli ultimi duecento anni non può 
confermare la spesso riconosciuta tendenza del diritto penale moderno verso la mitezza e 
l’umanizzazione. Il diritto penale vorrebbe essere divenuto in questo periodo più moderno 
ma, tuttavia, liberale, umano e mite è stato semmai in settori specifici ed in fasi temporali 
brevi, e a queste fasi non appartiene il presente.

Postilla
Tutti i problemi toccati in questa lezione sono approfonditi nel mio manuale Einführung 
in die moderne Strafrechtsgeschichte la cui traduzione italiana uscirà nel corso del 2013 con il 
titolo Storia moderna del diritto penale tedesco.
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NOVE MASSIME DI DEONTOLOGIA GIUDIZIARIA*

Luigi Ferrajoli 

Sono ormai vent’anni, dalle vicende di Tangentopoli e Mani Pulite, che la magistratura è al 
centro della nostra vita politica. Il ruolo svolto dalla giurisdizione è stato in tutti questi anni 
decisivo nella difesa della legalità e dello stato di diritto. È questo, io credo, un fatto su cui 
gli storici concorderanno. In una lunga fase di crisi della nostra democrazia, segnata dalla 
corruzione della vita pubblica, dai conflitti di interesse al vertice dello Stato, dalle pretese 
di onnipotenza delle forze di maggioranza, dalle aggressioni da parte di queste stesse forze 
alla Costituzione repubblicana, al lavoro e ai diritti sociali, il ruolo della giurisdizione è stato 
decisivo nell’arginare lo sviluppo dell’illegalità pubblica e il crollo di credibilità delle nostre 
istituzioni, e perciò nel salvaguardare la tenuta dello stato di diritto e della democrazia.

Tuttavia, nello scontro che inevitabilmente ne è seguito tra poteri politici e magistratura, 
la difesa incondizionata della giurisdizione ha finito per generare in una parte dell’opinione 
pubblica ed anche, purtroppo, tra molti giudici, la concezione del potere giudiziario come 
potere buono e salvifico. E, soprattutto, quella difesa aprioristica ha finito per far trascurare, 
o peggio avallare prassi giudiziarie illiberali e anti-garantiste, in contrasto con quella stessa 
legalità che esse pretendono di difendere. E rischia, se compiuta da magistrati, di decadere a 
difesa corporativa, in contrasto con il ruolo di Magistratura Democratica che, non dimenti-
chiamo, nacque sulla rottura del vecchio corporativismo di ceto e sulla critica pubblica dei 
provvedimenti giudiziari illegittimi. È perciò una riflessione critica e autocritica che oggi si 
richiede alla magistratura: nei confronti non solo e non tanto di singoli provvedimenti giu-
diziari, quanto soprattutto di atteggiamenti, culture e subculture antigarantiste, che vanno 
diffondendosi nel mondo della giustizia ed anche in una parte della sinistra. 

La tesi da cui dobbiamo muovere è il riconoscimento della crescente espansione, avve-
nuta in questi anni, del ruolo della giurisdizione, ben al di là delle classiche funzioni della 
giustizia civile e penale destinate, nel vecchio Stato liberale, prevalentemente ai cittadini. 
Questa espansione è dovuta a molteplici fattori, il primo dei quali è la dimensione costi-
tuzionale della nostra democrazia: da un lato le crescenti domande di giustizia rivolte alla 
giurisdizione, sollecitata a intervenire, nella latitanza della politica, dalle violazioni dei diritti 
costituzionalmente stabiliti in tema di lavoro, di ambiente, di tutela dei consumatori, di 
tecnologie elettroniche, di questioni bioetiche; dall’altro i controlli di costituzionalità sulle 

∗ Intervento al XIX Congresso di Magistratura Democratica Roma, 31.1-3.2.2013.
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leggi invalide e, soprattutto, i controlli di legalità penale sui titolari di pubblici poteri, cioè 
sulle corruzioni, sul malaffare e sulle collusioni con i poteri illegali.

Ebbene, è chiaro che da questa giusta espansione della giurisdizione è conseguita una 
crescita enorme quanto inevitabile del potere giudiziario e del ruolo politico della giurisdi-
zione, che richiederebbe un rafforzamento delle sue condizioni di legittimità: della sua rigida 
soggezione alla legge e del rigoroso rispetto delle garanzie, equivalenti ad altrettanti limiti 
contro l’arbitrio. Temo invece che stiamo assistendo a un indebolimento di tutti questi limiti 
e perciò delle stesse fonti di legittimazione della giurisdizione. 

Io non voglio entrare nel merito di concrete vicende giudiziarie, che conosco solo som-
mariamente, né tanto meno nelle polemiche e negli attacchi di questi giorni tra magistrati. 
Dirò tuttavia di essere rimasto fortemente impressionato dal protagonismo, dalla suppo-
nenza e dal settarismo di taluni magistrati – penso ovviamente al caso di Ingroia, e prima 
ancora a quello di De Magistris – messo in scena dai media dapprima nello svolgimento del 
loro ruolo di pubblici ministeri, e poi nella campagna politica nella quale si sono gettati in 
questi mesi. Può darsi che questi magistrati e quanti con loro simpatizzano siano in totale 
buona fede. Ma questo rende ancor più necessaria e urgente, ai fini della legittimazione dei 
giudici come garanti dei diritti fondamentali, la ridefinizione di una deontologia giudiziaria 
diametralmente opposta alla concezione e alla pratica della giurisdizione da loro espressa. 
Penso infatti che quanto più riconosciamo l’intrinseca politicità della giurisdizione e di-
fendiamo l’impegno civile e politico dei magistrati, tanto più rigorosa, per la credibilità 
del ruolo di garanzia dei diritti che assegniamo alla magistratura, deve essere la deontologia 
professionale dei magistrati. Il mio contributo a questo congresso, come antico esponente 
di MD, sarà perciò l’indicazione di nove massime deontologiche, soprattutto in materia di 
giustizia penale, suggeritemi proprio da quella pratica e da quella concezione. Le prime tre di 
queste massime consistono in altrettante forme di consapevolezza; le tre che seguono riguar-
dano l’esercizio professionale del ruolo giudiziario; le ultime tre riguardano i comportamenti 
del magistrato nella società.

1. La consapevolezza del carattere «terribile» e «odioso» del potere giudiziario – La prima regola 
di una deontologia giudiziaria democratica e garantista è forse la più sgradevole. Consiste 
nella consapevolezza, che sempre dovrebbe assistere qualunque giudice o pubblico ministero, 
che il potere giudiziario è un «potere terribile», come lo chiamò Montesquieu (De l’esprit des 
lois [1748], in Oeuvres complètes, Gallimard, Paris 1951, II, XI, 6, p. 398). Non dunque 
un potere buono, ma un potere «odioso», come scrisse Condorcet (Idées sur le despotisme 
[1789], in Oeuvres de Condor cet, Firmin Didot, Paris 1847, t. IX, p. 155): odioso perché, 
diversamente da qualunque altro pubblico potere – legislativo, politico o amministrativo – è 
un potere dell’uomo sull’uomo, che decide della libertà ed è perciò in grado di rovinare la 
vita delle persone sulle quali è esercitato. Dunque, un potere terribile e odioso – soprattutto 
quello penale – che solo le garanzie possono limitare, ma non annullare, e che è perciò tanto 
più legittimo quanto più è limitato dalle garanzie.

2. La consapevolezza del carattere relativo e incerto della verità processuale e perciò di un mar-
gine irriducibile di illegittimità dell’esercizio della giurisdizione – La seconda regola muove 
anch’essa da una consapevolezza che dovrebbe sempre assistere l’esercizio della giurisdizione: 
quella di un margine irriducibile di illegittimità del potere giudiziario, il quale può essere 
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ridotto, ma non eliminato, dal rigoroso rispetto delle garanzie, prima tra tutte, come pro-
segue il passo sopra citato di Condorcet, la «stretta soggezione del giudice alla legge». Se è 
vero infatti che la legittimazione della giurisdizione si fonda sulla verità processuale accertata 
mediante l’applicazione della legge e che la verità processuale è sempre una verità relativa 
e approssimativa, opinabile in diritto e probabilistica in fatto, allora anche la legittimazione 
del potere giudiziario – come de resto la legittimazione di qualunque altro potere pubblico, 
a cominciare dalla rappresentatività dei poteri politici – è sempre, a sua volta, relativa e ap-
prossimativa. 

C’è dunque una specifica regola deontologica che, soprattutto in materia penale, riguarda 
l’accertamento della verità. In primo luogo l’accertamento della verità giuridica, cioè l’inter-
pretazione delle leggi. Questa regola consiste nel rigoroso divieto, in omaggio al principio di 
stretta legalità e tassatività, dell’analogia in malam partem. In materia penale il giudice non 
può, non diciamo inventare figure di reato, ma neppure estendere a fenomeni vagamente 
analoghi o connessi le fattispecie previste dalla legge. Per esempio, nel famoso processo sulla 
trattativa Stato/mafia promosso a Palermo, non esistendo nel nostro ordinamento il reato 
di trattativa, mi è difficile capire come si possa, senza ledere il principio di stretta legalità e 
il divieto di analogia, accomunare nel reato di «minaccia a corpo politico» sia i mafiosi au-
tori della minaccia, sia quanti ne furono i destinatari, o i tramiti o le vittime designate. La 
questione, si badi, non è di fatto, ma di diritto: basta leggere il capo di imputazione. Ovvia-
mente possiamo ben considerare quella trattativa un fatto gravissimo di deviazione politica. 
Ma di responsabilità politica appunto si tratta. E la separazione dei poteri va difesa non solo 
dalle indebite interferenze della politica nell’attività giudiziaria, ma anche dalle indebite in-
terferenze della giurisdizione nella sfera di competenza della politica.

3. Il valore del dubbio e la consapevolezza della permanente possibilità dell’errore fattuale – 
La terza regola della deontologia giudiziaria riguarda l’accertamento della verità fattuale, e 
consiste nel costume e nella pratica del dubbio conseguente a una terza consapevolezza: che 
la verità processuale fattuale non è mai una verità assoluta o oggettiva, ma è sempre, come 
dicevo, una verità probabilistica e che è sempre possibile l’errore. Intendo dire che le sole 
verità assolute sono quelle tautologiche della logica e della matematica, mentre in materia 
empirica – nelle scienze naturali, nella storiografia e quindi anche in qualunque indagine o 
accertamento processuale – la verità assoluta e la certezza oggettiva sono irraggiungibili ed è 
possibile solo quel loro debole surrogato che è la certezza soggettiva del giudice; che la verità 
fattuale non è oggetto di dimostrazioni, ma solo di conferme e che quindi, nonostante le 
prove e il convincimento, qualunque sentenza può essere sbagliata perché le cose potrebbero 
essersi svolte diversamente da quanto in essa ritenuto. È su questo tratto epistemologico del 
giudizio che si basa questa terza regola della deontologia giudiziaria: il valore del dubbio, 
il rifiuto di ogni arroganza cognitiva, la prudenza del giudizio – da cui il bel nome «giuris-
prudenza» – come stile morale e intellettuale della pratica giudiziaria e in generale delle 
discipline giuridiche, la consapevolezza, in breve, che sempre è possibile l’errore, sia di fatto 
che di diritto. Per questo è inammissibile che un magistrato del Pubblico Ministero scriva un 
libro intitolato Io so a proposito di un processo in corso da lui stesso istruito.

4. La disponibilità all’ascolto delle opposte ragioni e l’indifferente ricerca del vero – Di qui una 
quarta regola deontologica: la disponibilità dei giudici, ma anche dei pubblici ministeri, 
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all’ascolto di tutte le diverse ed opposte ragioni e l’esposizione alla confutazione e alla falsifi-
cazione, giuridica oltre che fattuale, delle ipotesi accusatorie. È il classico principio, formu-
lato da Karl Popper, della falsificabilità quale banco di prova della consistenza e della plausi-
bilità di qualunque tesi empirica. È in questa disponi bilità sia del giudizio che della pubblica 
accusa ad esporsi e a sottoporsi alla confutazione da parte di chi dell’accusa deve sopportare 
le penose conseguenze che risiede il valore etico, oltre che epistemologico, del pubblico 
contrad dit torio nella formazione della prova. Quella disponibilità esprime un atteggiamento 
di onestà intellettuale e di responsabilità mo rale, basato sulla con sa pevolezza epistemologica 
della natura non più che proba bilisti ca della verità fattuale. Essa esprime lo spirito stesso del 
processo accusatorio, in opposizione all’approccio inquisitorio, il cui tratto inconfondibile e 
fallace è invece la resistenza del pregiudizio colpevolista a qualunque smentita o controprova, 
cioè la petizione di principio, in forza della quale l’ipotesi accusatoria, che do vrebbe essere 
suffragata da prove e non smen tita da controprove, è apodittica mente assun ta come vera e 
funziona da criterio di orientamento delle indagini, cioè da filtro selettivo delle prove – cre-
dibili se la confermano, non credibili se la contraddicono – e risulta perciò infalsificabi le.

Dipende principalmente da questa disponibilità all’ascolto di tutte le opposte ragioni 
l’imparzialità e la terzietà del giudizio, ed anche delle indagini istruttorie. Il giudizio, come 
scrissero Cesare Beccaria e ancor prima Ludovico Muratori, deve consistere nell’«indifferente 
ricerca del vero». È su questa indifferenza, che è propria di ogni attività cognitiva e comporta 
la costante disponibilità a rinunciare alle proprie ipotesi di fronte alle loro smentite, che si 
fonda il processo che Beccaria chiamò «informativo», in opposizione a quello che chiamò 
invece «processo off ensivo», nel quale, egli scrisse, «il giudi ce diviene ne mico del reo» e «non 
cerca la veri tà del fatto, ma cerca nel pri gioniero il delitto, e lo insi dia, e crede di perdere 
se non vi riesce, e di far torto a quel l’in fal libilità che l’uomo s’arroga in tutte le cose» (Dei 
delit ti e delle pene [1766], § XVII, pp. 45-46; L.A. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza 
[1742], Rizzoli, Milano 1953, cap. XII, pp. 130-141). È chiaro che questa quarta regola de-
ontologica esclude l’idea dell’imputato come nemico ma anche, più in generale, ogni spirito 
partigiano o settario. Ma essa esclude anche l’idea, frequente nei pubblici ministeri, che il 
processo sia un’arena nella quale si vince o si perde. Il Pubblico Ministero non è un avvocato. 
E il processo non è una partita nella quale, per riprendere le parole di Beccaria, l’inquirente 
perde se non riesce a far prevalere le proprie tesi. 

5. La comprensione e la valutazione equitativa della singolarità di ciascun caso – La quinta 
regola della deontologia giudiziaria è quella dell’equità, che è una dimensione conoscitiva 
del giudizio, di solito ignorata, che non ha nulla a che vedere con le altre due tradizionali di-
mensioni conoscitive del ragionamento giudiziario, cioè con la corretta interpretazione della 
legge nell’accertamento della verità giuridica e con l’argomentata valutazione delle prove 
nell’accertamento della verità fattuale. Questa dimensione riguarda la comprensione e la 
valutazione delle circostanze singolari e irripetibili che fanno di ciascun fatto, di ciascun 
caso, di ciascuna vicenda sottoposta a giudizio un fatto e un caso irriducibilmente diversi 
da qualunque altro, pur se sussumibile nella medesima fattispecie legale. Giacché ogni fatto 
è diverso da qualunque altro, e il giudice, ma ancor prima il Pubblico Ministero non può 
sottrarsi alla comprensione equitativa dei suoi specifici e irripetibili connotati. Ed è chiaro 
che la comprensione del contesto, delle concrete circostanze, delle ragioni singolari del fatto 
comporta sempre un atteggiamento di indulgenza, soprattutto a favore dei soggetti più de-
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boli. Aggiungo che questa indulgenza equitativa non può non intervenire nella decisione 
della misura della pena detentiva, che non può ignorare, come ha ricordato Luigi Marini, il 
carattere disumano, riconosciuto dalla recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, 
delle condizioni di vita dei detenuti nelle nostre carceri, in contrasto con il principio costi-
tuzionale che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». 
La consapevolezza di queste condizioni dovrebbe sempre suggerire la massima prudenza 
nell’adozione di misure di limitazione cautelare della libertà personale e l’applicazione della 
pena detentiva solo quando è inevitabile e nella misura del minimo previsto dalla legge.

6. Il rispetto di tutte le parti in causa – La sesta regola deontologica è il rispetto per le parti in 
causa, incluso l’imputato, chiunque esso sia, soggetto debole o forte, incluso il mafioso o il 
terrorista o il politico corrotto. Il diritto penale nel suo modello garantista equivale alla legge 
del più debole. E non dimentichiamo che se nel momento del reato il soggetto debole è la 
parte offesa, nel momento del processo il soggetto debole è sempre l’imputato, e i suoi diritti 
e le sue garanzie sono altrettante leggi del più debole. Questa regola del rispetto delle parti 
in causa, e in particolare dell’imputato, è un corollario del principio di uguaglianza, dato 
che equivale al postulato della «pari dignità sociale» di tutte le persone, inclusi quindi i rei, 
enunciato dalla nostra Costituzione. Ma essa è anche un corollario del principio di legalità, in 
forza del quale si è puniti per quel che si è fatto e non per quel che si è, si giudica il fatto e 
non la persona, il reato e non il suo autore, la cui identità e interiorità sono sottratte al giu-
dizio penale. Aggiungo che nel processo penale questo rispetto per l’imputato vale a fondare 
quell’asimmetria che sempre deve sussistere tra la civiltà del diritto e l’inciviltà del delitto e 
che è la principale forza della prima quale fattore di delegittimazione e di isolamento della 
seconda. 

7. La capacità di suscitare la fiducia delle parti, anche degli imputati – La settima regola deon-
tologica riguarda il rapporto con l’opinione pubblica e con le parti in causa. Il magistrato, 
lo si è detto più volte, non deve cercare il consenso della pubblica opinione: un giudice deve 
anzi essere capace, sulla base della corretta cognizione degli atti del processo, di assolvere 
quando tutti chiedono la condanna e di condannare quando tutti chiedono l’assoluzione. Le 
sole persone di cui i magistrati devono riuscire ad avere non già il consenso, ma la fiducia, 
sono le parti in causa e principalmente gli imputati: fiducia nella loro imparzialità, nella 
loro onestà intellettuale, nel loro rigore morale, nella loro competenza tecnica e nella loro 
capacità di giudizio. Ciò che infatti delegittima la giurisdizione è non tanto il dissenso e la 
critica, che non solo sono legittimi ma operano come fattori di responsabilizzazione, bensì 
la sfiducia nei giudici e ancor peggio la paura generate dalle violazioni delle garanzie stabilite 
dalla legge proprio da parte di chi la legge è chiamato ad applicare e che dalla soggezione 
alla legge ricava la sua legittimità. Per questo la fiducia delle parti in causa nei loro giudici 
è il principale parametro e banco di prova del tasso di legittimità della giurisdizione. Non 
dimentichiamo mai che i cittadini e in particolare tutti coloro che subiscono un giudizio 
saranno anche i giudici severissimi dei loro giudici, dei quali ricorderanno e giudicheranno 
l’imparzialità o la partigianeria, l’equilibrio o l’arroganza, la sensibilità o l’ottusità burocra-
tica. Di cui, soprattutto, ricorderanno se hanno messo loro paura, o se hanno garantito i 
loro diritti. Solo in questo secondo caso difenderanno la giurisdizione e la sua indipendenza 
come una loro garanzia. 
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8. Il valore della riservatezza del magistrato riguardo ai processi di cui è titolare – L’ottava regola, 
connessa alla settima, è una regola di sobrietà e riservatezza. Ciò che i magistrati devono evi-
tare con ogni cura, nell’odierna società dello spettacolo, è qualunque forma di protagonismo 
giudiziario e di esibizionismo. Si capisce la tentazione, per quanti sono titolari di un così 
terribile potere, della notorietà, dell’applauso e dell’autocelebrazione come potere buono, 
depositario del vero, del bene e del giusto. Ma questa tentazione vanagloriosa deve essere 
fermamente respinta. La figura del «giudice star» o «giudice estella», come viene chiamato 
in Spagna, è la negazione del modello garantista della giurisdizione. Soprattutto è inam-
missibile – e dovrebbe essere causa di astensione e ricusazione – che i magistrati parlino in 
pubblico, e meno che mai in televisione, dei processi loro affidati. E invece abbiamo assistito 
in questi mesi a trasmissioni televisive desolanti, nelle quali dei pubblici ministeri parlavano 
dei processi da loro stessi istruiti, sostenevano le loro accuse, lamentavano gli ostacoli o il 
mancato sostegno politico alle loro indagini, addirittura discutevano e polemizzavano con 
un loro imputato e, peggio ancora, lanciavano terribili insinuazioni senza contraddittorio. 
Qui siamo di fronte non solo alla lesione di quel costume del dubbio e del rispetto per le 
parti in causa di cui ho prima parlato, ma anche a una strumentalizzazione del proprio ruolo 
istituzionale, talora con accenti di pura demagogia. Sappiamo bene, per averlo sperimentato 
in questi anni, quanto il populismo politico sia una minaccia per la democrazia rappresenta-
tiva. Ma ancor più minaccioso è la miscela di populismo politico e di populismo giudiziario. 
Quanto meno il populismo politico punta al rafforzamento, sia pure demagogico, del con-
senso, cioè della fonte di legittimazione che è propria dei poteri politici. Ben più grave è il 
populismo giudiziario, che diventa intollerabile allorquando serve da trampolino per carriere 
politiche.

9. Il rifiuto anche solo del sospetto di una strumentalizzazione politica della giurisdizione – 
Vengo così alla nona e ultima regola deontologica. Essa consiste non solo, come è ovvio, nel 
non piegare il giudizio penale a fini politici, ma anche nel non dar luogo neppure al più lon-
tano sospetto di una strumentalizzazione politica della giurisdizione. Oggi l’immagine della 
magistratura presso il grande pubblico rischia di identificarsi con quella di tre pubblici mini-
steri divenuti noti per le loro inchieste – Ingroia, De Magistris e Di Pietro –, i quali hanno 
dato vita a una lista elettorale capeggiata dal primo, promossa dal secondo, con il contributo 
del partito personale del terzo. È un’immagine deleteria, che compromette la credibilità della 
magistratura, oltre che delle stesse inchieste che hanno reso noti quei magistrati. 

Ebbene, quell’immagine pone all’ordine del giorno la questione della partecipazione dei 
magistrati alle competizioni elettorali. Ovviamente non si può vietare ai magistrati di pre-
sentarsi alle elezioni: sarebbe una violazione dell’art. 51 della Costituzione. Aggiungo che 
non avrei mai pensato, fino a qualche anno fa, a una simile questione: ci sono stati magistrati 
eletti in parlamento – penso a Salvatore Senese, Luigi Saraceni, Elena Paciotti, Pierluigi 
Onorato, Domenico Gallo e a tanti altri magistrati – che sono stati modelli esemplari di 
rigore, sia come giudici che come parlamentari. Ma in tempi come questi, quando è così fre-
quente pur se di solito ingiustificata l’accusa di uso politico e strumentale della giurisdizione, 
è sufficiente il semplice sospetto che l’attività giudiziaria o anche solo la notorietà acquisita 
attraverso i processi siano strumentalizzate a fini politici ed elettorali a giustificare una più 
rigorosa disciplina della partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali. Per questo 
trovo convincenti, in proposito, almeno le indicazioni suggerite da Giuseppe Cascini in un 
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recente articolo sulla non candidabilità del magistrato nel luogo in cui ha esercitato le fun-
zioni e poi nell’esclusione del suo rientro in tale luogo dopo la fine del mandato elettorale. 
Forse sarebbero opportune le dimissioni di chi si candida a funzioni pubbliche elettive: un 
onere che, se anche non stabilito dalla legge, dovrebbe oggi essere avvertito da qualunque 
magistrato come un dovere elementare di deontologia professionale. 

Ho così completato il mio sommario elenco di massime deontologiche: massime forse scon-
tate, così voglio sperare, per la maggior parte dei magistrati, ma purtroppo non per tutti. Per 
questo mi è sembrato utile esplicitarle: perché sono essenziali, a me pare, a disegnare l’iden-
tità dei magistrati democratici. Penso infatti che Magistratura Democratica – proprio perché 
ha giustamente teorizzato e praticato fin dalle sue origini l’impegno politico dei giudici nella 
società e la loro scelta di campo in favore dei soggetti deboli i cui diritti costituzionali sono 
di fatto violati o insoddisfatti – non può oggi sottrarsi alla responsabilità di ridefinire con ri-
gore i limiti e le forme di quell’impegno e di quella scelta: perché l’uno e l’altra non risultino 
stravolti, fino a snaturarsi e a smarrire, o peggio a capovolgere, la loro valenza democratica e 
garantista. Ciò che è oggi in discussione non è solo l’identità di MD, ma anche la credibilità 
dell’intera magistratura.
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1. A differenza di quanto accaduto nel settore dei reati tributari e in quello dei reati societari, 
interessati da vere e proprie opere riformatrici (rispettivamente mediante il d.lgs. n. 74/00 
e mediante il d.lgs. n. 61/02; nuove discipline oggetto, peraltro, di successivi – anche rile-
vanti – ritocchi), la materia dei reati fallimentari non è stata sottoposta ad una complessiva 
revisione. Per vero, l’esigenza di un’effettiva riforma della disciplina punitiva fallimentare 
è sempre stata viva non foss’altro per le costanti e autorevoli segnalazioni (assolutamente 
“forte” quella di C. Pedrazzi il quale rimarcava «la draconiana severità delle conseguenze 
sanzionatorie, discutibile tratto distintivo dell’ordinamento italiano nell’area giuridica del 
continente europeo», in C. Pedrazzi, F. Sgubbi, Reati commessi dal fallito, Bologna-Roma, 
1995, pp. 1-2).

Ma – com’è ben noto – l’operare delle più diverse commissioni (v., per tutti, A. Jorio, S. 
Fortunato, La riforma delle procedure concorsuali. I progetti, Milano, 2004) ha portato tutt’al 
più ad interessanti formulazioni progettuali senza, però, produrre alcun esito concreto sul 
piano normativo.

Isolati interventi legislativi avevano riguardato esclusivamente la cd. “bancarotta socie-
taria” di cui all’art. 223, co. 2, n. 1, l. fall. (ma si è trattato, sostanzialmente, di una mera 
“ricaduta” della riforma penale societaria del 2002) e la tradizionale figura del ricorso abusivo 
al credito, ipotesi criminosa “rivitalizzata” dalla legge n. 262/05 a tutela del risparmio.

Un certo attivismo legislativo dell’ultim’ora (rectius: dell’ultimo triennio) viene, così, oggi 
favorevolmente apprezzato: si sostiene, infatti, che le due novelle che hanno portato all’art. 
217-bis legge fall. (introdotto dalla l. 122/2010) e, quindi, all’art. 236-bis (inserito dalla l. 
134/2012) «hanno inciso significativamente sul sistema dei reati fallimentari, adeguando 
finalmente la componente sanzionatoria alle innovazioni civilistiche» (così V. Spinosa, Il cd. 
decreto sviluppo nel sistema della legge fallimentare: i rapporti tra nuove procedure concorsuali e 
profili di responsabilità penale, in DPC, p. 1).

In questo senso, si osserva appunto come la linea di modernizzazione e liberalizzazione 
delle procedure concorsuali iniziata con la legge n. 80/05 ha creato nuovi strumenti (via via 
ampliati e perfezionati) di risoluzione della crisi d’impresa, in funzione preventiva ovvero so-
stitutiva del fallimento. Ed essendo la repressione penale imperniata, appunto, sul fallimento 
(e sulla declaratoria di insolvenza in altre procedure concorsuali) è ovvio che la previsione di 
soluzioni concordate (e non liquidatorie) della crisi d’impresa riduce comunque l’operatività 

IL (NUOVO) DIRITTO PENALE FALLIMENTARE 
“ACCESSORIO” ALLA RIFORMA DELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI

Nicola Mazzacuva
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delle tradizionali norme penali fallimentari e, in definitiva, riduce l’intervento del diritto 
punitivo con il suo (ben noto) carico sanzionatorio. 

Volendo seguire l’osservazione del pratico si può, in effetti, concordare sul rilievo che 
«il numero delle ipotesi di bancarotta e l’indeterminatezza di talune fattispecie, rende assai 
frequente la contestazione di questi reati: in sostanza, è difficile imbattersi in una procedura 
concorsuale che non porti all’apertura di uno, o più, procedimenti penali a carico dell’im-
prenditore» (così A. Lazzoni, La bancarotta, in Officina del diritto, Milano, 2012, p. 5). Si 
consideri, del resto, che lo stretto legame tra procedure fallimentari e sistema sanzionatorio 
penale risponde ad una precisa scelta del legislatore, ribadita anche nei più recenti interventi 
normativi: oggi, in forza della modifica introdotta nell’art. 17 l. fall. dal d.lgs. 12 settembre 
2007 n. 169, la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere comunicata per estratto anche 
al pubblico ministero, come sancito dall’art. 33 l. fallimentare.

Ma la disciplina penale di settore deve necessariamente seguire le soluzioni che si affer-
mano in ambito civilistico e, in effetti, la “riforma” del diritto fallimentare, nella misura in 
cui riduce la possibilità di apertura di procedure concorsuali, esercita la sua influenza sull’ap-
plicazione delle tradizionali norme incriminatrici.

Così, la stipulazione di accordi per la ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l. fall.), 
di piani attestati (art. 67, co. 3, lett. d) ovvero le plurime innovazioni in tema concordato 
preventivo (artt. 160 e ss. l. fall.) costituiscono una risposta alla crisi d’impresa diversa dal 
fallimento: con ciò escludendo, appunto, l’operatività del diritto penale concorsuale che 
tutto si regge sull’apertura di una procedura liquidatoria.

“Fuori dal fallimento” non può, peraltro, significare totale esenzione da responsabilità 
penale: non solo perché occorre considerare il possibile insuccesso delle soluzioni alternative 
al fallimento e, quindi, il possibile “ritorno” del vero e proprio diritto penale concorsuale, 
ma anche perché le nuove procedure volte a garantire la continuità d’impresa prevedono 
comunque passaggi (ritenuti) meritevoli di un presidio penalistico.

In tali prospettive si inseriscono, appunto, i recenti interventi legislativi in ambito stret-
tamente penalistico.

Si è iniziato con l’introduzione (mediante il decreto legge n. 78/10 di poi convertito nella 
legge n. 122/10) dell’art. 217-bis l. fall. significativamente intitolato “esenzione da reato”.

La nuova previsione normativa è volta a sancire anche legislativamente (si trattava, in-
fatti, di soluzione già affermatasi in sede interpretativa) la non applicazione soltanto di taluni 
reati fallimentari – bancarotta preferenziale e semplice – nell’ipotesi di esito infausto delle 
nuove procedure alternative al (vero e proprio) fallimento.

Successivamente mediante il cd. decreto sviluppo (d.l. 22.6.2012 n. 83) e la relativa legge 
di conversione n. 134/12, la parte penalistica della legge fallimentare è stata modificata con 
l’introduzione dell’art. 236 bis, che configura una responsabilità (propria) del professionista 
attestatore del piano di recupero; inoltre, il d.l. 83/12, ha ampliato la portata dell’esenzione 
da pena ex art. 217 bis con riguardo a due nuovi istituti previsti per la gestione della crisi 
d’impresa.

Infine, la medesima (nuova) norma “scriminante” ha subito un’ulteriore modifica con la 
legge n. 221/12 di conversione del d.l. n. 179/12 noto anche come “decreto sviluppo bis” (o 
“cresci Italia due”), estendendo la fattispecie di favore ai piani omologati nella procedura di 
composizione del sovraindebitamento.
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2. Ma il rapporto tra disciplina “civilistica” in materia di crisi d’impresa e normativa penale 
fallimentare non si riduce – non può ridursi – ad una mera esigenza di “coordinamento” tra 
due diversi settori dell’ordinamento, segnalando invero il più generale ruolo “subalterno” del 
diritto penale complementare (quantomeno) in ambito economico.

Il compito meramente “accessorio” assegnato al diritto criminale si palesa in tutta evi-
denza nel nostro settore e va riconosciuto sotto ogni profilo. Si vuol dire che risultava dav-
vero singolare l’osservazione (antecedente rispetto all’introduzione dell’art. 217-bis l. fall.) 
secondo cui, nonostante la modifica (con il d.l. n. 30/05) della normativa civilistica in tema 
di revocatoria fallimentare, avrebbe comunque potuto applicarsi lo statuto penale risalente al 
r.d. n. 267/42 e, quindi, ogni comportamento dell’imprenditore (in linea con i nuovi istituti 
deflattivi) avrebbe potuto in ogni caso essere apprezzato ai sensi del delitto (pur sempre in 
vigore) di bancarotta preferenziale.

Osservazione davvero singolare perché, in definitiva, la stessa era volta a postulare una 
sorta di preminenza (di indefettibilità) di una sanzione “accessoria” – come quella penale 
– quasi a dispetto delle innovazioni introdotte nella normativa principale (quella civile, ap-
punto) di riferimento.

Ecco, quindi, che bisogna attribuire all’evidente favor legis verso ogni soluzione finaliz-
zata ad una gestione conservativa dell’impresa (soluzione senz’altro contraria alla variante 
costituita da procedure meramente liquidatorie) una portata generale in grado di incidere 
(eliminandolo) sul possibile diritto penale il quale deve mantenere, appunto, il suo ruolo 
meramente “accessorio” rispetto alla disciplina civilistica: se quest’ultima autorizza/legit-
tima/giustifica determinati comportamenti orientati alla risoluzione della crisi d’impresa, le 
condotte in tal senso finalizzate non possono, poi, assumere rilievo penale.

Laddove non c’è (neppure) inosservanza di rilievo civilistico, non può certo intervenire 
il diritto penale.

Così, se è vero che la revocatoria fallimentare e la bancarotta preferenziale costituiscono 
rispettivamente il presidio civilistico e quello penalistico a salvaguardia della par condicio 
creditorum, non può certo risultare applicabile lo statuto penale a fronte di un’attività con-
sentita in sede civilistica.

In questo senso, ancor prima (e anche a prescindere) dall’introduzione dell’art. 217-bis 
l. fall., il diritto penale avrebbe dovuto senz’altro prendere atto della cospicua riduzione sia 
degli atti passibili di revocatoria fallimentare, sia del dimezzamento dei termini del “pe-
riodo sospetto”. E, in effetti, l’opinione concorde della dottrina penalistica affermava che, 
mediante la previsione di cause di esenzione dalla revocatoria ex art. 67, co. 3, il legislatore 
avesse fornito un’indicazione univoca sulla liceità di talune operazioni, a prescindere dalla 
potenziale lesione del pari trattamento del ceto creditorio (così, V. Spinosa, Il cd. decreto 
sviluppo nel sistema della legge fallimentare, cit., p. 5).

Ciò al di là delle diverse soluzioni “tecniche” del problema: mancanza di antigiuridicità 
obiettiva dei comportamenti esenti da revocatoria; operatività della scriminante del con-
senso dell’avente diritto; assenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice della 
bancarotta preferenziale; attività posta in essere quale esercizio di un diritto.

Alla stessa stregua (impossibilità, per le più diverse ragioni tecnico-giuridiche ivi com-
presa l’assenza di “tipicità” del fatto, di applicare lo statuto penale) dovevano essere risolte – a 
seguito della riforma civilistica del 2005 – le questioni profilabili con riguardo al delitto di 
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bancarotta semplice in punto “aggravamento del dissesto” ovvero in punto commissione di 
“operazioni di grave imprudenza” volte a ritardare il fallimento.

3. Qualche osservazione merita anche il (nuovo) lessico penalistico utilizzato e le situazioni 
via via considerate dall’art. 217-bis.

Risulta davvero del tutto inedita (e persino imprevedibile) la categoria delle cause di 
“esenzione da reato” che si è voluta introdurre nel sistema penale. Ma siccome – nei territori 
di “frontiera” – il diritto penale è, appunto, strumentale/accessorio rispetto alla disciplina 
privatistica, occorre forse accettare che il legislatore (penale) abbia voluto trattare la situa-
zione giustificante come speculare rispetto alla attività già “esentate” dalla revocatoria falli-
mentare ex art. 67, co. 3.

Quanto all’evoluzione normativa, l’art. 217-bis ha dapprima riguardato le operazioni e i 
pagamenti esecutivi dei piani, degli accordi omologati e dei concordati preventivi. A seguito 
del “decreto sviluppo” del 22.6.2012, l’art. 217-bis interessa anche i pagamenti dei crediti 
pregressi e i finanziamenti autorizzati dal giudice ai sensi dell’art. 182-quinquies. Da ultimo, 
la legge n. 221/12 di conversione del d.l. 179/2012 (“decreto sviluppo bis”) ha esteso l’am-
bito oggettivo della norma in esame anche alle operazioni in esecuzione di un piano presen-
tato nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Cosa succede con riguardo alle ipotesi non espressamente contemplate dalla disposizione 
“di favore”?

Si osserva, infatti, giustamente che le operazioni realizzabili durante le procedure nego-
ziate per il superamento della crisi sono decisamente più numerose e più complesse di quelle 
schematicamente richiamate dall’art. 217-bis.

Le recenti estensioni dell’art. 217-bis l. fall. ad altri meccanismi di gestione della crisi 
non riescono ad attenuare le perplessità; persistono infatti seri problemi di coordinamento 
sistematico dell’esenzione da incriminazione ex art. 217-bis con la correlata esenzione da 
azione revocatoria di cui all’articolo 67, co. 3: quest’ultima presenta un ambito oggettivo 
nettamente più ampio della causa di esclusione della responsabilità penale (così, V. Spinosa, 
Il cd. decreto sviluppo nel sistema della legge fallimentare, cit., p. 10).

Si osserva, altresì, che «ulteriori incertezze riguardano la sorte delle operazioni antece-
denti alla fase attuativa del piano, le quali, stando ad un’esegesi letterale dell’art. 217-bis l. 
f., sarebbero tuttora perseguibili penalmente, dato che la disposizione attribuisce l’esenzione 
ai soli atti “in esecuzione”. Vi è, cioè, il timore che i c.d. finanziamenti ponte (anteriori alla 
presentazione del piano), pur essendo esclusi dall’ambito della revocatoria fallimentare e 
garantiti dal privilegio della prededuzione dall’art. 182-quater l. f., siano astrattamente sus-
sumibili sotto le fattispecie di reato degli artt. 216 e 217 l. f.» (così V. Spinosa, Il cd. decreto 
sviluppo nel sistema della legge fallimentare, cit., p. 10).

Il medesimo problema si prospetta con riguardo a eventuali comportamenti del debitore 
non previsti dal piano originario, ma di poi divenuti opportuni/necessari per il mutamento 
della situazione economica dell’impresa (si fa l’esempio della dazione di ulteriori garanzie 
ovvero dell’aumento degli interessi di un mutuo).

Ancora una volta, pare senz’altro plausibile una soluzione che tenga conto della premi-
nenza delle “variazioni” civilistiche comunque finalizzate al superamento della crisi d’im-
presa, senza che il diritto penale possa creare ostacoli di sorta.
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A tale scopo può essere, in effetti, utile una lettura della clausola “in esecuzione” in chiave 
teleologica e non (strettamente) cronologica: il che consentirebbe, appunto, di ricompren-
dere nell’esenzione da reato ogni condotta finalizzata all’attuazione del piano quale che sia il 
momento temporale di realizzazione della stessa (così, V. Spinosa, Il cd. decreto sviluppo nel 
sistema della legge fallimentare, cit., p. 11 e, ancor prima, F. Mucciarelli, L’esenzione dai reati 
di bancarotta, in DPP, 2010, p. 1484).

Ovvero si potrebbe pensare anche ad un’interpretazione (financo) analogica in bonam 
partem della “scriminante”: non risultando in effetti “eccezionale” l’art. 217-bis, ma disposto 
normativo volto, invero, soltanto a recepire (sotto il profilo della conseguenziale non puni-
zione) le scelte generali – e nient’affatto eccezionali – adottate in ambito civilistico.

4. La previsione e il costante incremento degli strumenti di composizione della crisi d’im-
presa ha determinato, peraltro, anche uno sviluppo del diritto penale sul versante della tutela 
della “veridicità” delle più diverse attestazioni/relazioni rese dal professionista incaricato.

La tecnica del rinvio diviene “padrona” del campo: la nuova incriminazione “fallimen-
tare” (art. 236-bis) necessariamente deve far capo alle previsioni civilistiche di riferimento 
e, cioè, alle relazioni ovvero alle attestazioni di cui agli artt. 67, co. 3, lett. d.); 161, co. 3; 
182-bis; 182-quinquies e 186-bis. Ma il precetto penale postula autonomia quanto ai suoi 
specifici contenuti: ecco che il nuovo delitto (con il corredo di talune aggravanti) si incentra 
sull’esposizione di “informazioni false” ovvero sull’omissione di fornire “informazioni rile-
vanti”.

Difficile individuare, nell’intreccio normativo tra figura criminosa e disposizioni civili 
espressamente richiamate, il bene giuridico tutelato (fede pubblica, amministrazione della 
giustizia ovvero patrimonio dei creditori): forse val pena di ripiegare verso il più “comodo” 
approdo del reato “plurioffensivo”.

Si può, poi, indugiare nella segnalazione di taluni tratti della nuova incriminazione: reato 
di pericolo (concreto) in quanto la figura criminosa prescinde sia dal successivo esito della 
soluzione concordata della crisi d’impresa, sia dall’effettivo danno ai creditori previsto, in-
vero, solo a titolo di circostanza aggravante; articolazione della condotta tipica nelle modalità 
alternative della commissione e dell’omissione.

Sotto, quest’ultimo profilo si ha, appunto, riguardo all’esposizione di “informazione 
false” ovvero all’omesso riferimento di “informazioni rilevanti”. E, così, si ricade nella pro-
blematica ben nota – ma sempre foriera dei più diversi esiti interpretativi – concernente l’og-
getto materiale delle condotte incriminate allorché lo stesso sia costituito da “informazioni” 
di natura economica.

Rientrano nella nuova previsione normativa soltanto le informazioni “false” su dati di 
natura contabile ovvero si può attribuire rilievo anche a valutazioni (di natura economica) 
“mendaci”?

Il professionista incaricato della “attestazione” del piano, ha, invero, l’obbligo di com-
piere due attività distinte: in primo luogo, egli deve verificare la bontà dei dati presentati 
dal debitore e ciò mediante le scritture contabili messe a sua disposizione (ma non solo: il 
professionista deve effettuare ogni possibile utile controllo al riguardo); in secondo luogo, il 
soggetto incaricato dell’attestazione deve ragionevolmente valutare la sostenibilità del piano 
di liquidazione o di conservazione dell’impresa, operando una stima delle future probabilità 
di successo dell’accordo con i creditori.
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Lo stesso soggetto, in sostanza, deve operare «una diagnosi del bilancio e una prognosi 
sulle aspettative del debitore. Della prognosi di fattibilità del piano è arduo predicare la fal-
sità nel senso di non rispondenza al vero; del resto, pure la diagnosi di veridicità dei dati non 
è priva di componenti valutative, come insegnano le discipline aziendalistiche sulla revisione 
dei conti (ad es., la stima dell’esigibilità di un credito) e come segnala da tempo il dibattito 
dottrinale circa i confini del c.d. falso valutativo nei reati di false comunicazioni sociali (artt. 
2621-2622 c.c.) e di falsa attestazione dei revisori contabili (oggi sub art. 27 d.lgs. 39/2010)» 
(così V. Spinosa, Il cd. decreto sviluppo nel sistema della legge fallimentare, cit., p. 17).

Si potrebbe, al riguardo, osservare che il legislatore ha trascurato i rilievi di quella parte 
della dottrina che, argomentando in materia di falso dei revisori, rilevava un deficit di tas-
satività nella mancata previsione di una soglia di non punibilità – diversamente da quanto 
accade un materia tributaria o nelle false comunicazioni sociali – in una fattispecie che 
sanziona condotte di mendacio che afferiscono ad una attività ontologicamente connotata 
da un forte margine di discrezionalità soggettiva (sul punto, da ultimo, T. Guerini, La re-
sponsabilità penale del professionista attestatore nell’ambito delle soluzioni concordate per le crisi 
d’impresa, in Diritto Penale Contemporaneo, p. 6 ss. del documento).

Così come risultano giustificate le critiche mosse al legislatore sia per aver introdotto 
un’irragionevole asimmetria tra le due ipotesi, utilizzando l’aggettivo “rilevanti” esclusiva-
mente per le informazioni omesse, sia per l’apodittico richiamo al concetto di “informazioni 
false”.

Tra i due comportamenti incriminati si potrebbe, infatti, verificare uno squilibrio non 
correggibile in sede interpretativa e, anzi, si potrebbe financo legittimare un’interpretazione 
estensiva del tipo punitivo (da ritenere) idoneo a colpire qualsivoglia falso commissivo anche 
se di modesto rilievo.

Quanto al corretto significato da attribuire alla locuzione “informazioni false” con ri-
guardo alle attività che il professionista svolge nelle procedure richiamate dall’art. 236-bis, 
pare evidente che la generica formulazione adottata dal legislatore non consideri le diverse 
e complesse prestazioni dell’attestatore. Questi non certifica soltanto la veridicità dei docu-
menti ricevuti dall’imprenditore, ma formula altresì valutazioni prognostiche sulla futura 
attività dell’impresa.

A riprova di ciò, le diverse norme richiamate dall’art. 236-bis descrivono tali attività in 
termini di «attestazione della veridicità dei dati aziendali» e di «fattibilità del piano» ex art. 
67, lett. d) e della proposta di concordato ex art. 161, ovvero di redazione di una «relazione 
[…] sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità» degli accordi di ristrutturazione del 
debito, ex art. 182-bis, segnalando, all’evidenza, la necessaria distinzione tra vera e propria 
“attestazione” e giudizio prognostico sull’andamento dell’attività dell’impresa.

Che si tratti di attività con una spiccata componente valutativa emerge con ulteriore 
chiarezza attraverso il rinvio all’art. 182-quinquies, in virtù del quale il professionista, «veri-
ficato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa», attesta che i nuovi finanziamenti 
che questa si avvia a contrarre «sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori», e 
all’art. 186-bis, il quale, per consentire all’impresa di partecipare a procedure di assegnazione 
di contratti pubblici, richiede la presentazione di una relazione «che attesta la conformità al 
piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto» (così T. Guerini, La responsabi-
lità penale del professionista attestatore…, cit.; sul punto anche F. Consulich, Nolo cognoscere. 
Il diritto penale dell’economia tra nuovi responsabili e antiche forme di responsabilità «paracol-
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pevole»: spunti a partire dal nuovo art. 236 bis L.F., in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 3-2012, p. 
630).

Così, il termine “informazioni false” impiegato nella nuova figura criminosa finisce ine-
vitabilmente per richiamare il tema della rilevanza penale delle valutazioni nell’ambito della 
redazione del bilancio.

Si ricade in una nota questione interpretativa sollevata anche dalla nuova formulazione 
del delitto di false comunicazioni sociali, ove, mediante il rilievo attribuito ai fatti materiali 
ancorché oggetto di valutazione, l’operatività della norma incriminatrice è stata esplicita-
mente estesa anche alle valutazioni.

Ma l’intento del legislatore del 2002 era proprio quello di escludere la punibilità delle 
comunicazioni sociali aventi ad oggetto fatti di natura esclusivamente programmatica o pre-
visionale, per assegnare rilevanza, invece, soltanto a quelle valutazioni che, incidendo sull’en-
tità delle singole poste, ricadono sulla veridicità complessiva del bilancio.

Lo “stato” della questione e gli esiti interpretativi possono, però, risultare (anche forte-
mente) condizionati dalla diversità delle situazioni.

Si profila, invero, nella materia “concorsuale” l’elevato rischio di applicazioni estensive 
della norma incriminatrice delle “falsità” proprio perché inevitabilmente il giudice penale 
sarà influenzato dall’esito della procedura alternativa al fallimento: e, nell’ipotesi in cui l’in-
solvenza non sia superata, diverrà certamente facile/scontata la conclusione “postuma” in 
ordine alla “falsità” dell’attestazione relativa alla “ragionevolezza” dell’offerta del debitore 
ovvero in ordine alla “fattibilità” del piano.

Ancora una volta una “concreta” differenza tra diritto penale societario e diritto puni-
tivo fallimentare; tra lo statuto penale dell’impresa che è ovvero rimane “attiva” (maggiore 
elasticità, in questo caso, in tema di “false valutazioni”) e il regime penale dell’impresa che 
termina, invece, la sua attività palesando, così, ex post la non veridicità di ogni diversa (e, 
magari, davvero plausibile nel momento in cui venne formulata) valutazione prognostica.
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La legge 190 del 2012, per la prevenzione e la repressione della corruzione, si caratterizza 
per una sicura incidenza sull’originario apparato repressivo, apportando sia consistenti mo-
difiche dell’esistente, sia novità normative che potrebbero, ma mai come in questo caso è 
d’obbligo l’uso del condizionale, rappresentare strumenti di un certo peso nel contrasto del 
fenomeno corruttivo.

Prima di analizzare gli esiti, in relazione a talune modifiche che forse da un lato chiudono 
certi problemi interpretativi, ma dall’altro ne aprono di nuovi e non meno complessi, una 
considerazione d’insieme dal punto di vista politico-criminale.

Non è una novità che generalmente il legislatore in sede di riforma di taluni settori della 
materia penale si lasci prendere la mano e indulga all’inasprimento dei livelli sanzionatori 
(che, in partenza, non sono già programmaticamente inadeguati). A parte la non più recente 
riforma dei reati societari, in controtendenza rispetto all’andamento generalizzato ma per 
ragioni non propriamente riconducibili a linee di politica criminale razionalmente indivi-
duate, il carattere distintivo di ogni riforma penalistica è stato, appunto, il maggior rigore 
sanzionatorio. Si è sempre eccepito, però, che per questa strada si implementavano forme di 
diritto penale semplicemente simbolico, ingenerando la fallace sensazione che così facendo 
il sistema avrebbe guadagnato in termini di efficienza e la collettività recuperato in termini 
di sicurezza.

Entrambe le prospettive si sono sempre rivelate autentiche illusioni.
Nel caso specifico, però, mi pare che il maggior peso sanzionatorio che contraddistingue 

le modifiche non possa essere spiegato con il solito paradigma. O meglio, forse l’innalza-
mento dei massimi edittali in parte rientra nella logica del diritto penale simbolico: non è 
spiegabile allo stesso modo l’aumento dei minimi edittali.

Se consideriamo i massimi edittali, che a mia memoria non sono mai stati applicati in 
nessun caso, può intervenire in parte un calcolo simbolico, ma per altri più corposi effetti vi 
sono ragioni di sistema che ne consigliano l’adozione. Basterebbe pensare all’allungamento 
dei termini di prescrizione, oggi legati ai massimi edittali, per capire l’utilità pratica di una 
scelta del genere.

La logica che sottende all’innalzamento dei minimi è invece diversa, a mio parere, anche 
se non facilmente decifrabile.

Corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, e nuova concussione registrano, infatti, 
un differenziato, ma comunque sensibile aumento dei livelli minimi.

PRIME OSSERVAZIONI CRITICHE SULLA LEGGE 
N. 190/2012

Marco Zanotti
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Una ricognizione sul campo in relazione all’atteggiamento della magistratura in punto 
a pene applicate per corruzione e concussione nei vent’anni che vanno dal 1982 al 2002 ci 
rivela una netta prevalenza di condanne contenute in due anni di reclusione. Le valutazioni 
sono, ovviamente, le più varie: spaziano dall’eccesso di mitezza nei confronti dei colletti 
bianchi, ad un giudizio di corrispondenza delle pene inflitte (quasi sempre coperte dalla so-
spensione condizionale) ad una sostanziale scarsa gravità dei fatti giudicati. Si registrerebbe, 
così, una asimmetria nemmeno troppo latente tra il giudizio di disvalore astratto espresso 
dall’incriminazione, e la valutazione concreta, normalmente riduttiva, operata dalla prassi.

Taluno, infatti, ponendosi su questo piano, ritiene che sia pertanto ragionevole il rias-
sestamento delle cornici edittali disegnato dalla riforma. Se ne interpretassimo così il senso, 
dovremmo dire che, in definitiva, il potere legislativo richiama all’ordine delle proprie valu-
tazioni di gravità criminale un potere giudiziario che con queste ultime si dimostra, quanto 
meno, poco in sintonia. Talvolta succede, intendiamoci, così come è successo per certe scelte 
di ritorno presenti nei vari pacchetti sicurezza. Non sono però sicuro che questa sia la chiave 
adatta per comprendere correttamente l’attuale mutamento.

Certamente, l’aumento dei minimi edittali nella misura prescelta dalla riforma trae con 
sé una programmatica difficoltà di sterilizzare la condanna per il tramite della sospensione 
condizionale, ma non una autentica impossibilità. Rimangono pur sempre a disposizione 
le alternative processuali che, con il loro effetto di premialità incentivante, in definitiva e a 
prezzo di qualche maggiore fatica (peraltro, non insormontabile) consentono pur sempre di 
tendere a (e per lo più raggiungere) quell’obiettivo. Ma proprio perché di premio si tratta, 
ancorché diversamente definito e giustificato dal sistema, occorrerà presentare ragioni che ne 
legittimino il merito.

Così si arriva a quello che, secondo la mia opinione, è lo snodo effettivo.
Talune critiche hanno posto l’accento sul fatto che la riforma non solo non ha reciso 

quel legame solidaristico tra corrotto e corruttore alla base della pratica ineffettività del pa-
radigma legale, ma lo ha addirittura amplificato introducendo una fattispecie assai vicina a 
quelle di corruzione (l’art. 319-quater) in cui un correo necessario, per metà vittima e per 
metà complice, non si sa se e quanto potrà essere ancora fonte di accuse. In questa direzione 
si muovono, appunto i rilievi negativi formulati nel parere espresso dal C.S.M. in relazione 
a talune scelte della novella.

Prospettive del genere si sviluppano partendo, a mio avviso, da una premessa erronea: che la 
propensione alla denuncia o alla collaborazione processuale in genere dipenda essenzialmente 
da una situazione basica di impunità, non importa se originaria o sopravvenuta. È noto che, in 
passato, vari progetti coltivavano soprattutto la seconda alternativa, ipotizzando cause soprav-
venute di non punibilità per corrotto e corruttore ad efficacia temporalmente limitata.

Nessuno di questi, però, ha mai avuto successo, anche perché è rimasta totalmente indi-
mostrata la capacità di una simile causa premiale di provocare la rottura del patto di solida-
rietà fra le parti dello scambio illecito e la conseguente situazione di omertà.

O meglio, quella specifica conformazione, temporalmente circoscritta (prima dell’iscri-
zione della notizia di reato, o comunque non oltre tre mesi dal fatto) non si mostrava in 
grado di rendere più temibile una punibilità futura e teorica rispetto ad una perdita certa ed 
attuale dei benefici illecitamente ottenuti (profilo, quest’ultimo, che è la causa autentica, o 
quantomeno, preponderante della solidarietà tra le parti). Non era, in definitiva, razionale 
rispetto allo scopo.
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Lo sarebbe, viceversa, una norma che offrisse una impunità non condizionata da limiti 
temporali, ma in cambio di una piena collaborazione processuale da parte di chi voglia 
usufruirne.

Soluzione, per più aspetti, impraticabile anche si volesse estremizzare l’argomento prag-
matico. Sotto un primo profilo (che, però, non è il più determinante), non vi è alcuna pa-
rentela con la nostra tradizione, secondo la quale la logica della non punibilità sopravvenuta 
si fonda su una condotta che deve essere antagonistica nei confronti della offesa incriminata: 
evidentemente, il collaborare processualmente non è il simmetrico negativo del mercificare, 
in acquisto o in vendita, la pubblica funzione.

Si tratterebbe, come ben evidenziò Franco Bricola, di un momento premiale che non 
integra la tecnica sanzionatoria penale, nel senso che non esprime un significato antitetico 
rispetto a quello manifestato dalla condotta criminosa. Ma, d’altra parte, la previsione di 
soglie temporali è indispensabile non solo per assicurare una riparazione utile dell’offesa, ma 
soprattutto per una ragione ben più determinante: se così non fosse, passerebbe il messaggio 
per cui l’offesa si può mantenere senza conseguenze non sino al punto in cui l’autore può ef-
ficacemente eliminarla, bensì sino al momento in cui possa essere utilmente prolungata per il 
reo. In altri termini: se l’impunità venisse assicurata anche dopo l’attivazione dei meccanismi 
coercitivi, l’autore avrebbe ceduto a questa situazione, ma senza manifestare in alcun modo 
una osservanza tardiva al precetto violato.

Queste sono alcune (non tutte) le ragioni che sinora hanno impedito l’introduzione di 
fattispecie premiali in materia di corruzione basate sullo scambio corrispettivo tra impunità 
e collaborazione processuale.

Ma quello che il diritto sostanziale non può assicurare, anche quando la confessione 
possa apparire utile alla giustizia (per usare le parole di Francesco Carrara), pare più agevol-
mente conseguibile qualora si adotti una prospettiva processuale.

Se ci si pone su questo piano, quando si tratta di mantenere la protezione del diritto, può 
essere giustificato «punire meno che non punire per niente» (è sempre il pensiero di Carrara).

Che è esattamente ciò che si ottiene quando si sposta tutto il problema nella dimensione 
processuale ed, in particolare, in quella delle varianti premiali.

Mi sembra, in definitiva, che questo spieghi adeguatamente l’innalzamento dei limiti edit-
tali minimi, severi sì, ma non tali da impedire una conclusione processuale che rientri nell’am-
bito della sospensione condizionale (o, per altre incriminazioni, dell’affidamento in prova).

Non è l’impunità, ma un risultato che, di fatto, le assomiglia molto.
In questo quadro, emerge, potenziata, la centralità del patteggiamento, mediante il quale 

si possono aprire vie di fuga agevolmente percorribili per attenuare il carico sanzionatorio, 
e d’altro lato l’utilizzo del contributo informativo del correo patteggiante, per il tramite 
dell’art. 197-bis c.p.p.

In definitiva, una linea di politica criminale che punta ad un aumento dei minimi edittali 
non sembra affatto dar luogo ad ulteriori manifestazioni di diritto penale simbolico, cioè 
programmaticamente inefficace, quanto invece a spostare sul versante processuale le aspetta-
tive di reale efficienza del sistema.

Al posto di una promessa astratta di impunità, poco incentivante per le ragioni già viste, 
una possibilità concreta di chiudere la vicenda senza troppi danni in sede processuale (quando 
l’eventualità di una punizione effettiva è già divenuta assai concreta e temibile) subordinata 
ad una piena collaborazione informativa dell’imputato.
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Una ovvietà? Non tanto, direi, soprattutto se si considera che l’istituto della sospensione 
condizionale della pena deve uscire dalla logica degli automatismi applicativi costantemente 
seguita dalla giurisprudenza per poter funzionare come corrispettivo finale della collabora-
zione processuale attesa. Se rimane esito a basso costo, non ha alcun valore di scambio; se se 
ne aumenta il prezzo, la questione cambia sensibilmente. Ma, affinché il meccanismo fun-
zioni, diviene indispensabile che già in partenza l’esito finale appaia problematico (non im-
possibile), e, a questi fini, è essenziale che i minimi edittali, anche per effetto di circostanze 
attenuanti, non permettano ex se una pena condizionalmente sospesa.

L’importante, in definitiva, è che a questo risultato possa arrivarsi attraverso l’accordo 
sulla pena, da solo o in aggiunta ad eventuali circostanze attenuatrici.

Se consideriamo l’intervento riformatore da questo punto di vista, non gli si può certo 
negare di essere portatore di una sotterranea razionalità, poiché in maniera indiretta sfrutta le 
tecniche incentivanti per stimolare la collaborazione processuale del correo, senza l’assillo di 
disfunzionali limiti cronologici connaturali ad una causa di non punibilità in senso proprio, 
e così rimediando alla carenza di diversi strumenti di indagine per contrastare il fenomeno 
della corruzione.

È appena il caso di avvertire che questa chiave di lettura non significa affatto che, impli-
citamente, la riforma esprima la “cultura” di Mani pulite: ne marca la distanza un aspetto 
fondamentale.

Ciò che prima si era ottenuto in virtù di uno scambio corrispettivo tra ritorno in 
libertà e collaborazione, per effetto di un uso discutibile (quanto meno) della custodia 
cautelare, oggi lo si attende come frutto di un calcolo di convenienza tra reo ed ordina-
mento nel suo complesso. In definitiva, c’è la stessa differenza che passa tra scelte obbligate 
e scelte autonome.

Se si analizzano, ora, le modifiche più rilevanti, conviene prendere in esame i profili proble-
matici che esse inducono.

Una trasformazione sensibile riguarda l’ipotesi di concussione, che solo in apparenza pare 
costituire un ritorno al passato.

Oggi il tipo normativo prevede solo la concussione per costrizione, realizzabile unica-
mente da chi sia pubblico ufficiale. Viene scorporata la condotta induttiva, in precedenza 
forma alternativa (non complementare) alla costrizione, e si restringe la classe dei soggetti 
qualificati, dalla quale esce la figura dell’incaricato di pubblico servizio.

Sotto quest’ultimo profilo, indubbiamente siamo in presenza di una abolitio criminis, 
perché l’incaricato autore di una condotta autenticamente costrittiva oggi non può essere 
punito ai sensi dell’art. 317 c.p. riformato. Che fare delle pregresse concussioni costrittive 
commesse da incaricati di pubblico servizio? L’elaborato dell’Ufficio Studi del massimario 
della Corte di Cassazione segnala il problema, ma non individua possibili soluzioni, sicché 
non è chiaro quale possa essere il destino dei fatti pregressi di costrizione realizzati dall’inca-
ricato di pubblico servizio.

È problema risolubile facendo capo alla ipotesi di estorsione? Qualcuno lo pensa, ma 
considerando che, nella specie, ricorrerebbe pure, ed invariabilmente, l’aggravante di cui 
all’art. 61, n. 9 c.p., caso mai la soluzione varrebbe solo pro-futuro e non retroattivamente, 
dal momento che non è possibile applicare a fatti pregressi un trattamento sanzionatorio più 
grave sia nel minimo che nel massimo.
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Ma, anche pensata pro-futuro, una soluzione del genere sembra impraticabile per la sua 
palese irragionevolezza, posto che non si capirebbero le ragioni giustificatrici di un tratta-
mento differenziato e più grave per il soggetto meno in grado di costringere abusivamente il 
privato a prestazioni indebite.

Questa, infatti, è la ragione che ha orientato il legislatore all’esclusione: il fatto, cioè, 
che l’incaricato non dispone, in linea di principio, di poteri il cui abuso possa determinare 
un effetto autenticamente costrittivo. Condivisibile o meno che possa apparire l’assunto (la 
giurisprudenza, infatti, non lo condivide), di esso però occorre prendere atto, e conseguen-
temente, bisogna rilevare, oggi, l’impossibilità di pensarlo autore di concussione. Il che non 
esclude, però, che i fatti pregressi (e futuri) possano ancora trovare qualificazione penale: 
scarto senz’altro l’ipotesi estorsiva, ma non mi sentirei di escludere l’applicabilità della vio-
lenza privata aggravata.

C’è da chiedersi, piuttosto, perché mai in una prospettiva di maggior rigore verso la 
prevaricazione dei pubblici ufficiali non si sia pensato ad una abolizione radicale del tipo 
concussione, a favore di una indifferenziata applicabilità del paradigma estorsivo, in astratto 
più severo per l’intervento dell’aggravante. In questo senso si muoveva, è noto, la c.d. pro-
posta di Cernobbio del 1994.

In realtà le ragioni per mantenere la figura della concussione ci sono, e sono assai valide.
Non le trovo tanto sul piano degli interessi, certamente eterogenei rispetto a quelli ca-

ratterizzati da una impronta patrimoniale, quanto piuttosto sull’ampiezza della tutela che la 
concussione offre e l’estorsione no.

Per fare solo alcuni esempi. Un p.u. può abusare della qualità o dei poteri per costringere 
la vittima a concedersi sessualmente. Oggi, secondo la giurisprudenza, un fatto del genere 
evoca tanto la concussione quanto la violenza sessuale (art. 609-bis); l’estorsione non po-
trebbe mai intervenire.

Ma anche sotto il profilo dell’ampiezza dell’intervento punitivo ci sono differenze sen-
sibili: la concussione anticipa la sua operatività anche al momento della promessa, mentre 
l’estorsione la posticipa al conseguimento del profitto. Quindi, la fedeltà alla nostra tradi-
zione mantiene ancora senso.

Che ne è, oggi, della concussione per induzione? Estranea al nuovo paradigma, ricom-
pare in veste diversa in una fattispecie di nuovo conio, l’art. 319-quater c.p.

Il primo comma riproduce, sia pure con una clausola di riserva ignota alla precedente 
previsione, la condotta induttiva (riferibile, qui, anche all’incaricato) in termini assoluta-
mente identici alla previgente formula. La novità è che al secondo comma si prevede anche 
la punibilità del soggetto indotto, ma con una comminatoria edittale sensibilmente ridotta 
(fino a 3 anni, mentre i livelli edittali per il soggetto pubblico vanno da tre a otto anni).

Si può dire che questa nuova previsione eredita la vecchia ipotesi della concussione in-
duttiva, ovvero, in termini giuridicamente più appropriati, che essa si pone in continuità 
normativa con quest’ultima?

Qualcuno, anche autorevolmente, lo afferma con decisione, anzi, con perfidia sottile 
quanto elegante, svaluta d’abord qualsiasi contraria lettura interpretativa identificandone l’al-
fiere nell’on. Di Pietro.

All’apparenza, un’autentica pietra tombale sulla questione, mentre essa è, in realtà, più 
problematica di quanto non sia viceversa presentata.

Giustamente più prudente, infatti, lo studio del Massimario della Corte, che, appunto, 
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segnala come il riconoscimento di un rapporto di continuità normativa tra il nuovo art. 
319-quater e la vecchia concussione per induzione non possa affatto ritenersi scontato.

È peraltro vero che le prime decisioni in sede di legittimità sono state nel senso della con-
tinuità, cioè di una successione meramente modificativa disciplinata dall’art. 2, 4° comma 
c.p., e non dell’abolitio criminis parziale. Ma, da quanto sinora risulta, il criterio adottato 
pare esaurirsi nell’identità di formulazione della condotta: siccome l’art. 319-quater descrive 
la condotta in termini assolutamente sovrapponibili a quelli usati nel previgente art. 317, 
sembrerebbe logico attribuire alla prima fattispecie il compito punitivo in precedenza svolto 
dall’altra.

Ora, a parte il fatto che la questione intertemporale pone sempre problemi complessi 
e non di univoca soluzione, sicché è assai prevedibile l’affiorare di contrasti interpretativi e 
l’intervento delle Sezioni Unite, non è affatto risolutivo il rinvio al criterio della identica for-
mulazione testuale nelle due norme, perché il profilo identitario, caso mai, apre il problema 
ma non lo risolve, dato che i criteri per farlo devono essere trovati altrove.

Si è scritto, autorevolmente, che l’omogeneità delle condotte è sì requisito necessario, ma 
non sufficiente per concludere che si sia in presenza di una successione modificativa. Se gli 
elementi ulteriori risultano eterogenei, non identici, non si può più parlare di successione 
modificativa, bensì di discontinuità. Così che l’argomento identitario utilizzato dalla Corte 
rappresenta solo il presupposto per iniziare a discutere di continuità o discontinuità, poiché 
se manca un fatto concreto riconducibile ad entrambe le norme che si succedono nel tempo, 
il problema non avrebbe neppure ragione di porsi.

Mentre ha ragione di porsi, nello specifico, in considerazione di vari elementi.
In primo luogo, una novità di assoluto rilievo: salvo mio errore, è la prima volta che si 

assiste ad una modifica normativa che passa da una struttura monosoggettiva ad una, com-
pletamente diversa, di tipo plurisoggettivo in senso stretto. La contemporanea punibilità 
del privato indotto alla dazione o alla promessa sta a dimostrare che la nuova ipotesi non 
appartiene più (non può più appartenere) al nucleo della concussione, dal momento che 
una punibilità congiunta (ancorché diversamente graduata) esprime un’orbita che può essere 
solo quella dei delitti di corruzione.

In questo contesto, sembra peraltro improprio affermare che la condotta induttiva ri-
mane identica nella nuova e nella vecchia fattispecie: in quest’ultima assumeva una direzione 
antagonistica rispetto al privato, nella attuale si caratterizza per una direzione convergente 
con la condotta del privato.

Anche l’utilizzo di criteri di tipo valutativo non depone in favore di una successione 
modificativa.

La giurisprudenza di legittimità ricorre sempre al criterio del bene giuridico sia quando 
deve decidere questioni in tema di specialità sincronica (fra leggi coesistenti) sia anche in 
materia di specialità diacronica (fra norme che si succedono nel tempo).

Per verificare se veramente la materia regolata sia o non sia la stessa, utilizza continua-
mente il riferimento al bene giuridico, perché se le due incriminazioni concorrenti sono 
poste a tutela di beni giuridici diversi, l’identità delle condotte è dato ingannevole, vista la 
rispettivamente diversa direzione lesiva delle stesse.

Sotto questo profilo, il nostro problema si presenta nei seguenti termini: avevamo una 
norma strutturalmente monosoggettiva, ma sicuramente plurioffensiva quanto a spettro di 
tutela (ad un bene di carattere sovraindividuale dato dal buon andamento, dall’imparzialità 

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



47Marco Zanotti

e per taluni anche dal prestigio della P.A., si associava anche un bene di stampo individuale 
quale la libertà di autodeterminazione del privato).

Oggi abbiamo una fattispecie strutturalmente plurisoggettiva posta a tutela soltanto di 
un interesse sovraindividuale e pubblicistico, per di più offendibile unicamente per il tramite 
di un contributo congiunto del soggetto qualificato e del privato indotto.

Va ribadita la conformazione autenticamente plurisoggettiva del nuovo art. 319-quater, 
che vedo latentemente messa in discussione da talune letture che ambiguamente insistono 
sul fatto che la norma contiene due fattispecie.

Il che, dal punto di vista sistematico, non significa nulla, perché una considerazione sepa-
rata delle condotte necessariamente convergenti o collegate non incide affatto sulla struttura 
plurisoggettiva necessaria del reato.

Non si dubita, generalmente, che corruzione attiva e passiva, pur previste in norme di-
verse, rappresentino un illecito effettivamente plurisoggettivo.

Nel nostro caso, peraltro, interviene un dato ulteriore che impedisce in radice qualsiasi 
interpretazione diversamente orientata nel senso della duplicità ed autonomia delle ipotesi 
contemplate dall’art. 319-quater.

La condotta del soggetto qualificato potrebbe essere intesa come realmente autonoma ed 
indipendente dall’altra se fosse descritta nella dimensione del tentativo: in questi termini, 
potrebbe rivendicare autonomia normativa perché non avrebbe bisogno, per la sua rilevanza, 
di alcun contributo da parte del privato.

Ma dal momento che la norma, nel delineare la fisionomia della consumazione dell’il-
lecito del soggetto qualificato, impone necessariamente di tener conto della condotta del 
privato, dalla logica della plurisoggettività necessaria non è possibile uscire.

Struttura e oggettività giuridica della nuova incriminazione, quindi, non parlano in fa-
vore della tesi della continuità normativa con la precedente figura di concussione per indu-
zione. Si potrebbe però obiettare che non sono decisivi.

Il fatto è che ce ne sono altri che parlano ancora più univocamente il linguaggio della 
discontinuità.

Ed infatti l’eterogeneità tra le due norme, che volendo, è soltanto indiziata dal criterio 
strutturale e dal criterio di valore, emerge più nitidamente là dove meno ce la si aspetterebbe: 
emerge a livello di tentativo.

Nessun dubbio circa la configurabilità in forma tentata della previgente concussione per 
induzione.

Ora, dal momento che una continuità normativa, quando realmente esiste, non provoca 
mai problemi di alcun genere a questo riguardo, perché la successione meramente modifi-
cativa produce i suoi effetti tanto sul piano della consumazione quanto su quello del ten-
tativo, si tratta di vedere se questo succeda anche con riferimento al nuovo art. 319-quater. 
Ma la situazione è ben diversa, perché questa incriminazione, proprio in ragione della sua 
struttura, non consente la rilevanza di una iniziativa unilaterale del soggetto qualificato, per 
punire la quale sarebbe stato necessario implementare il quadro delle ipotesi previste dall’art. 
322 c.p. Ma ciò non è stato fatto, se non nei limiti di un indispensabile coordinamento con 
la corruzione impropria. Che effetto provoca questa, diciamo così, disattenzione legislativa? 
Uno solo, ma assolutamente rilevante. Dovendosi escludere che sia autonomamente puni-
bile l’iniziativa infruttuosa del soggetto qualificato, visto che l’art. 322 c.p. non menziona 
la nuova fattispecie, l’incompletezza del tipo criminoso (che si può certo immaginare come 
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evenienza possibile) può trovare qualificazione penale attraverso la disposizione del tenta-
tivo.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il soggetto qualificato, abusando di qualità o poteri, 
instauri trattative con il privato senza ancora raggiungere una intesa definitiva sul quantum 
o sul quamodo.

Perché i suoi atti idonei ed univoci acquisiscano rilevanza penale è necessaria la contem-
poranea presenza di atti idonei e univoci da parte dell’indotto: entrambi devono manifestare 
un reciproco avvicinamento, non uno solo dei due.

Questo dipende, invariabilmente, dalla logica della plurisoggettività necessaria, che non 
esclude in linea di principio il tentativo, ma ne rimodula le condizioni di rilevanza ad un 
convergente comportamento di tutti i compartecipi.

Dal punto di vista sistematico, ciò segna una differenza evidente nei confronti della pre-
vigente previsione che rende tutt’altro che azzardato pensare ad un rapporto di discontinuità 
tra le due norme.

Ma non è tutto.
Prima si è accennato al problema di quale sorte riservare alle pregresse concussioni co-

strittive commesse da incaricati di pubblico servizio, ed una soluzione ragionevole è stata 
individuata nella riconducibilità di tali fatti all’ambito della violenza privata aggravata.

Ora, se si considera che è comunemente condiviso l’assunto per cui costrizione e indu-
zione presentano sì un elemento comune (la forza di pressione sulle scelte di un terzo) ma 
anche un tratto differenziale costituito dal diverso grado di pressione (tanto che l’induzione, 
a differenza della costrizione, porta ad un diverso effetto di coazione psichica soltanto rela-
tiva), si dovrebbe spiegare come mai fatti di sicura minore gravità dovrebbero sottostare ad 
un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservato a fatti più gravi. Perché proprio 
ad un simile risultato di palese irragionevolezza si arriverebbe qualora si reputasse che l’in-
duzione pregressa dell’incaricato è oggi disciplinata dalla nuova ipotesi dell’art. 319-quater, 
mentre la pregressa costrizione dello stesso soggetto deve essere ricondotta al quadro della 
violenza privata aggravata (con pene inferiori sia nel minimo sia nel massimo).

A questi profili, evidentemente, il Supremo Collegio non ha ancora dedicato la necessaria 
attenzione, ma essi rendono il problema intertemporale tuttora aperto, e come detto, assai 
prevedibile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Vorrei concludere il mio intervento con alcune osservazioni assai rapide sull’inedita figura 
del traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p.

Non solo per la collocazione topografica, bensì anche per la formulazione testuale, la 
nuova ipotesi mostra un indubbio rapporto di parentela con il reato di millantato credito.

Se ne dovrebbe differenziare perché, come rileva Padovani, ipotizza in termini reali ciò 
che il millantato credito prospetta in termini simulati.

Il legislatore della riforma sembra non aver tenuto il alcuna considerazione il diritto 
vivente, secondo il quale il reato di millantato credito è integrato anche allorché la millan-
teria si riferisca ad un credito effettivamente esistente, seppure in vario modo amplificato od 
esagerato.

Il primo, e non secondario, problema che la norma presenta è appunto il senso attribui-
bile alle relazioni esistenti con il soggetto pubblico.

L’elaborato dell’Ufficio Studi, correttamente segnala che non è affatto chiaro il grado di 
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tale relazione, perché non si è ritenuto necessario specificare se sia sufficiente l’esistenza di 
una conoscenza occasionale, o viceversa occorrono rapporti stabili e consolidati.

Non è problema da poco, perché un’incertezza su questo profilo introduce vistose diffi-
coltà in punto a rispetto del principio di determinatezza.

Si dovrebbe pensare che la relazione esistente in tanto rilevi in quanto si accerti la sua 
idoneità a permettere l’indebita influenza da parte del mediatore.

Se, però, si conviene di attribuire a tale elemento la natura di presupposto del reato, per 
questa strada si introduce un’ulteriore deviazione di principio, in quanto un presupposto 
del reato può rinunciare a tutto ma non alla certezza della sua esistenza. Mentre ciò che ha 
bisogno di essere accertato ex post, evidentemente non è certo ex ante.

Le prime letture segnalano, poi, ulteriori problemi.
La mediazione che è oggetto dell’accordo deve effettivamente verificarsi, o viceversa deve 

rimanere a livello di mera prospettazione?
Secondo taluni (per esempio Padovani), nell’art. 346-bis la prima alternativa è perfet-

tamente corrispondente alla finalità di entrambi i coautori; quindi, è destinata, in linea di 
principio, a tradursi in realtà.

Si può concordare, ma con alcune precisazioni.
La prima parte della norma delinea un possibile sviluppo certamente estraneo alla tema-

tica della corruzione. Il mediatore è punibile perché vende una sua mediazione nei confronti 
del soggetto pubblico, ma a quest’ultimo non viene offerto alcunché, né denaro né altro 
vantaggio patrimoniale. 

Ma, a parte una già integrata responsabilità a questo titolo, una mediazione effettiva-
mente attuata potrà caso mai implicare una ulteriore responsabilità a titolo di concorso in 
abuso d’ufficio, mai, però, un concorso in corruzione.

La situazione cambia nettamente nella seconda parte della fattispecie, perché qui si pre-
vede che il prezzo concordato venga finalizzato verso il soggetto pubblico come remunera-
zione per l’atto contrario, l’omissione o il ritardo.

Questa diversa ipotesi dà appunto il senso di una articolazione repressiva che appare 
di tipo certamente progressivo. Ha indubbiamente ragione Padovani di segnalare che la 
remunerazione del soggetto qualificato corrisponde alla reale finalità dei due coautori, non 
quando conclude che essa dovrà realmente effettuarsi.

Se questo avviene, proprio in ragione del carattere progressivo dell’attuale assetto norma-
tivo, si farà luogo, alternativamente, all’ipotesi di istigazione (se non accolta) o a quella di 
corruzione consumata (se vi è adesione).

In questo senso a me pare vada intesa la clausola di sussidiarietà espressa con la quale 
esordisce il comma 1 dell’art. 346-bis, la cui funzione non può consistere nell’evitare l’in-
sorgenza di un concorso apparente (caso mai, si dovrebbe parlare di concorso materiale se 
all’illecito traffico di influenze si fa seguire un diverso fatto di corruzione), quanto piuttosto 
di segnalare una volontà normativa orientata nel senso dell’assorbimento della fattispecie 
meno grave in quella più grave. C’è tuttavia, una lacuna normativa i cui effetti, peraltro, 
possono dirsi modesti: manca un riferimento all’eventualità intermedia, quella relativa ad 
un progetto che perviene solo alla fase dell’istigazione non accolta. Nell’alternativa tra con-
corso materiale e assorbimento del traffico di influenze nel più grave quadro dell’istigazione 
non accolta, penso che ragionevolmente la prassi potrà determinarsi a favore della seconda 
ipotesi.
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Devo dire, a conclusione di questo intervento ormai troppo lungo e forse anche noioso, 
del che mi scuso con tutti voi, che non sono certo che questa norma assumerà una funzione 
realmente significativa nel contrasto alla corruzione.

Non è affatto detto che anticipare l’intervento punitivo a fatti preparatori di più gravi 
reati (e questa norma è fortemente anticipatoria, perché criminalizza il programmare in 
comune l’esecuzione di reati, anche se non sempre di corruzione) significhi garanzia di ef-
fettività. È fattispecie aperta ad immaginabili ed inevitabili difficoltà di accertamento, e poi, 
aspetto non secondario, dotata di una comminatoria edittale che non agevola il tempo del 
giudizio, quanto invece l’inesorabile giudizio del tempo.

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



Di fronte al coro di consensi che – non solo dai politici ma anche da una parte della dot-
trina – si leva ad osannare il recente parto del legislatore in tema di reati contro la Pubblica 
Amministrazione, può apparire financo provocatorio sollevare dubbi e critiche.

Addirittura si è detto che la nuova legge anticorruzione costituiva obbiettivo irrinuncia-
bile richiesto, oltreché dall’Europa da tutti i «cittadini perbene». Avvertimento d’accento 
quasi intimidatorio a possibili detrattori delle virtù taumaturgiche della nuova legge non 
solo per le magnifiche sorti e progressive del diritto penale ma – si è aggiunto – per risollevare 
l’economia nazionale.

Eppure, sfidando l’anatema, non mi si impedirà di formulare dubbi che la lettura del 
testo della l. 190/2012 m’ha suscitato e perplessità che la riflessione alimenta.

Certo – lo ha ricordato con efficacia Dolcini in un suo recente intervento sul tema – la 
gravità del fenomeno corruzione non può essere né ignorata né sottaciuta, ma non è questo il 
punto: la questione verte sulla idoneità dello strumento normativo a combatterlo e sugli even-
tuali effetti collaterali negativi – id est l’eventuale lesione di principi fondamentali – dall’altro.

Già a quest’ultimo proposito l’esordio che la novella fa nel proscenio del sistema, ove si 
presenta sull’onda dell’eccezionalità rende, per così dire, guardingo l’interprete.

Scontato – ma non per ciò irrilevante – il ricorrente, costante, oramai pluridecennale pro-
porsi di ogni nuovo intervento legislativo penale alla insegna dell’urgente contingenza; con i 
connessi corollari dell’ineludibilità e della doverosità della sua accettazione da un canto, come 
della approssimatezza tecnica e – soprattutto – della deroga ai dogmi ed ai principi dall’altro.

Resta sempre sotto, sotto e neanche troppo nascosto – l’arrièr pensé – ispirato al ben noto 
broccardo per cui in delictis atrocissimis potest judex jura trasgredi: qui è il legislatore che forse 
deroga alla Costituzione, ma il senso è lo stesso: si dimentica il tanto ovvio quanto sovente 
obliato opposto criterio per cui i principi servono e vanno rispettati proprio quando la realtà 
contingente preme contro di essi e li forza.

All’urgenza si accoppia indissolubilmente la funzione pedagogica, financo simbolica 
della legge; come dire norme forse imperfette ed addirittura inidonee in concreto ad inci-
dere davvero sulla realtà, ma comunque utili ad affermare volontà, ad indicare obiettivi più 
cha ad attuarli.

Dilatazioni delle funzioni della norma penale che ne indeboliscono la naturale finalità, 
ne intorbidano l’essenza e che si rifrangono – minandola – sulla funzione della pena quale 
momento clou del jure penale.

A PROPOSITO DI LEGGI… MIRACOLOSE!

Luigi Stortoni
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Non è un caso, allora, che la prima caratteristica della nuova legge – percepibile ad un 
primo sguardo d’insieme prima di zoomare per esaminarne gli specifici contenuti – è pro-
prio il generale aumento del livello sanzionatorio: crescite sia dei massimi edittali che dei 
minimi.

Risposta ad esigenze di tutela penale rispetto ad inadeguatezze del sistema pregresso o 
spettacolarizzazione o addirittura qualcosa d’altro, di estraneo e quindi di peggio?

Il dubbio è ragionevole posto che – rispetto ai massimi edittali – la prassi giurispruden-
ziale non evidenziava quel bisogno; non si registrava un assestarsi delle decisioni verso la 
fascia alta della forbice sanzionatoria, fatto, questo, che avrebbe potuto – ove sussistente – 
costituire sintomo di un troppo angusto limite massimo di pena.

Di tutt’altro genere, ma ancor più chiara e recisa la censura dell’aumento dei limiti mi-
nimi: segno di sfiducia ingiustificata nei giudici, aprioristica negazione della possibile esi-
stenza – sotto ogni nomen juris – di fatti di diversa e a volte scarsa gravità; vincolo assurdo 
alla comminazione della pena e quindi insulto al principio costituzionale di rieducazione 
costituzionalmente sancito.

La verità è altra e il disvelarla non è dovuto a maligna insinuazione, bensì ad aperta 
confessione: si incide sulla pena per scopi processuali, dischiudere possibilità di custodia 
cautelare e ampliare l’impiego di strumenti di indagine invasivi, intercettazioni ecc.; non 
ultimo aumentare i tempi della prescrizione. Il tutto con corrispondente limitazione dei 
diritti del cittadino.

Nihil novi sub tegmina coeli, si dirà, anzi refrain all’orecchio di tutti da tempo, mille 
volte canticchiato in sordina; certo, ma c’è ora un fatto nuovo e, a mio avviso, di non poco 
rilievo: adesso il vecchio ritornello è cantato ad alta voce. Come dire: la foglia è caduta, non 
v’è più lo stucchevole minuetto danzato tra il garantista che insinuava che l’aumento di pena 
aveva l’anomalo scopo processuale ed il giustizialista (legislatore, magistratura, dottrina e chi 
altro?!) che asseriva essere quella una perfida illazione.

Adesso il re è nudo, il legislatore ha reso confessione piena nella relazione alla legge e 
certa ligia dottrina l’applaude modulando il suo pensiero nel senso che la necessità giustifica 
la deroga ai principi secondo una regola antitetica a quella che sopra rammentavamo come 
canone di civiltà giuridica.

Né è fatto di poco conto come ognuno può comprendere: la legittimazione alla distor-
sione dei fini è segno di un sostanziale ripudio dei principi – anche costituzionali – del diritto 
penale; principi belli da enunciare sbandierando il libretto chiuso della Carta fondamentale, 
ma senza peritarsi di aprirlo e di disconoscere on the fact i contenuti.

È così che, in un solo colpo, si travolgono canoni penali quali – ma non solo – l’offensi-
vità, la finalizzazione rieducativa della pena.

Altro e financo più essenziale principio costituzionale viene infatti posto in essere – a 
nostro avviso – dalla nuova conformazione del testo normativo in esame: la tassatività.

Per avvedersene poniamo uno sguardo più ravvicinato al testo della l. 190/2012 e avremo 
conto dell’affermazione appena formulata.

Il c.d. spacchettamento di corruzione e concussione: solo a queste fattispecie dedicherò – 
per ovvi motivi di spazio ed anche perché particolarmente significative di quanto ho appena 
enunciato – qualche considerazione.

Potrebbe esordirsi salutando positivamente l’aver espunto dal reato di concussione la 
condotta di “induzione”.
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La sua indeterminatezza e quindi la difficile, se non impossibile, compatibilità con il 
canone della tassatività e, quindi con l’art. 25, II comma della Costituzione è da sempre 
denunciata dalla dottrina; fin da epoca – per così dire – insospetta, prima cioè che su quel 
segno linguistico la giurisprudenza creasse la “fattispecie” della c.d. “concussione ambien-
tale” che tanta fortuna ebbe ai tempi di tangentopoli, pari allo spregio del divieto di analogia 
in malam partem di cui era frutto.

D’altro canto perché non menzionare il fatto che – come anche a livello sovranazionale 
ci viene ricordato – la concussione è fattispecie esistente solo nel nostro ordinamento (affer-
mazione vera nella sostanza salvo la doverosa – ma insignificante – precisazione costituita 
dalla sostanzialmente mai applicata, fattispecie di concussione dell’esattore nel codice penale 
francese)?, e perché non ricordare che ben se ne potrebbe fare a meno ricadendo gli stessi 
fatti in altre norme incriminatrici e, se del caso, in apposite aggravanti (violenza privata, 
estorsione, 61 n. 9, 11, ecc.)?!

Fatto è che cosa sia l’“induzione” nessuno lo sa; discorso troppo noto per doversi dilun-
gare sul punto: non può essa consistere nella coartazione del libero formarsi della volontà 
posto che questo fenomeno rientra nell’altra condotta alternativamente prevista dall’art. 317 
c.p., appunto la “costrizione”.

Né – si aggiunge – può consistere nel deviare la volontà altrui attraverso la creazione 
nel soggetto passivo di una falsa rappresentazione della realtà, ché questa è l’“induzione in 
errore” espressamente tipicizzata nel reato di truffa con – appunto – una apposita e specifica 
locuzione linguistica.

Appena il caso di ricordare che il ben noto criterio alla cui stregua a locuzioni linguistiche 
diverse – tali sono l’“indurre” dell’art. 317 e l’“indurre in errore” del 640 del codice – deb-
bano assegnarsi significati differenti. Tanto più – aggiungiamo – quando le due locuzioni 
sono contenute in uno stesso testo normativo, anzi in uno stesso codice; codice – per di più 
– redatto da quei cultori della scuola tecnico/giuridica della prima metà dello scorso secolo 
che – criticabile forse per tanti motivi – sul piano appunto della tecnica normativa non fu-
rono, però, secondi a nessuno.

D’altro canto il discorso si chiude rilevando come la volontà può essere alterata solo vio-
lentandola (vis relativa) o ingannandola: tertium non datur.

Come dire che tra “costrizione” e “induzione in errore” non v’è spazio per una terza no-
zione cui corrisponda un reale fenomeno, tantomeno nozione affidabile e tassativa secondo 
il più volte citato principio fondamentale nel nostro sistema.

La formula che sovente troviamo in giurisprudenza secondo cui l’induzione sarebbe una 
costrizione meno intensa o un inganno…meno forte costituiscono, con la loro aleatorietà, 
la riprova dell’assunto.

Senonché – com’è noto – la “induzione” uscita dalla porta dell’art. 317 è rientrata dalla 
finestra del nuovo art. 319-quater.

Nuova fattispecie nella quale all’ambiguità della condotta fa eco quella della posizione 
del privato che non è più vittima ma diviene esso stesso correo, o comunque reo… pur se 
in posizione attenuata perché sottoposto ad una pena ben più lieve di quella del pubblico 
agente.

Al di là del problema – per altro non irrilevante – della qualificazione giuridica di questa 
situazione tra concorso necessario e fattispecie autonome, ciò che rileva rispetto a quanto 
siamo andati dicendo è che i problemi segnalati, anziché scomparire, si sono moltiplicati.
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Si pone infatti immediatamente la questione di distinguere tra “costrizione” e “indu-
zione”; distinzione sulla quale l’attenzione dell’interprete in passato non si appuntava più di 
tanto, stante la coesistenza – e quindi la fungibilità – delle due condotte nella unica fatti-
specie dell’art. 317 c.p.

È evidente che ora la distinzione si impone e la questione si acuisce derivando dalla sua 
soluzione l’ascrivibilità del fatto al reato di cui all’art. 317 c.p. o a quello dell’art. 319-quater: 
questione rilevante quoad paenam per il pubblico ufficiale ma, addirittura, per la stessa pu-
nibilità per l’incaricato di un pubblico servizio (non più ricompreso nel 317 c.p.) e per lo 
stesso privato (punito – come detto – nel solo primo caso).

Non solo: si complica anche il problema della distinzione tra corruzione e concussione: 
problema che da sempre affatica la dottrina e la giurisprudenza anche per le rilevantissime 
conseguenze che dalla sua soluzione derivano.

Non v’è chi non veda come ora all’interprete si ponga il compito di tracciare non più 
uno, ma due confini: tra 317, 319-bis, corruzione; compito tutt’altro che agevole.

Val la pena rammentare che per la soluzione del primo di essi – rapporto tra corruzione e 
concussione – erano stati proposti ed adottati vari e noti criteri riconducibili, sostanzialmente 
a due. L’uno che fa perno sull’ingiustizia del vantaggio nel senso che si è in presenza di una 
corruzione quando il privato agisce de lucro captando, mentre si ha concussione ove lo stesso 
agisca de damno vitando; l’altro che ruota sulla presenza o meno di una pressione psicologica 
esercitata dal soggetto qualificato per determinare e condizionare la volontà del privato.

È ben noto, al riguardo, come già la contiguità tra corruzione e concussione ed il fatto 
che il privato è correo nella prima e parte offesa nella seconda creasse delicatissimi problemi 
soprattutto nella fase iniziale del processo quando, di fronte ad un passaggio di danaro tra 
privato e pubblico ufficiale, ben difficile è capire se di prezzo della corruzione o di paga-
mento dell’indebito della concussione si tratta.

Non può dimenticarsi a quali più o meno larvati accordi tra accusa ed indagato si pre-
stasse – a scopi processuali – questa situazione; ironicamente si asseriva che al privato si 
poneva il falso dilemma se fosse meglio per lui essere correo di corruzione o vittima di con-
cussione rivelando al PM il sopruso patito e denunciandone l’autore.

Ebbene valgono ancora questi criteri? Ma poi, per quale dei due confini di cui ho appena 
detto? Per il primo (317/319-bis)? o per il secondo (319-bis/corruzione)?

Non riesco a dare una risposta, non riesco ad individuare parametri che abbiano un 
qualche grado di certezza ed affidabilità. Spero ciò sia ascrivibile solo a mia incapacità pur 
se non posso tacere più di un dubbio al riguardo; dubbio avvalorato da quanto emerge dalle 
prime pronunce della Corte di Cassazione che all’indomani dell’entrata in vigore della nuova 
legge – che ha dovuto dirimere – in un contesto di diritto intertemporale – il nodo della 
distinzione tra 317 e 317-bis.

Ebbene non è forse un caso che la giurisprudenza della Corte abbia – al riguardo – im-
boccato due strade differenti; una che recupera uno dei due criteri già utilizzati (ma in pas-
sato poco gradito alla Corte stessa) per la distinzione concussione/corruzione di cui ho sopra 
detto: quello dell’“ingiustizia del danno” (cfr. Cass. VI, 3 dicembre 2012, n. 3251, Roscia; 
Cass. VI, 3 dicembre 2012, n. 7945, Gori). L’altra che tenta di differenziare i due reati sulla 
base dell’intensità della pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo o sui modi in 
cui si esplica (Cass. VI, 4 dicembre 2012, n. 8695, Nardi e Cass. VI, 18 dicembre 2012, n. 
30930, Aurati). Criterio questo ultimo che credo di poter dire più che mai scivoloso.
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Di poi la stessa Corte ha ritenuto di assumere un atteggiamento che potremmo definire 
“sincretistico”, fondando in una motivazione le due tesi (Cass. VI, 11 febbraio 2013, n. 297, 
Melfi) salvo tornare ancora alla prima posizione nell’ultima pronuncia ad oggi conosciuta 
(Cass. VI, 25 febbraio 2013, n. 13047, Di Stefano est.).

Non possono nascondersi stupore e perplessità se si considera che trattasi di decisioni as-
sunte dalla stessa sezione della Corte – la Sesta – in breve volger di giorni (in un caso – ironia 
della sorte – a distanza di 24 ore si registra un cambiamento di opinioni).

Fatto è che l’incertezza del diritto che ne deriva ci sembra confermi tristemente il nostro 
assunto critico se è vero che neanche la funzione nomofilattica della Corte di legittimità 
riesce a porvi rimedio.

Sul versante della posizione del privato, può dirsi – riprendendo la metafora sopra impie-
gata – che ora il dilemma si fa trilemma perché il pendolo della sua posizione può oscillare 
da quello di vittima (317 c.p.) a quella di correo di basso profilo (319-quater c.p.) o, infine, 
a quella di corruttore (318 e ss. c.p.).

Lo spazio per più o meno edificanti pressioni e mercanteggiamenti processuali si dilata in 
spregio non solo alle certezze, ma anche alla serietà del diritto e dei soggetti processuali.

Un’ultima considerazione vorrei dedicare al novellato 318 c.p. che si inserisce nella più 
vasta tematica di cui sono andato dicendo.

L’attuale 318 c.p., com’è noto, nasce all’insegna della necessità di punire le ipotesi in cui 
si sia in presenza di pagamenti fatti da un privato ad un pubblico agente in ragione del suo 
ruolo, ma senza che vi sia un atto di quest’ultimo: il c.d. fenomeno del “pubblico agente a 
libro paga”.

Probabilmente da condividere l’idea che il legislatore abbia avuto di mira ipotesi corri-
spondenti a quella della corruzione impropria, cioè dire per atti conformi ai doveri di ufficio, 
com’era per il precedente 318 c.p.

Senonché – come la dottrina ha subito notato – il risultato obbiettivo è altro: il testo 
normativo abbraccia tutte le ipotesi di dazioni in ragione della pubblica posizione nella pro-
spettiva di un agire sia conforme ai doveri, sia ad essi contrario.

Ci troviamo allora in presenza di un reato onnivoro, in cui sono accomunate nella pre-
visione della stessa pena fatti differenti e di diversissima gravità, in una scala che va dal pa-
gamento susseguente per un agire corretto a quella di un pagamento antecedente in vista di 
una attività pubblica (pur se non ancora realizzata) illegittima.

La compatibilità con l’art. 3 della Costituzione diviene davvero problematica; si pensi 
addirittura agli effetti che ne derivano nel combinarsi della norma con l’art. 319-ter c.p.: la 
corruzione in atti giudiziari senza atto verrà punita da quatto a due anni o oltre ma – si badi 
– ciò, quale che sia l’intensità del fatto.

Così al giudice che – dopo aver correttamente esplicato la sua funzione ed aver emesso il 
giusto provvedimento – accetta un dono, si applicherà la stessa (rigorosa) pena – salvo gli ag-
giustamenti nell’ambito della forbice sanzionatoria – di quello che riceve denaro per violare 
la sua imparzialità. E si badi la pena minima è di 5 anni di reclusione.

Né si invochino a giustificazione sempre, secondo un vezzo oramai abusato, le prescri-
zioni comunitarie perché – al di là di altri e pertinenti rilievi al generale tema dei rapporti 
tra diritto nazionale e sovranazionale che non è possibile formulare in questa sede – sta 
il fatto che quelle prescrizioni non imponevano affatto la penalizzazione della corruzione 
susseguente (Convenzione contro la corruzione di Merida approvata in ambito ONU e con-
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venzione di Strasburgo approvata dal Consiglio d’Europa e ratificata in Italia con l. 116/09 
e 110/12).

A me pare che, un’osservazione complessiva del quadro normativo ora presente, mostri 
come il rimaneggiamento delle fattispecie di corruzione e concussione con l’aggiunta di 
ulteriori figure criminose, abbia dato vita ad una situazione che potremmo dire di sovraf-
follamento normativo con sovrapposizioni parziali degli ambiti di operatività dei diversi 
reati. Fatti che possono indifferentemente ricadere in più previsioni i cui confini sono esili 
ed imprecisi.

Ne deriva che, alla scarsa tassatività delle singole fattispecie, si aggiunge non solo la ca-
renza di certezza circa l’ascrivibilità di un comportamento all’una o all’altra ma altresì – il 
che è altrettanto e fors’anco più grave – la indeterminatezza del confine complessivo tra il 
penalmente lecito e illecito.

La certezza del diritto – bene tanto primario per la garanzia della libertà del cittadino 
quanto negletto – ci sembra subisca un vulnus irreparabile.

Parallelamente si apre un ampio spazio di discrezionalità all’iniziativa del Pubblico Mi-
nistero che – per riprendere un cenno già fatto all’argomento e per dirlo metaforicamente 
– potrà liberamente scorrazzare sul suo bianco cavallo in tanta sconfinata prateria.

A conclusione di queste note resta da chiedersi se a tutto questo corrisponda o meno una 
maggiore efficienza del sistema penale rispetto al fenomeno della corruzione.

Personalmente nutro più di un dubbio al riguardo: la criminologia, la politica criminale, 
la storia ci insegnano che l’aumento di pena e la moltiplicazione delle figure criminose non 
hanno mai avuto né effetti taumaturgici né in generale risultati positivi.

Altre ed altrettante valide ragioni attinenti dalla natura stessa del diritto penale – come 
strumento di per sé repressivo, selettivo, ecc.– mi confermano nella convinzione di una pro-
gnosi non proprio fausta.

Una cosa di contro è certa: quel risultato – se mai si sortisse – sarebbe ottenuto calpe-
stando principi fondamentali e costituzionalmente garantiti del diritto penale con le coes-
senziali inevitabili conseguenze sul piano della libertà dei cittadini e della forma giuridica 
dello stato democratico di diritto, di cui ho detto.

Pongo allora alla coscienza civile di ognuno di noi un più generale interrogativo; una 
domanda che, a mio avviso, la realtà della politica penale rende sempre più pressante ed ine-
ludibile: siamo disposti a pagare questo prezzo anche ammesso – ed io ribadisco al riguardo 
il mio forte scetticismo – che siffatti interventi normativi siano efficaci?

Ciascuno può rispondere secondo la propria convinzione ma una cosa – vorrei dire – pre-
tendo: che se la risposta è positiva si abbia la coerenza di riconoscere il sacrificio dei principi 
costituzionali che la soluzione implica.

In caso contrario, continuare a dichiararne la sussistenza e celebrarne il valore ad ogni 
occasione costituisce una vera e propria mistificazione: a noi, come giuristi, come avvocati, 
ancor più come insegnanti non è dato di farlo.
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1. L’entrata in vigore dell’art 3, comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189 («l’esercente 
le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa 
lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.») nasce dall’esigenza 
di introdurre strumenti deflattivi della responsabilità penale per colpa medica. 

Si tratta di comprendere gli effetti di tale abolitio criminis (in tal senso v. Cass. Sez. IV, ud. 
29 gennaio 2013, ric. Cantore). Il Giudice di legittimità aveva più volte ribadito in passato 
che le regole cautelari codificate dalle linee guida e dai protocolli non esauriscono il conte-
nuto della colpa. La tutela dell’incolumità del paziente impone al medico di concretizzare 
la scelta anche rispetto ai protocolli scientifici, individuando dopo attenta disamina delle 
circostanze del caso specifico la condotta terapeutica che l’esperienza indica come la più ap-
propriata (Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2008, n. 2437). Stigmatizzando come irragionevole 
e imprudente un’adesione burocratica alle linee guida, in presenza di elementi tratti dal caso 
concreto che dovrebbero allarmare circa i rischi di un esercizio della pratica clinica, sia pure 
ispirata ai dettami della letteratura di settore (Cass. Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 2854). D’altro 
canto, le linee guida, spesso cristallizzate in protocolli a cura del Ministero della Sanità, sono 
ispirate in taluni casi a criteri non meramente cautelari, ma anche di economia delle risorse e 
pertanto già in astratto ben poteva ipotizzarsi una responsabilità colposa del medico, pur nel 
rispetto di tali protocolli. La novità legislativa interviene dunque su un punto significativo 
del rimprovero penale in materia di colpa medica, segnalando che, laddove l’esercente la 
professione sanitaria abbia operato una scelta standardizzata sulle dette linee guida, non può 
essere perseguito penalmente – fatta salva la responsabilità civile – quando si tratti di “colpa 
lieve”. Perché intervenga la sanzione penale occorre cioè sia eclatante la necessità di scosta-
mento dalle linee guida, o comunque di introduzione di cautele non previste dai protocolli, 
tanto da rendere evidente che, nel caso concreto, egli dovesse apprestare ulteriori rimedi 
rispetto a quelli standardizzati, solo allora può entrare in campo il rimprovero penale. 

Occorre peraltro notare che la giurisprudenza di legittimità richiamata, aveva deciso in 
situazioni nelle quali veniva evidenziato come evidente il carattere assolutamente irragione-
vole della scelta operata dal medico, in nome di una pedissequa osservanza delle linee guida. 
E dunque il legislatore è intervenuto recependo in parte questo indirizzo e tipizzandolo 
come un limite all’accertamento della colpa nella materia della responsabilità medica, tanto 
che, sul piano sistematico, bene avrebbe fatto a introdurre la norma direttamente nel codice 

NOVITÀ IN TEMA DI COLPA MEDICA (ART. 3, 
COMMA 1, L. N. 189/2012) E DI PROTEZIONE DEI 
MINORI (L. N. 172/2012)

Alessandro Gamberini
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penale. Anche considerando che la stessa categoria della “colpa lieve” era sconosciuta fino 
a questo punto al diritto penale, perché non richiamata dall’art. 43 c.p., rimanendo il suo 
significato e la sua rilevanza confinata all’ambito applicativo dell’art. 2236 del codice civile. 
In tal senso identificabile per sottrazione rispetto alla colpa grave laddove nell’ambito della 
responsabilità contrattuale si trattasse di risolvere casi di particolare difficoltà. Un’identifi-
cazione che dovrà essere in qualche modo rivisitata in chiave strettamente penalistica, non 
potendosi fare coincidere sempre il rispetto delle linee guida versus il loro scostamento nel 
caso concreto come la soluzione di un problema di particolare difficoltà.

La norma ribadisce peraltro, a contrario, come la violazione dei protocolli, anche quando 
avvenga in situazione di particolare difficoltà diagnostica o in condizioni di difficile ricono-
scibilità della lex artis adeguata, comporta sempre una responsabilità penale.

Si può pensare più in generale che, in nome di una medicina difensiva, una siffatta dispo-
sizione aumenterà la tendenza a standardizzare i comportamenti terapeutici degli esercenti 
la professione sanitaria.

2. La legge 1 ottobre 2012 n. 172, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento penale alla 
Convenzione di Lanzarote (Consiglio di Europa del 25 ottobre 2007), contiene numerose 
norme di modifica del codice penale sostanziale e processuale che meriterebbero un com-
mento ben più approfondito rispetto all’economia di un editoriale. 

Le ragioni di quella Convenzione sono note e attengono alla necessità d’interventi a pro-
tezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, in un contesto nel quale i mec-
canismi di globalizzazione degli scambi e dell’informazione mettono sempre più a rischio 
una fisiologica formazione della personalità anche nella fase dell’adolescenza.

Il significato della riforma è ben visibile anche a un osservatore superficiale.
Si è ritenuto ancora una volta di privilegiare lo strumento penale per dare un ulteriore 

impulso alla disciplina della materia, già in un recente passato investita da forme di valorizza-
zione penalistiche della tutela, specie nel settore dei delitti sessuali. E ciò attraverso strumenti 
usuali quando l’impellenza repressiva divenga irresistibile (e altrettanto usualmente criticati): 
l’aumento generalizzato di pene, con l’introduzione di un’ampia gamma di pene accessorie, 
l’aumento dei termini di prescrizione, l’introduzione di nuove fattispecie a consumazione 
anticipata, una rinnovata legittimazione dei reati aggravati dall’evento, in un quadro di mal-
celata simpatia per forme di responsabilità oggettiva. Una serie di norme che mettono a 
rischio il profilo costituzionale dell’illecito penale, evidenziando, se mai ce ne fosse il bi-
sogno, come la provenienza sovranazionale degli input normativi non sia sempre foriera di 
un radioso avvenire delle garanzie.

Mi limito a rilevare schematicamente quanto segue.
- L’aumento rilevantissimo dei termini di prescrizione – (art. 4 lett. a): raddoppio rispetto 

a quelli previsti dall’art. 157 c.p., ulteriormente rialzati rispetto ai nuovi quadri edittali) – li 
omologa ai delitti contro l’umanità, che si ritengono inestinguibili per il decorso del tempo, 
senza però che la materia e il disvalore delle fattispecie rendano ragionevole una simile solu-
zione. Si consideri tra l’altro che il decorso del tempo espone colui al quale sono contestati 
addebiti di tal fatta a forme di stigmatizzazione postuma, in condizione di minorata difesa 
(che sempre si accompagnano all’esistenza di un forte iato temporale tra il fatto e il suo 
accertamento).

- Un aumento generalizzato delle pene con l’introduzione anche di circostanze aggravanti 
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ad effetto speciale, non bilanciabili (art. 4 lett. n) rende il sistema sanzionatorio feroce e in 
taluni casi sproporzionato.

- L’introduzione, all’art. 414-bis c.p., di una nuova forma di apologia e istigazione dei 
delitti in materia (art. 4 lett. b) sconta le critiche che sono state, non da oggi, rivolte alla 
fattispecie madre dell’art. 414 c.p. (già sufficiente peraltro per reprimere le condotte previste 
dal nuovo delitto con un quadro edittale della pena pressoché identico). La novella, di cui 
pertanto non si comprende l’utilità, se non in chiave pericolosamente simbolica, introduce 
però all’ultimo comma un singolare riferimento alla «esclusione della rilevanza delle ragioni 
o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume». Una specificazione che 
sembra ipotizzare un terreno applicativo nel quale si rende esangue il requisito dell’idoneità 
istigatoria concreta dell’apologia (voluto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per 
rendere compatibile la fattispecie con l’art. 21 Cost.): una fattispecie di negazionismo appli-
cata alle relazioni sessuali con i minori.

- L’introduzione di un’aggravante (art. 4 lett. c) alla fattispecie di cui all’art. 416 c.p., 
quando la proiezione teleologica della volontà criminosa si realizzi sui delitti previsti dalla 
materia, percorre quell’espansione dei delitti associativi, che costituisce una tendenza della 
più recente legislazione e ancor più dell’applicazione giurisprudenziale: un’espansione che 
suscita numerosi quesiti, per le distorsioni applicative alle quali si espone. Potendo esprimere 
da un lato una scorciatoia probatoria alla repressione del fenomeno, quando sia difficoltoso 
l’accertamento dei delitti scopo o, dall’altro, un irragionevole inasprimento sanzionatorio 
rispetto a fattispecie già fortemente penalizzate.

- Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p. è stato 
fortemente valorizzato dalla nuova disciplina, in modo sconcertante e irragionevole. Si tratta, 
com’è noto, di un delitto abituale disciplinato nella forma del delitto aggravato dall’evento, 
la cui ermeneutica ha suscitato molti, e non del tutto risolti, quesiti applicativi: ad iniziare 
dalla stessa nozione di “maltrattamento” – la cui spiegazione letterale e semantica suscita 
interrogativi sul rispetto della determinatezza descrittiva della fattispecie – fino ad investire la 
problematica eziologica degli eventi aggravatori del delitto base. Su questi ultimi non è stata 
detta dal Giudice di legittimità una parola definitiva neppure rispetto all’autonomia cau-
sale delle singole condotte riguardo a quella unitariamente considerata nell’ambito dell’abi-
tualità. Ancora rimane dubbia l’applicazione del bilanciamento alla stregua di un’irrisolta 
configurazione dei delitti aggravati dall’evento quali circostanze della fattispecie. Si tratta di 
una categoria che appartiene all’area della responsabilità oggettiva: pur rimediata ortopedi-
camente, rispetto all’esigenza di colpevolezza dell’autore – ma solo se gli eventi ulteriori sono 
trattati appunto alla stregua di circostanze aggravanti – lascia aperti molti quesiti a come 
debba intendersi questo collegamento in sede di accertamento. Difficilmente peraltro può 
apparire ragionevole, dopo la presente riforma, un inquadramento sistematico nel quale si 
affidi al giudice l’applicazione di una pena che, nella sua attuale forbice edittale, rischierebbe 
di divenire indeterminata, attraverso l’utilizzazione della discrezionalità disciplinata dall’art. 
69 c.p. L’aumento delle pene che consegue infatti al realizzarsi delle lesioni o della morte 
(non volute) del maltrattato è del tutto sproporzionato, solo che si consideri che si superano i 
limiti edittali delle lesioni volontarie e anche le pene irrogabili per un omicidio volontario.

- La scarsa attenzione ai profili costituzionali dell’illecito penale, in particolare al prin-
cipio di personalità della responsabilità penale, trova riscontro nelle norme (art. 4 lett. p e 
lett. t) che hanno allargato i termini della “irrilevanza dell’ignoranza dell’età” anche ai delitti 
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che hanno ad oggetto la tutela dei minori infradiciottenni (in particolare oltre ai delitti di cui 
agli artt. 609-bis e ss. la vasta gamma di condotte che vanno sotto la rubrica di prostituzione 
minorile previsto dall’art. 600-bis c.p.). Non è rassicurante che l’irrilevanza si accompagni 
al noto limite della sua “inevitabilità”, percorrendo meccanicamente il sentiero individuato 
dalla Corte Costituzionale con la 364 del 1988 ma nella ben diversa materia che disciplina 
l’ignoranza della legge penale. 

Vale anche in questo caso notare che in materia di delitti sessuali la cancellazione della 
componente psicologica del dolo in nome di una concezione normativa della colpevolezza 
appare stridente. L’analoga norma, già esistente all’art. 609-sexies c.p. rispetto alla presun-
zione di violenza rispetto agli atti sessuali compiuti con minori infraquattrodicenni, trovava 
la sua ragion d’essere in una peculiare ragione di tutela del minore, alla soglia della sua 
maturazione sessuale, sulla quale si motivava un particolare dovere di attenzione, comunque 
reso ragionevole dal venir meno della presunzione di fronte a un autore del fatto di età non 
superiore a tre anni rispetto a quella del minore. La scelta della novella non opera distinzioni, 
potendo l’autore del fatto essere lui stesso un minore di età, e peraltro proietta sull’ampia 
e indistinta categoria dell’utilità, e non solo del denaro, il sinallagma dell’attività sessuale 
sanzionata penalmente col minore infradiciottenne consenziente.

Completa il quadro normativo sostanziale l’introduzione della fattispecie di “adescamento 
di minorenni”. Si tratta di una fattispecie a consumazione anticipata che si perfeziona con 
una condotta sorretta dal dolo specifico di commissione dei delitti sessuali che popolano la 
materia. Il richiamo espresso a “internet” rivela la preoccupazione del legislatore di colpire in 
particolare le relazioni pericolose che possono determinarsi tra adulti e adolescenti attraverso 
la rete. Ragionevolmente l’età del minore adescabile è stata ridotta all’infrasedicenne, con 
un’espressa descrizione del significato della nozione di adescamento che dovrebbe ridurre il 
rischio di una sua applicazione arbitraria. Stante peraltro l’evidente ragione che sorregge il 
novum non si comprende perché non si sia ristretta l’area degli autori escludendo dall’area 
della tipicità i minori o comunque chi ha una differenza ragionevole di età col minore inte-
ressato dall’adescamento. 

Rilevanti sono le modifiche al codice di rito (art. 5 lett. a) nella parte in cui impongono 
alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero e allo stesso difensore la presenza di un esperto 
di psicologia o psichiatria infantile per assumere informazioni da un minore sui delitti di 
cui all’art. 351 comma 1-ter c.p.p. Tale presenza, se si accompagna alla video registrazione 
dei colloqui a garanzia della professionalità dei protagonisti, potrebbe da un lato tutelare il 
minore e dall’altro garantire maggiore genuinità al materiale testimoniale raccolto. 

Quanto invece alla previsione di un incidente probatorio “in deroga” per tutti i delitti 
della materia (art. 5 lett. g), compreso il delitto di maltrattamenti e anche quando la parte 
offesa sia maggiorenne, occorre sottolineare come lo svolgimento anticipato del contraddit-
torio esponga l’indagato a una minorata difesa, visto che l’incombente si svolge quando la 
discovery è incompleta, e dunque una norma generalizzata di tal fatta, priva cioè di un ragio-
nevole bilanciamento rispetto a un interesse preminente di tutela, non si giustifica e presenta 
profili di incompatibilità con l’art. 111 della Costituzione.
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Il pianeta carceri, di norma freddo e silente, improvvisamente si è surriscaldato, entrando 
in forte agitazione: fatti di cronaca carceraria si sono sommati a nuove dimensioni della 
penalità detentiva, il tutto poi si è intrecciato e confuso con nuovi discorsi sulla pena, con 
interventi legislativi emergenziali, con letture giurisprudenziali originali, ed altro ancora. 
Insomma: la realtà della penalità carceraria e la retorica giuridica e giurisprudenziale che 
l’accompagnano, in questi tempi sempre più spesso registrano la crisi irreversibile di vecchi 
modelli di legittimazione del castigo legale e l’emergere di nuovi. 

Se le origini storiche di tutto ciò sono lontane e spesso anche confuse, in termini di cro-
naca politica il nuovo che avanza in tema di penalità carceraria marcia ad un ritmo veloce 
che può essere anche facilmente scandito. 

Il 13 gennaio del 2010 il governo italiano dichiara lo stato di emergenza nazionale delle 
carceri; questo stato viene poi prorogato a tutto il 2012 e il 2013. L’occasione è lo sfora-
mento della capienza media tollerabile di sovraffollamento carcerario che espone il nostro 
Paese ad una pericolosa vulnerabilità nei confronti della giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo. 

Il primo fronte su cui affrontare la situazione oramai fuori controllo di una popolazione 
detenuta che cresce di circa 700 detenuti in più al mese è l’ampliamento della recettività pe-
nitenziaria. Per questo la dichiarazione dello stato di emergenza delle carceri è necessaria per 
consentire di istaurare e poi mantenere il regime derogatorio alla contrattualistica pubblica 
e accelerare così la realizzazione e il completamento degli interventi finalizzati alla nuova 
edilizia penitenziaria. Il governo si impegna alla costruzione entro dodici mesi di 47 nuovi 
padiglioni utilizzando il modello adottato per il dopo-terremoto a L’Aquila. Poi, a partire dal 
2011, un impegno a realizzare, sotto la supervisione del capo del Dipartimento dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria e Commissario straordinario per l’emergenza altre strutture: com-
plessivamente, tali interventi dovrebbero portare alla creazione di 21.709 nuovi posti negli 
istituti penitenziari e al raggiungimento di una capienza totale di 80.000 unità. Per realizzare 
tutto ciò, sono state impegnati da subito 500 milioni di euro già stanziati in Finanziaria e 
altri 100 milioni di euro provenienti dal bilancio della Giustizia.

 Si reagisce poi legislativamente. Il “Piano carceri” promette molte riforme: l’introdu-
zione di novità al sistema sanzionatorio come, da un lato, la possibilità della detenzione 
domiciliare per chi deve scontare solo un anno di pena residua e, dall’altro, la messa alla 
prova delle persone imputabili per reati fino a tre anni, che potranno così svolgere lavori di 

Sussurri e grida dal CARCERE 

Massimo Pavarini
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pubblica utilità con conseguente sospensione del processo. Il Piano del Governo, infine, si 
impegna per l’assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria.

«Quella che ci accingiamo a compiere – commenterà l’allora Ministro di Giustizia Al-
fano – è una missione che non ha precedenti nella storia della Repubblica, perché per la 
prima volta si vuole risolvere il problema del sovraffollamento carcerario senza dover ri-
correre all’ennesima amnistia o a provvedimenti di indulto, ma volendo dare dignità a chi, 
comunque, deve scontare una pena detentiva». E il Guardasigilli dice il vero a proposito della 
«mission senza precedenti nella storia della Repubblica» (se meglio informato, avrebbe po-
tuto, senza correre rischio alcuno di smentita, tranquillamente esporsi fino «senza precedenti 
nella storia dell’Italia unita!»): cioè governare i tassi di cancerizzazione e penalità senza far 
ricorso alla leva dei provvedimenti clemenziali. 

In attuazione del Piano, viene così approvata la legge 199/2010 (c.d. “svuota carceri”, 
in vigore dal 16/12/2010), che introduce l’istituto dell’esecuzione presso il domicilio delle 
pene detentive non superiori a dodici mesi, cioè, la possibilità di scontare presso la propria 
abitazione (o presso altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza) le pene 
detentive non superiori ad un anno, anche se residue di maggior pena.

Il “Piano carceri” è un testimone che viene poi passato dal Ministro Alfano alla Ministra 
Severino, con l’avvento del nuovo governo tecnico presieduto da Monti. In attuazione di 
esso si emana il decreto-legge n. 211/2011 – recante “Interventi urgenti per il contrasto della 
tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” – convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 9/2012 che introduce una serie di ulteriori misure: in primo luogo si 
estende fino a 18 mesi il limite di pena per usufruire della detenzione domiciliare previsto 
dalla legge 199/2010; in secondo luogo, si cerca di limitare gli effetti perversi del fenomeno 
chiamato “porte girevoli” – significativamente traducendo e quindi si presume ispirandosi 
dalla penologia anglo-americana che da tempo utilizza l’espressione di revolving doors, per 
indicare l’ingresso in carcere per periodi brevi (di soli alcuni giorni) in custodia cautela di 
soggetti che poi verranno o prosciolti o condannati a pena non detentiva o condizional-
mente sospesa. Al fine di evitare l’inserimento nel circuito carcerario, si disciplina un sistema 
di custodia dell’arrestato che, in via prioritaria, stabilisce che sia disposta la custodia dell’ar-
restato presso l’abitazione, in subordine che sia disposta la custodia presso idonee strutture 
della polizia giudiziaria e solo in via ulteriore, che sia disposto l’accompagnamento nella casa 
circondariale.

Il governo Monti, infine, nel febbraio 2012 presenta un progetto di legge in materia di 
depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non 
carcerarie e sospensione del procedimento per gli irreperibili, che dovrebbe – almeno negli 
intenti – portare a compimento il “Piano carceri”. Ma per ragioni connesse ai tempi di di-
scussione e per il precipitare della crisi del governo stesso, non consentiranno al progetto di 
essere discusso in Commissione parlamentare.

Il “Piano carceri” si arena così a metà del guado. Gli effetti decarcerizzanti perseguiti 
sono di difficile lettura: se il fenomeno delle “porte girevoli” sembra effettivamente dimi-
nuito, i detenuti usciti dal circuito carcerario per effetto della l. 199/2010 e del successivo 
“Pacchetto Severino” oscillano nelle stesse fonti ufficiali tra i 9.000 e gli 11.000, ma come 
sovente accade, il dato in sé dice poco, in quanto non sappiamo quanti di questi avrebbero 
goduto di altre misure alternative se non avessero avuto l’opportunità di usufruire della 
speciale detenzione domiciliare, che, tra l’altro, fin dall’inizio incontra applicazioni diverse 

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



63Massimo Pavarini

e discordi a livello dei tribunali di sorveglianza. Così pure qualche limitato progresso è stato 
compiuto in tema di edilizia penitenziaria. Ma appunto, limitato. Di fatto – e questo è ine-
quivoco – non si è riusciti in più di due anni a ridurre i tassi di sovraffollamento in termini 
utili a collocarsi al di sotto dei i limiti convenuti di tolleranza, anche se è doveroso osservare 
come nello stesso periodo di tempo la popolazione detenuta non sia più aumentata. E così 
a fronte della “capienza media ideale” e di quella “tollerabile”, qualche solerte burocrate ha 
suggerito di far passare anche una nozione di “capienza emergenziale”, sfidando così la legge 
dell’impermeabilità dei corpi! 

E quello che si paventa, avviene. Già nel luglio 2009, l’Italia era stata condannata per 
la prima volta per violazione dell’art. 3 Cedu a causa del sovraffollamento carcerario (sen-
tenza Sulejmanovic c. Italia) e da allora i ricorsi presentati dai detenuti nelle carceri italiane 
alla Corte di Strasburgo sono stati nell’ordine delle centinaia. L’8 gennaio di quest’anno la 
Corte europea dei Diritti dell’Uomo pronuncia una sentenza pilota (sentenza Torreggiani e 
a. c. Italia) che – oltre a condannare all’unanimità il nostro Paese per la violazione dell’art. 3 
della Cedu: soffrire una detenzione in un carcere che garantisce meno di 3 metri quadri per 
detenuto, realizza in sé stesso un trattamento disumano e degradante – nel quadro di una 
articolata argomentazione, denuncia i problemi strutturali del nostro sistema penitenziario, 
imponendo all’Italia l’adozione di misure sia di carattere individuale che generale. In parti-
colare, i giudici di Strasburgo chiamano le nostre autorità ad adottare, sotto la supervisione 
del Comitato dei Ministri, misure e azioni in grado di porre rimedio alle ripetute violazioni 
disponendo, in particolare, che il nostro Paese si doti entro un anno dal momento in cui la 
sentenza diverrà definitiva, «di un ricorso o di un insieme di ricorsi interni effettivi, idonei ad 
offrire un ristoro adeguato e sufficiente nei casi di sovraffollamento carcerario, in conformità 
ai principi della Convenzione, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte». I molte-
plici profili di interesse di questa sentenza vengono esaminati in questo numero della rivista 
nella nota di Francesca Cancellaro.

La Corte europea nella sentenza Torreggiani avanza un’interessante inversione della tra-
dizionale argomentazione giuridica conosciuta come “supremazia relativa” dello Stato e della 
sua pretesa punitiva: se lo Stato nel dare esecuzione ad una pena limitativa della libertà 
personale lede o comprime altri diritti, un tempo poteva addurre a propria giustificazione il 
primato del diritto pubblico di punire su ogni altro diritto “privato” del punito. Oggi i giu-
dici di Strasburgo affermano l’opposto: qualsiasi pena carceraria che comporti il sacrificio di 
altri diritti fondamentali del detenuto oltre una soglia preventivamente determinata, rende 
la pena disumana e degradante e quindi illegale nella sua esecuzione. Come dire: la pretesa 
punitiva dello Stato può soddisfarsi solo attraverso un’esecuzione legale. Se questa ultima, 
nelle singole contingenze non può essere tale, l’esecuzione diventa illegittima e quindi lo 
Stato deve rinunciare a punire. Su questa nuova linea interpretativa in verità si collocano 
anche due recenti prese di posizione giurisprudenziali provenienti dagli Stati Uniti (Corte 
suprema) e dalla Germania (Corte costituzionale federale): ambedue queste pronunce stabi-
liscono l’obbligo per lo Stato di rinunciare all’esecuzione della pena in carcere quando non 
sia in grado di garantire nei luoghi di pena condizioni rispettose dei diritti dei detenuti e 
quindi della dignità umana.

Insomma: pare che si sia levato un vento nuovo. Certo una diversa e più attenta consi-
derazione del ruolo dei diritti e della loro tutela anche in carcere. E se l’Europa castiga e pe-
santemente gli Stati membri che superano certi rapporti tra indebitamento pubblico e pro-
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dotto nazionale lordo, la stessa Europa comincia anche a punire lo Stato membro che non 
raggiunge gli standard convenuti nel rispetto dei diritti fondamentali. E seguendo questo 
nuovo tendenza interpretativa, è facile immaginare quanto lontano si possa andare. Forse, e 
al di là certo della stessa volontà della Corte, non si possono escludere scenari di ulteriore e 
progressiva delegittimazione della pena carceraria stessa, la cui esecuzione ben difficilmente 
potrà mostrarsi capace di garantire sempre il rispetto della dignità umana. Ma siamo solo 
all’inizio: per ora ci si limita a riconoscere che vivere in un carcere avendo a disposizione 
meno di tre metri quadri significa subire un trattamento degradante e disumano e quindi in 
violazione della dignità umana.

E gli effetti dell’intervento censorio della Corte europea dei diritti non si sono fatti atten-
dere. Immediatamente a ridosso della Sentenza della Corte europea, il Procuratore della Re-
pubblica di Milano ha formalmente e pubblicamente sollecitato i componenti del suo ufficio 
a fare un uso più parsimonioso della custodia cautelare e a moderare le richieste in favore di 
pene detentive elevate, presa di posizione sicuramente da apprezzare anche se singolare in un 
sistema di giustizia penale come il nostro. E subito dopo l’ordinanza con la quale il Tribunale 
di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 
c.p., nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di differimento facoltativo della pena, il caso 
in cui questa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. 

Interessante notare come questa piccola rivoluzione avvenga senza dovere scomodare 
lo scopo special-preventivo della pena. Anzi, in un certo senso, il nuovo che avanza parte 
da un doveroso disincanto rispetto al mito della rieducazione, perché la finalità rieducativa 
non solo non è mai stata in grado di effettivamente includere il detenuti, ma neppure di 
contenere i trattamenti penali contrari al senso di umanità. A ben intendere sovente il mito 
della rieducazione ha operato come anestetico capace di giustificare qualsiasi modalità trat-
tamentale del castigo legale purché ispirata dalla volontà di fare del bene. Il fronte dei diritti 
obbliga invece ad essere vigili e critici. 
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1.  Una sentenza annunciata
Sono passati quasi quattro anni da quando, nel luglio 2009, l’Italia fu condannata per la 
prima volta per la violazione dell’art. 3 Cedu a causa del sovraffollamento carcerario (sen-
tenza Sulejmanovic c. Italia, ric. N. 22635/2003)1.

Da allora, il fenomeno del sovraffollamento degli istituti di pena non ha trovato so-
luzione e sono stati centinaia i ricorsi presentati da detenuti che si sono rivolti alla Corte 
di Strasburgo lamentando condizioni inumane e degradanti subite durante l’esecuzione di 
misure privative della libertà personale.

Alla luce di queste premesse era attesa una nuova condanna per l’Italia che in effetti è 
arrivata lo scorso 8 gennaio, quando la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha pronunciato 
una sentenza pilota (da ora in poi indicata come sentenza Torreggiani e a. c. Italia) che – oltre 
ad aver condannato all’unanimità il nostro Paese per la violazione dell’art. 3 della Cedu, 
questa volta nei confronti di sette ricorrenti detenuti negli istituti di Busto Arsizio e Piacenza 
– ha messo in evidenza, nel quadro di una articolata argomentazione, i problemi strutturali 
del nostro sistema penitenziario, imponendo all’Italia l’adozione di misure sia di carattere 
individuale che generale.

I giudici di Strasburgo hanno chiamato le nostre autorità ad adottare, sotto la supervisione 
del Comitato dei Ministri, misure e azioni in grado di porre rimedio alle ripetute violazioni 
disponendo, in particolare, che il nostro Paese si doti entro un anno dal momento in cui la 
sentenza diverrà definitiva2, «di un ricorso o di un insieme di ricorsi interni effettivi, idonei ad 
offrire un ristoro adeguato e sufficiente nei casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai 
principi della Convenzione, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte».

1 Cfr. C. eur. dir. uomo, Sez. II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, in Rass. penit. e crim., 2009, p. 
175 ss.; per alcuni commenti alla pronuncia si vedano: M. BORTOLATO, Sovraffollamento carcerario 
e trattamenti disumani o degradanti, in Quest. Giust., 2009, p. 111 ss.; L. EUSEBI, Ripensare le modalità 
delle risposte ai reati traendo spunto da C. eur. dir. uomo 19.6.2009, Sulejmanovic c. Italie, in Cass. pen., 
2009, p. 4938; N. PLASTINA, L’Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per insuffi-
cienza temporanea dello spazio individuale assegnata a un detenuto nel carcere di Rebibbia nel 2003, ma 
assolta per la gestione, in quel contesto, della sovrappopolazione carceraria, in Cass. pen., 2009, p. 4928 ss.

2 La sentenza è nel frattempo diventata definitiva: il 27 maggio un collegio di cinque giudici ha 
respinto la richiesta di rinvio alla Grande Camera formulata dal governo italiano.

SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO: UNA 
SENTENZA PILOTA CONDANNA L’ITALIA PER LA 
SISTEMATICA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CEDU

Francesca Cancellaro
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La pronuncia in commento presenta molteplici profili di interesse. Come anticipato, il 
rilievo politico della stessa non deriva tanto dalle misure individuali che l’Italia dovrà adot-
tare nei confronti dei sette ricorrenti, quanto piuttosto dalle misure generali che il nostro 
Paese dovrà predisporre per far fronte alle violazioni dell’art. 3 Cedu conseguenti al sovraf-
follamento carcerario. Infatti, dall’art. 46 della Cedu, interpretato alla luce dell’art. 1 Cedu, 
discende per lo Stato soccombente l’obbligo giuridico di porre in essere, sotto il controllo del 
Comitato dei Ministri, tutte quelle misure di carattere generale – relative cioè alla generalità 
di coloro che si trovino in situazioni analoghe – necessarie ad ovviare alla violazione.

Nell’ottica di ricostruire la complessiva portata della sentenza, nel prosieguo si ripercor-
rerà analiticamente l’iter argomentativo seguito dalla Corte.

1.1. I fatti e la ricevibilità del ricorso
La pronuncia in commento trae origine dal ricorso presentato alla Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo da sette detenuti ristretti negli istituti di Busto Arsizio e Piacenza, i quali lamen-
tavano di essere vittime della violazione dell’art. 3 Cedu a causa delle condizioni detentive a 
cui erano sottoposti. Con riferimento al carcere di Busto Arsizio, i ricorrenti denunciavano 
in primo luogo di aver condiviso celle di 9 metri quadrati con altri due detenuti, disponendo 
dunque di uno spazio personale di soli 3 m quadri ciascuno; in secondo luogo, riconoscevano 
di non aver potuto usufruire regolarmente delle docce a causa della penuria di acqua calda 
nell’istituto. I detenuti ristretti a Piacenza si dolevano, allo stesso modo, di essere stati confinati 
in celle di 9 metri quadrati condivise con altre due persone, di non aver potuto disporre di una 
quantità sufficiente di acqua calda e, inoltre, di aver patito la mancanza di illuminazione.

Il primo aspetto sul quale i giudici si soffermano lungamente – e che, giova anticiparlo, si 
rivelerà strettamente connesso al contenuto della condanna inflitta al nostro Paese – riguarda 
il profilo della ricevibilità dei ricorsi in esame, in relazione all’eccezione formulata dal Go-
verno italiano di mancato esaurimento di quelli offerti dal sistema della giustizia in Italia.

Come noto, infatti, secondo la costante giurisprudenza di Strasburgo, è precluso l’ac-
cesso alla Corte ai sensi dell’art. 35 Cedu quando la vittima di una violazione convenzionale 
non si sia avvalsa di un rimedio interno, dotato di “effettività”, “idoneità” e “accessibilità”. Il 
Governo italiano ha sostenuto al riguardo che nel nostro ordinamento il detenuto ha diritto 
di presentare reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35 e 69 ord. penit., 
per lamentare la violazione dei propri diritti avvenuta nel corso della detenzione e che tale 
strumento costituisce un mezzo effettivo di tutela se giudizialmente accolto perché in grado 
di vincolare l’amministrazione penitenziaria alla rimozione della situazione lamentata. La 
Corte non ha accolto quanto eccepito dal Governo italiano, evidenziando come rispetto 
allo specifico problema del sovraffollamento carcerario il rimedio offerto dal sistema interno 
debba essere idoneo a riparare ex post le conseguenze della violazione – in particolare garan-
tendo un risarcimento pecuniario alle vittime ricorrenti – ma anche essere capace di porre 
fine alla violazione denunciata e a migliorare le condizioni generali della detenzione3. Anche 
sulla base della vicenda personale di uno dei ricorrenti, la Corte ritiene il reclamo ex artt. 35 

3 La Corte Edu ricorda inoltre che, ai fini della valutazione di effettività del rimedio interno, non 
sia rilevante la natura – giurisdizionale o amministrativa – del procedimento di reclamo: anche una 
procedura amministrativa potrebbe essere in grado di garantire una valida tutela ai diritti dei detenuti 
(§51).
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e 69 ord. penit. strumento ineffettivo nella pratica, in quanto inidoneo ad impedire efficace-
mente il protrarsi delle violazioni in corso.

In effetti, nel 2010 proprio uno dei ricorrenti ristretto nel carcere di Piacenza, aveva 
presentato il suddetto reclamo, lamentando le difficili condizioni detentive dovute al sovraf-
follamento. Il magistrato di sorveglianza, dopo aver accolto il reclamo facendo riferimento 
proprio alla giurisprudenza della Corte Edu in materia di violazioni dell’art. 3 Cedu, aveva 
trasmesso l’ordinanza alla direzione del carcere di Piacenza e al Ministero di Giustizia, af-
finché tali autorità provvedessero d’urgenza e nell’ambito delle proprie competenze a far 
cessare la violazione in atto. Detta pronuncia, tuttavia, assumeva nei fatti una mera efficacia 
declaratoria, rimanendo per lungo tempo ineseguita da parte delle autorità penitenziarie, le 
quali solo molto tardivamente – tra l’altro, dopo che il detenuto aveva presentato ricorso 
avanti alla Corte europea – le hanno dato parzialmente attuazione, disponendo il trasferi-
mento del detenuto in una cella dotata di spazi più ampi.

La Corte, infine, respinge l’argomento avanzato dal Governo secondo cui sarebbe spet-
tato allo stesso detenuto rivolgersi a non meglio precisate «autorità giudiziarie interne» per 
ottenere l’esecuzione forzata del provvedimento del magistrato. Secondo i giudici della Corte 
europea quest’ultima eccezione pare difficilmente conciliabile con l’asserita effettività dello 
strumento del reclamo ex artt. 35 e 69 ord. penit.; ma – ammesso che esista una via di 
ricorso interna mirata ad ottenere l’esecuzione dei provvedimenti del magistrato di sorve-
glianza, circostanza che non è stata dimostrata dal governo italiano – non si può pretendere 
che il detenuto che abbia già ottenuto una decisione favorevole sia poi costretto a proporre 
ripetutamente ricorso al fine di ottenerne l’esecuzione da parte dell’amministrazione peni-
tenziaria4.

Orbene, alla luce di queste considerazioni, i ricorrenti non erano tenuti a seguire la via 
indicata dal Governo, e pertanto il ricorso risulta ricevibile ai sensi dell’art. 35 Cedu.

Infine può essere utile dar conto del fatto che la Corte – nella parte della sentenza dedi-
cata alla ricostruzione del diritto interno – prende in considerazione anche l’ordinanza del 
9 giugno 2011 del Magistrato di Sorveglianza di Lecce che per primo aveva riconosciuto il 
risarcimento del danno esistenziale subito da un detenuto in conseguenza del sovraffolla-
mento, per evidenziare come tale pronuncia sia rimasta del tutto isolata nel panorama giuri-
sprudenziale italiano, anzi, ad essa siano seguite ordinanze di segno opposto5.

1.2. Le misure individuali a cui è condannata l’Italia: l’equa soddisfazione per il danno 
subito dai ricorrenti
Come anticipato, nel caso Torreggiani e a. c. Italia la Corte applica la propria giurisprudenza 
consolidata in materia di sovraffollamento, considerando integrata un’ipotesi di trattamento 
inumano e degradante nei casi in cui il detenuto disponga di uno spazio personale pari o 

4 Cfr. Corte Eu. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 53.
5 La Corte riferisce altresì che la pronuncia del magistrato di sorveglianza di Lecce è stata impu-

gnata dal Ministro della giustizia con un ricorso in Cassazione, tuttavia giudicato inammissibile dalla 
Suprema Corte perché tardivo. Cfr. le ordinanze dei magistrati di sorveglianza di Udine e Vercelli del 
24/12/2011 e 18/04/2012, con le quali i magistrati hanno ritenuto che non rientrasse nelle loro pre-
rogative condannare l’amministrazione a risarcire i detenuti per il danno subito durante la detenzione. 
Entrambe le ordinanze sono consultabili sulla rivista www.penalecontemporaneo.it.
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inferiore a 3 metri quadri6 (a fronte degli almeno 4 metri quadrati raccomandati per le celle 
collettive dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa).

Poiché le allegazioni dei ricorrenti non sono state efficacemente contrastate dal Go-
verno – secondo la Corte, unica parte processuale ad avere accesso alle informazioni re-
lative alla dimensione delle strutture penitenziarie – i giudici riconoscono la violazione 
dell’art. 3 Cedu e condannano lo Stato italiano a corrispondere, a titolo di equa soddisfa-
zione per il danno morale subito, somme di entità variabile da 10.600 a 23.500 euro, in 
relazione alla durata della privazione di libertà in condizioni di sovraffollamento patita da 
ciascun ricorrente.

1.3. Le misure generali: un anno per dotarsi di un rimedio anche preventivo contro le viola-
zioni dell’art. 3 Cedu
Il problema del sovraffollamento carcerario non riguarda solo i casi dei ricorrenti ma, al 
contrario, rappresenta un fenomeno strutturale del nostro Paese. Ciò emerge chiaramente 
sia dai dati statistici che danno conto della situazione delle carceri oggi in Italia, sia dalla 
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale proclamato nel 2010 dalle autorità go-
vernative italiane, sia infine dall’incessante crescita del numero dei ricorsi pendenti contro 
l’Italia aventi ad oggetto proprio le violazioni dell’art. 3 Cedu in rapporto al sovraffolla-
mento carcerario.

Sulla base di queste considerazioni la Corte sceglie di adottare nel caso in esame lo stru-
mento previsto all’art. 61 del Regolamento di Procedura: la sentenza pilota7. Tale procedura 
permette ai giudici di Strasburgo di mettere in evidenza l’esistenza di quelle disfunzioni 
strutturali che sono all’origine delle ripetute violazioni della Convenzione, indicando le mi-
sure o le azioni particolari che il Paese convenuto deve adottare, entro un determinato ter-
mine temporale, per porvi rimedio. In tal modo viene garantito il rispetto del principio di 
sussidiarietà, che è alla base del sistema convenzionale, secondo il quale spetta anzitutto alle 
autorità statali garantire una adeguata tutela ai diritti della Cedu8.

In particolare, entrando nel merito della situazione italiana, la Corte osserva come, no-
nostante si possa esprimere apprezzamento per i recenti interventi compiuti dalle autorità 
per arginare il sovraffollamento carcerario9, le misure fin qui adottate hanno potuto inci-
dere sul fenomeno in misura molto modesta: malgrado gli sforzi intrapresi dall’Italia sin 
dal 2010, il tasso di sovraffollamento resta molto elevato (è passato dal 151% del 2010, al 

6 Principio già affermato, tra l’altro, proprio nel precedente Sulejmanovic c. Italia, cit.
7 Nel corso degli ultimi anni la Corte ha adottato questa nuova procedura per far fronte al grande 

numero di ricorsi ripetitivi che evidenziano problematicità strutturali da parte di alcuni Stati contra-
enti. L’obiettivo è anche quello di garantire una maggiore efficienza nell’attività della Corte, razionaliz-
zando il carico di lavoro. L’articolo 61 del Regolamento di Procedura, entrato in vigore dal 31.3.2011, 
codifica un sistema già pienamente operativo (la prima “sentenza pilota” risale alla pronuncia della 
Grand Chambre il 22 giugno 2004 nel caso Broniowski c. Polonia).

Ogni ricorso a cui viene applicata la procedura della “sentenza pilota” gode di una trattazione 
prioritaria ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento della Corte; inoltre, nell’attesa dell’adozione delle 
misure correttive indicate nel dispositivo della sentenza pilota, la Corte può rinviare l’esame di tutti i 
restanti ricorsi analoghi pendenti nei confronti dello Stato interessato.

8 Cfr. Corte Eu. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 85.
9 Cfr. Corte Eu. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., §§ 23-29.
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148% nel 2012). I giudici di Strasburgo, pur dimostrandosi coscienti del fatto che si tratta 
di un problema strutturale la cui risoluzione richiede sforzi a lungo termine, ricordano il 
carattere intangibile dei diritti protetti dall’art. 3 della Convenzione, che impone agli Stati di 
organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da rispettare la dignità dei detenuti (§ 
93). E se uno Stato non è in grado di garantire condizioni detentive conformi allo standard 
convenzionale, occorre intervenire per ridurre la popolazione detenuta e, a tal fine, la Corte 
Edu non manca di fornire alcune indicazioni al nostro Paese.

In primo luogo, la Corte suggerisce di ridurre i tassi di cancerizzazione utilizzando 
un più ampio ventaglio di pene e di modalità punitive non privative della libertà nonchè 
un drastico contenimento della carcerazione preventiva (in particolare, la Corte si di-
chiara allarmata dalla circostanza che il 40% della popolazione detenuta nel nostro Paese 
sia ristretta in via cautelare) (§ 94); inoltre richiama espressamente le raccomandazioni 
del Comitato dei Ministri – Rec(99)2 e Rec(2006)13 – che invitano gli Stati, i pubblici 
ministeri e giudici a ricorrere il più ampiamente possibile ai percorsi di alternatività alla 
pena detentiva, nonché a ri-orientare la propria politica penale e giudiziaria al principio 
ispiratore del carcere come extrema ratio10. In secondo luogo – riprendendo quanto già an-
ticipato in punto di ricevibilità – la Corte ricorda che, in materia di condizioni detentive, 
i rimedi preventivi e quelli compensatori devono coesistere in forma complementare (§ 
96) e pertanto dispone che lo Stato italiano si doti – come già sottolineato, entro un anno 
dal passaggio in giudicato della sentenza – di un sistema di ricorsi interni idonei tanto a 
garantire un rimedio preventivo contro le violazioni dell’art. 3 Cedu a danno dei detenuti 
(e dunque idoneo a far cessare le violazioni in atto), quanto un rimedio compensatorio nei 
casi di avvenuta violazione11.

2. Art. 3 Cedu e sovraffollamento carcerario: il diritto dei detenuti a non subire pene o 
trattamenti inumani e degradanti
La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce all’art. 3 che nessuno può essere 
sottoposto a tortura o a pene e trattamenti inumani o degradanti. La norma – che trova la 
sua ratio principale nell’esigenza di proteggere la dignità di ogni essere umano – prevede 
un divieto che ha natura fondamentale, assoluta e inderogabile12. In effetti, da tutte le di-
sposizioni della Convenzione discendono anzitutto obblighi a contenuto negativo a carico 
dello Stato parte, i quali si sostanziano nel divieto di porre in essere condotte direttamente 
lesive dei diritti individuali sanciti dalla Cedu. Tuttavia, la consolidata giurisprudenza della 
Corte ritiene che, accanto ai divieti, espressamente oggetto delle disposizioni convenzionali, 
vi siano una serie di ulteriori obblighi a contenuto positivo, aventi ad oggetto la tutela dei 
diritti ivi riconosciuti. Si tratta di veri e propri obblighi di intervento, tra i quali figurano, 
in particolare, speciali obblighi di protezione rivolti a quelle categorie soggettive partico-
larmente vulnerabili, fra le quali rientrano anche le persone ristrette in carcere. In partico-
lare, con riferimento agli obblighi positivi nei confronti dei detenuti, la giurisprudenza di 

10 Cfr. Corte Eu. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 95.
11 Cfr. Corte Eu. dir. uomo, Torreggiani e altri c. Italia, cit., § 96.
12 Per una ricostruzione della portata dell’art. 3 Cedu si confronti P. PUSTORINO, Sub art.3 

Cedu, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKy (a cura di), Commentario breve alla Con-
venzione Europea dei diritti dell’Uomo, Milano, Cedam, 2012, pp. 63-88.
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Strasburgo stabilisce che lo Stato debba vigilare sulle condizioni di detenzione in modo che 
queste siano compatibili con il rispetto della dignità umana. Secondo la Corte Edu, infatti, 
carenze strutturali e irregolarità inerenti all’esecuzione della pena detentiva – ad esempio le 
cattive condizioni igieniche, l’inadeguatezza delle cure mediche prestate, il mancato rispetto 
della sfera di affettività dei detenuti ed il sovraffollamento – possono generare disagi indivi-
duali tali da determinare la violazione dell’art. 3 Cedu.

Tuttavia, occorre precisare che non tutte le condotte lesive dell’integrità psico-fisica 
dell’individuo integrano una violazione dell’art. 3: la Corte richiede infatti il superamento 
di quella soglia minima di lesione dell’integrità che viene apprezzata in relazione alle cir-
costanze oggettive del fatto lesivo e alle qualità soggettive della vittima (quali età, sesso, 
condizione di salute, ecc.)13. Il problema dell’individuazione della «soglia di gravità consen-
tita» risulta evidentemente più complesso nell’ambito della detenzione, dove si deve valutare 
quando un particolare trattamento travalica quella “normale afflittività” che, come noto, 
caratterizza ogni trattamento sanzionatorio14. Secondo la giurisprudenza le modalità ese-
cutive della misura privativa della libertà non devono mai indurre nel detenuto uno stato 
di sconforto né determinare una sofferenza di intensità eccedente l’inevitabile livello di do-
lore inerente alla detenzione e comunque, tenuto pur conto delle esigenze della reclusione, 
debbono comunque essere adeguatamente garantiti la salute e il benessere di chi è privato 
legalmente della libertà15.

Nell’ambito dei ricorsi che hanno ad oggetto le condizioni detentive, il sovraffollamento 
carcerario rappresenta la doglianza che statisticamente più di frequente viene avanzata dai 
ricorrenti.

Di recente, sul tema, si è assistito ad una significativa evoluzione in seno alla Corte. In 
passato i giudici di Strasburgo valutavano l’esiguità dello spazio personale messo a disposi-
zione del detenuto sempre unitamente ad altri indici di violazione dell’art. 3, sul presupposto 
che tale parametro non fosse da solo sufficiente a fondare il superamento della soglia minima 
di gravità; a partire dalle sentenze Sulejmanovic c. Italia e Buzhinayev c. Russia del 2009 si è 
assistito a un progressivo superamento di tale impostazione16. Attualmente può considerarsi 

13 Sul versante contenutistico, inoltre, l’art. 3 Cedu colloca in una gradualità decrescente tortura, 
trattamenti inumani e trattamenti degradanti, sulla base del grado di aggressione all’integrità psico-fisica 
del detenuto e al coefficiente soggettivo riconducibile all’autore delle violazioni. Secondo la giurispru-
denza solo la tortura richiede una intenzionalità piena da parte di chi la pone in essere, mentre non è 
richiesto un atteggiamento doloso da parte di chi pone in essere dei trattamenti inumani o degradanti, i 
quali possono scaturire anche – ad esempio – dalla cattiva gestione dei penitenziari o dalle caratteristiche 
strutturali del sistema carcerario. Corte Eu. dir. uomo, Peers c. Grecia, Sez. II, 19 aprile, 2011.

14 Pare a tal fine convincente l’affermazione secondo cui affinché la pena detentiva possa ritenersi 
rispettosa della dignità del soggetto ristretto, questa deve svolgersi nell’ambito di quegli schemi giu-
ridici e contenutistici che ne determinano la legittimità. In tal senso si esprime G. MANNOZZI, in 
V. MANES, V. ZAGREBELSKy (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordina-
mento penale italiano, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 328-375. Secondo l’Autrice, la Corte Edu opera al 
fine precipuo di arrestare la spirale negativa che muove dal male del reato per giungere al male della 
pena, il quale diventa assoluto, e perciò ingiustificato, quando la pena si pone al di fuori di quegli 
schemi giuridici e contenutistici che la rendono legittima.

15 Corte Eu. dir. uomo, Sez. IV, 22 ottobre 2009, Norbert Sikorski c. Polonia.
16 A. COLELLA, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti 

inumani o degradanti (art. 3 Cedu), in Riv. trim. dir. pen., numero unico 2011, pp. 221-234.
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consolidato nel case law di Strasburgo l’orientamento secondo cui può costituire violazione 
dell’art. 3 anche la sola circostanza che il ricorrente sia stato confinato in uno spazio deten-
tivo pari o inferiore ai 3 metri quadri17. Non vi è dubbio che questo criterio di valutazione 
costituisca un progresso nell’ottica della tutela della dignità dei detenuti, perché il giudizio 
si è fatto più stringente: nei casi di manifesto sovraffollamento carcerario per riscontrare 
la violazione in atto è oggi sufficiente una semplice operazione aritmetica, in luogo di un 
giudizio troppo discrezionale fondato su una pluralità di indici di valutazione che nella loro 
combinazione dilatano l’incertezza decisoria.

La stessa giurisprudenza si è altresì evoluta sotto il profilo dell’onere della prova: l’impo-
stazione tradizionale della Corte – secondo cui spettava al ricorrente fornire la prova circa 
la sussistenza dei fatti allegati – è stata infatti progressivamente superata al fine di allegge-
rire l’onere processuale gravante sulla parte privata quando questa si trova in vinculis. In 
particolare, con riferimento ai casi in cui il ricorrente è detenuto, la Corte opera una vera 
e propria inversione dell’onere della prova, prevedendo una sorta di presunzione di respon-
sabilità gravante sullo Stato convenuto: quest’ultimo viene infatti considerato responsabile 
delle violazioni lamentate dal ricorrente, quando non è in grado di fornire una spiegazione 
alternativa, o una ragione giustificativa, rispetto alle contestazioni che gli vengono mosse. 
D’altra parte, con riferimento alla situazione carceraria, i governi sono talvolta gli unici ad 
avere accesso alle informazioni che possono confermare o contraddire le affermazioni del 
ricorrente (Khoudoyorov c. Russia; Benediktov c. Russia; Branduse c. Romania).

I principi appena descritti hanno trovato applicazione nella sentenza in commento: in 
primo luogo, infatti, i giudici hanno condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 Cedu 
sulla sola base della condizione di sovraffollamento patita dai detenuti (tale doglianza è stata 
considerata assorbente rispetto alle altre presentate dai ricorrenti); in secondo luogo, non 
hanno applicato il principio affermanti incumbit probatio, ritenendo che il governo italiano – 
unico ad avere accesso ai documenti che potevano eventualmente smentire quanto affermato 
dai detenuti ricorrenti – non avesse presentato alla Corte informazioni idonee a supportare 
la propria difesa.

3. Il sovraffollamento: fotografia dell’attuale situazione carceraria italiana
Al 31 dicembre 2012 la popolazione carceraria italiana si componeva di 65.701 unità, a 
fronte di una capienza regolamentare di 47.040 posti. Erano 25.696 i detenuti in attesa di 
una condanna definitiva, tra questi 12.484 erano ancora in attesa di un primo giudizio18. Tra 
i reati per i quali vengono pronunciate condanne alla reclusione, spiccano nettamente i reati 
contro il patrimonio (in particolare, il furto) per i quali sono detenute 34.583 persone e i 
reati in materia di stupefacenti, per i quali sono ristretti 26.160 detenuti.

I dati statistici confermano la visione carcere-centrica a cui è improntato il nostro sistema 
penale: il rapporto tra espiazione della pena in carcere e ricorso a misure alternative extramu-

17 Lo spazio richiesto dalla Corte nelle celle collettive rinvia ai 4 metri quadrati per detenuto rac-
comandati dal Cpt (cfr. Corte Eu. dir. uomo, Sez. I, 10 gennaio 2012, sent. Ananyev e a. c. Russia). Si 
nota come permanga comunque un divario tra le indicazioni fornite dal Cpt e la soglia di spazio pro 
capite al di sotto della quale la Corte Edu ravvisa una violazione del’art.3 Cedu.

18 La fonte di questi dati è il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ufficio per lo svi-
luppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, Sezione statistica.
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rarie è assolutamente sbilanciato in favore della risposta detentiva se si considera quanti sono 
i detenuti che si trovano a scontare in carcere pene che per la loro entità consentirebbero – 
almeno astrattamente – l’accesso a misure alternative19.

Drammaticamente significativo risulta poi il dato relativo alle morti in carcere: nel corso 
del 2012, secondo i dati ufficiali del DAP, si sono verificati 153 decessi, di cui 56 sono avve-
nuti per suicidio20. Il fenomeno delle morti in carcere – e in particolare dei suicidi21 – assume 
proporzioni davvero preoccupanti se si considera il medio periodo: secondo il dossier della 
rivista Ristretti orizzonti sono 2.105 i detenuti che dal 2000 ad oggi hanno perso la vita in 
carcere, di cui 757 per suicidio22.

Nonostante il quadro critico appena tracciato è doveroso dar conto anche della sensibile 
flessione del tasso di sovraffollamento: come evidenziato dalla Corte Edu, dalla proclama-
zione dello stato d’emergenza a oggi il tasso di sovraffollamento è calato 3 punti percentuali. 
Infatti, dopo il picco di presenze registrato nel 2010, quando la popolazione detenuta ha 
toccato quota 67.961, si è passati a 66.897 presenze nel 2011 e 65.701 nel 2012.

Tale flessione si può ricondurre a diversi fattori: in primo luogo, ai recenti interventi 
normativi23 volti alla deflazione carceraria; in secondo luogo, anche all’intervento della giu-
risprudenza, in particolare quella della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Non può trascurasi, infatti, l’esito conseguente alla nota sentenza El Dridi, con la quale, 
il 28 aprile 2011, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha “spazzato via” l’art. 14 co. 
5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), che così massicciamente aveva influito 
sui tassi di carcerizzazione e, più in generale, sul carico giudiziario complessivo24. La statui-
zione della Corte ha prodotto, in effetti, un impatto immediato: al momento in cui è stata 
pronunciata la sentenza si stimava che, a causa dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, fossero tra i 

19 Un dato per tutti: nel 2012 la metà della popolazione carceraria era in espiazione di una pena 
inferiore ai tre anni.

20 Si segnala tuttavia la parziale discrasia del dato ufficiale riportato dal Dap rispetto a quello 
presentato dall’Osservatorio permanente della rivista Ristretti orizzonti, secondo cui sarebbero 154 le 
morti avvenute in carcere nel 2012, di cui 60 per suicidio (i dati – del Dap e dell’Osservatorio – sono 
confrontabili sul sito www.ristretti.it).

21 Il dato è particolarmente significativo se si prende in considerazione che nel nostro Paese lo 
scarto tra i suicidi nella società libera e negli stabilimenti penitenziari è di 9 a 1.

22 I dati – aggiornati al 4 febbraio 2013 – sono consultabili sul sito www.ristretti.it/areastudio.
23 A ben vedere la Corte non si occupa direttamente del c.d. Pacchetto Severino, ma si limita a 

prendere in considerazione la sola legge 199/2010.
24 La sentenza ha rilevato l’incompatibilità di tale norma rispetto alla direttiva 2008/115/CE (c.d. 

direttiva rimpatri la quale persegue «l’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento 
e rimpatrio basata su norme comuni nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone 
rimpatriate». La Corte si è espressa in via pregiudiziale negando che lo Stato italiano potesse prevedere 
una sanzione penale detentiva in conseguenza di una mera condotta di mancata cooperazione dello 
straniero alla procedura di rimpatrio, come nel caso dell’inosservanza dell’ordine di allontanamento 
emesso dal Questore nell’ambito della procedura di espulsione. In particolare l’art. 14 co. 5-ter del 
t.u. imm. prevedeva l’applicazione di una pena detentiva fino a quattro anni (cinque nell’ipotesi rei-
terata di cui all’art. 14 co. 5-quater) per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento; inoltre la 
disciplina prevedeva il meccanismo dell’arresto obbligatorio e del giudizio direttissimo di cui all’art. 
14 co. 5-quinquies t.u. imm., nonché la possibilità di applicazione della custodia cautelare durante il 
processo.
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1500 ed i 3000 i soggetti detenuti (in via definitiva o in custodia cautelare) ed al contempo 
erano decine di migliaia le sentenze di condanna pronunciate per questo reato, che sono 
state revocate per effetto della decisione25.

I descritti fattori – politici e congiunturali – meritevoli del pur leggero calo nel tasso 
di sovraffollamento carcerario, non possono ritenersi però un’efficace risposta ai problemi 
strutturali del nostro ordinamento, perché incapaci di governare a monte la selettività del 
sistema nella selezione di coloro che finiscono in carcere26. Si faccia mente su tutti alla crimi-
nalizzazione del migrante: in questo momento sono 23.492 gli stranieri detenuti nei nostri 
penitenziari. In altre parole: quasi uno su tre detenuti. E ancor più: gli stranieri sono i de-
stinatari privilegiati della custodia cautelare: su i 25.695 imputati ristretti nei penitenziari, 
10.571 sono stranieri. Ma non solo: dalla lettura dei dati statistici emerge anche l’attualità 
nel nostro Paese della mai risolta questione meridionale: su 41.522 cittadini italiani ristretti, 
29.201 provengono dal Mezzogiorno. Ciò significa che quasi 3 detenuti italiani su 4 sono 
meridionali.

4. I provvedimenti legislativi messi in campo contro il sovraffollamento
Nell’ambito della sentenza Torreggiani la Corte Edu ha fatto riferimento ai recenti sforzi 
compiuti dalle autorità italiane per combattere il sovraffollamento, ed in particolare a quei 
provvedimenti introdotti a partire dal 2010, quando, decretato lo stato di emergenza na-
zionale a causa del sovraffollamento degli istituti penitenziari, è stato elaborato un piano di 
intervento, il c.d. Piano carceri27. Esso si basa su quattro filoni di intervento: i primi due pre-
vedono progetti di nuova edilizia penitenziaria volti ad ampliare la capienza degli istituti; il 
terzo è relativo ad interventi di natura normativa; il quarto, infine, prevede un ampliamento 
dell’organico degli agenti di polizia penitenziaria.

Sul versante delle strutture carcerarie l’obiettivo è la consegna entro il 31 dicembre 2014 
di 11.700 nuovi posti: nel 2012 ne sono stati già consegnati 3178 e entro giugno 2013 do-
vrebbero aggiungersene altri 2382.

In attuazione del terzo pilastro, è stata approvata la legge 199/201028 (c.d. “svuota car-

25 Per una completa ricostruzione si confronti, per tutti, F. VIGANò, L. MASERA, Addio art. 14. 
Considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia UE, 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU) e sul 
suo impatto nell’ordinamento italiano, in www.penalecontemporaneo.it.

26 Secondo F. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, in Dir. 
pen. e proc., 2013, 1, p. 101, al piano di edilizia carceraria deve accompagnarsi una strategia di lungo 
periodo e sistemica diretta ad incidere sulle cause del sovraffollamento, operando sulla composizione 
della popolazione carceraria, «muovendo dall’ovvia considerazione che le categorie che più l’alimen-
tano fino all’abnormità sono quelle: dei detenuti non definitivi, dei detenuti stranieri, dei detenuti 
socialmente marginali provenienti in stragrande maggioranza dalla delinquenza degli stupefacenti».

27 Cfr. Piano carceri: quattro pilastri per affrontare l’emergenza, www.governo.it.
28 Per una analisi approfondita della legge si rimanda a: L. DEGLI INNOCENTI, F. FALDI, Le 

nuove disposizioni in materia di detenzione presso il domicilio, in Cass. pen., 2011, 7-8, p. 2816 ss.; F. 
DELLA CASA, Approvata la legge c.d. svuotacarceri: un altro “pannicello caldo” per l’ingravescente piaga 
del sovraffollamento carcerario?, in Dir. pen. proc., 2011, 1, p. 5 ss.; S. TURCHETTI, Legge Svuotacar-
ceri e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione domici-
liare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 4, p. 1787 ss.; F. FIORENTIN, Commento alla l. 26 novembre 

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



74 POLITICA CRIMINALE E PENALE

ceri”, in vigore dal 16/12/2010), che ha introdotto l’istituto dell’esecuzione presso il do-
micilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi29. Fin dalla sua entrata in vigore, 
il provvedimento legislativo non ha mancato di suscitare dibattito dottrinale, in partico-
lare in merito all’inquadramento giuridico della misura e al rapporto tra automatismo e 
discrezionalità della sua applicazione30. La legge prevede, in via di estrema semplificazione, 
la possibilità di scontare presso la propria abitazione (o presso altro luogo pubblico o pri-
vato di cura, assistenza e accoglienza) le pene detentive non superiori ad un anno, anche 
se residue di maggior pena (termine esteso alle pene detentive non superiori a 18 mesi dal 
decreto-legge 211/2011). L’applicazione del nuovo istituto è stata circoscritta nel tempo: 
«la misura è destinata ad operare fino alla completa attuazione del Piano carceri, nonché in 
attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, in ogni caso non 
oltre il 31 dicembre 2013»31. Il legislatore ha poi fissato alcune cause ostative per l’accesso 
al beneficio, il cui controllo è affidato al magistrato di sorveglianza: la concreta possibilità 
che il condannato possa darsi alla fuga; la sussistenza di specifiche e motivate ragioni che 
inducono a ritenere che il condannato possa commettere altri delitti; l’insussistenza di un 

2010 n. 199, in Guida dir., 2011, fasc. 1, pp. 52-67; C. FIORIO, Detenzione domiciliare obbligatoria 
e sovraffollamento carcerario, in Giur. mer., 2011, 5, p. 1204 ss.

29 Nel suo testo originario, il d.d.l. governativo constava di due parti: la prima era appunto quella 
che prevedeva il nuovo istituto dell’esecuzione domiciliare delle pene inferiori a un anno; la seconda, 
poi stralciata, estendeva per alcune tipologie di reati l’istituto della sospensione del processo con messa 
alla prova, attualmente previsto nel solo processo penale minorile.

30 Quanto al dibattito dottrinale sulla natura della misura in rapporto all’automatismo applicativo, 
per S. TURCHETTI, Legge Svuotacarceri e esecuzione della pena presso il domicilio, cit. si tratterebbe 
in definitiva di «un istituto a struttura discrezionale, a dispetto della formula “è eseguita” che compare 
nella legge» […]«non ci si trova, dunque, in presenza di un indulto mascherato, posto che l’indulto si 
caratterizza, tra l’altro, per connotati di automatismo […] Che poi l’esecuzione presso il domicilio sia 
un mero, e dichiarato, strumento di deflazione penitenziaria non rappresenta una novità nel quadro 
della attuale disciplina della detenzione domiciliare: a null’altro che alla deflazione penitenziaria è 
rivolta, già oggi, in effetti, la c.d. detenzione domiciliare generica di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, 
Ord. penit.»; A. BALSAMO, nel Parere elaborato dalla VI Commissione del C.S.M., consultabile sul 
sito www.csm.it, ritiene evidente che il legislatore abbia inteso demandare la concessione del beneficio 
alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza: «Si tratta di una valutazione discrezionale 
che da un lato restituisce al giudice un margine di ponderazione selettiva nell’applicazione del bene-
ficio, così escludendo il discutibile automatismo originariamente previsto, dall’altro però pone a carico 
del singolo magistrato di sorveglianza il peso e la responsabilità di una scelta prognostica assai difficile 
e rischiosa, specie in considerazione dei limitati termini entro cui occorre provvedere»; secondo F. 
FIORENTIN, Commento alla l. 26 novembre 2010 n. 199, cit. poiché l’istituto si caratterizza per una 
esclusiva finalità di deflazione carceraria, deve ritenersi che la sua applicazione non sia subordinata ad 
alcuna valutazione relativa al raggiungimento da parte del condannato di un grado di rieducazione 
adeguato al beneficio ed alla idoneità dello stesso a favorirne il recupero sociale; l’Autore evidenzia che 
tale aspetto costituisce un importante elemento di differenziazione rispetto alle misure alternative la 
cui applicazione è sempre subordinata all’accertamento del giudice «del raggiungimento da parte del 
condannato di uno stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio richiesto, e della conseguente 
idoneità rieducativa di quest’ultimo, al fine di garantire la proporzionalità e l’individualizzazione del 
trattamento sanzionatorio, oltre che l’ineludibile finalità rieducativa della pena».

31 L’originario disegno di legge del Governo, in realtà configurava il beneficio quale una misura 
alternativa applicabile ordinariamente.
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domicilio idoneo ed effettivo, anche in funzione delle esigenze di tutela della persona offesa 
dal reato32. Inoltre, il beneficio non può essere applicato agli autori dei delitti di cui all’art. 
4-bis dell’ordinamento penitenziario, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai 
soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare in carcere. È di particolare interesse 
rilevare che, a differenza dell’istituto della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter ord. 
penit., questa misura può trovare applicazione anche nei confronti di soggetti recidivi reite-
rati ai sensi dell’art. 99, quarto comma, c.p.

La legge ha previsto, altresì, una disciplina specifica per i condannati tossicodipendenti o 
alcoldipendenti sottoposti ad un programma di recupero o che intendano sottoporsi ad esso: 
in queste ipotesi, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una 
struttura privata accreditata ai sensi del testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990).

Sempre in attuazione del Piano carceri, il decreto-legge n. 211/2011 (in vigore dal 
23/12/2011) – recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determi-
nata dal sovraffollamento delle carceri” – convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2012 
(in vigore dal 21/2/2012) ha poi introdotto una serie di ulteriori misure volte a mitigare la 
situazione di sovraffollamento carcerario33. In primo luogo è stato esteso fino a 18 mesi il 
limite di pena per usufruire della detenzione domiciliare previsto dalla legge 199/2010; in 
secondo luogo, il decreto-legge ha inciso, in particolare, sul fenomeno delle cd. porte gire-
voli, vale a dire l’ingresso in carcere per periodi brevissimi (2-5 giorni) dei soggetti arrestati 
in flagranza di reato in attesa di rito direttissimo. La considerazione che sta alla base del prov-
vedimento è che l’ingresso in carcere per un periodo così circoscritto presenta criticità sotto 
molteplici punti di vista: in primo luogo contribuisce ad incrementare la popolazione carce-
raria; in secondo luogo, la procedura prevista per i nuovi ingressi in carcere è dispendiosa di 
tempi e risorse; in terzo luogo, il carcere produce effetti altamente negativi, soprattutto nelle 
delicate fasi dell’ingresso.

Al fine di evitare sempre, ove possibile, l’inserimento nel circuito carcerario, è stato in-
trodotto un sistema di custodia dell’arrestato che, ancora una volta, sposta il baricentro sulla 
permanenza domiciliare. Infatti, in via di estrema semplificazione, la legge ha previsto che la 
detenzione in carcere dell’arrestato in flagranza per illeciti di competenza del giudice mono-
cratico, che attende l’udienza di convalida e del rito direttissimo, costituisca solo l’extrema 
ratio: in via prioritaria è stabilito che sia disposta la custodia dell’arrestato presso l’abitazione, 
in subordine che sia disposta la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria e 
solo in via ulteriormente subordinata, che sia disposto l’accompagnamento nella casa circon-
dariale; al pubblico ministero è affidato il monopolio della decisione – motivata – sul luogo 
in cui l’arrestato deve essere custodito.

È stato inoltre dimezzato – da 96 a 48 ore – il termine entro il quale deve avvenire 
l’udienza di convalida34.

32 Alla Camera è stata modificata la disciplina originaria, che prevedeva l’applicazione automatica 
del beneficio.

33 Per una completa ricostruzione a legge 17 febbraio 2012, n. 9, cfr. L. PISTORELLI (a cura di), 
Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Rel. n. III/4/2012, consultabili sul 
sito www.penalecontemporaneo.it.

34 Gli arresti domiciliari costituiscono così la regola in caso di arresto per i reati meno gravi, di 
competenza del tribunale monocratico. Per gli stessi reati, lo stesso PM dovrà, invece, ordinare la 
custodia del soggetto in idonee strutture (sostanzialmente, le camere di sicurezza) nella disponibilità 
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Ulteriori disposizioni dettate dal decreto-legge meritano menzione perché, seppur non 
direttamente incidenti sul fenomeno del sovraffollamento, hanno segnato un progresso dal 
punto di vista culturale. Ci si riferisce alla disciplina in materia di riparazione per l’ingiusta 
detenzione35; all’estensione ai parlamentari europei del regime delle visite in carcere36; ma 
soprattutto al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari37.

È invece naufragato in Parlamento il Disegno di Legge presentato dal Governo il 29 
febbraio 2012 in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla 
prova, pene detentive non carcerarie e sospensione del procedimento per gli irreperibili38.

Questi sono stati dunque – in via di estrema semplificazione – i provvedimenti legisla-
tivi specificatamente volti a contrastare il sovraffollamento attuati dalla dichiarazione dello 
stato di emergenza. Comprendere la concreta incidenza delle singole misure non è sempre 
agevole, tuttavia cerchiamo di valutare sul piano dell’efficacia l’incidenza prodotta dagli in-
terventi normativi sopra schematizzati39.

I dati del DAP evidenziano come, grazie al decreto-legge n. 211/2011 convertito nella 
legge 9/2012, il numero delle persone coinvolte nel meccanismo delle “porte girevoli” è 
effettivamente diminuito: la percentuale degli ingressi fino a 3 giorni è passata dal 26,9% 
nel 2009, al 13,9% al 31 ottobre 2012. Sempre secondo i dati del Dap al 31.12.2012 le per-
sone uscite dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 e successive modifiche, 
erano 9.00540 e, alla stessa data, erano 2.532 coloro ai quali era stato concesso il beneficio 

degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in 
consegna l’arrestato, nelle seguenti ipotesi: se vi è mancanza, indisponibilità o inidoneità dei luoghi 
previsti dall’art. 284, comma 1 c.p.p.; se l’ubicazione di tali luoghi è fuori dal circondario in cui è stato 
eseguito l’arresto; se l’arrestato è ritenuto pericoloso. Sarà, invece, disposta la custodia nel carcere del 
circondario di esecuzione dell’arresto (con decreto motivato del PM) in caso di mancanza, indisponi-
bilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria oppure ove ricorrano altre specifiche ragioni 
di necessità o urgenza. La custodia del soggetto in carcere presso altra casa circondariale vicina sarò 
possibile solo per evitare gravi pregiudizi alle indagini. Il nuovo comma 4-ter, aggiunto all’art. 558 
c.p.p. prevede ulteriori specifiche deroghe alla regola della custodia presso il proprio domicilio.

35 Viene prevista l’estensione della disciplina sull’ingiusta detenzione ai procedimenti definiti 
prima dell’entrata in vigore del nuovo c.p.p. (24 ottobre 1989), con sentenza passata in giudicato dal 
1° luglio 1988.

36 L’articolo 2-bis del decreto-legge modifica l’art. 67 della legge 354/1975 sull’ordinamento pe-
nitenziario inserendo i membri del Parlamento europeo tra i soggetti che possono visitare gli istituti 
penitenziari senza preventiva autorizzazione. Il nuovo art. 67-bis precisa, inoltre, che la disciplina delle 
visite prevista dall’art. 67 si applica anche alle camere di sicurezza.

37 La definitiva chiusura degli OPG dovrebbe avvenire entro il 31 marzo 2013, con il transito 
delle persone internate in strutture sanitarie gestite dal Servizio sanitario nazionale e assoggettate alla 
vigilanza coordinata dal Prefetto.

38 Il testo del Disegno di legge è stato approvato solo dalla Camera il 4 dicembre 2012, non è stato 
licenziato in via definitiva dal Senato.

39 La fonte dei dati è sempre il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ufficio per lo 
sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, Sezione statistica.

40 Il dato comprende gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca – ad esempio 
per la commissione di reati o irreperibilità; non comprende invece coloro che accedono al beneficio 
dagli arresti domiciliari (invece compresi nel dato relativo all’accesso alla detenzione ex legge 199/10 
dallo stato di libertà).
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dallo stato di libertà41. La misura parrebbe dunque aver riguardato complessivamente 11.537 
persone, anche se il Ministro di Giustizia all’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario offre 
una stima più contenuta di poco meno di 9.000 beneficiati e allo stato attuale delle cono-
scenze disponibili non saprei dire quale delle due fonti si approssimi di più al dato reale. In 
effetti non è possibile stimare con precisione l’apporto che il beneficio ha offerto al processo 
di deflazione carceraria: perché non è dato sapere, se non per via di approssimazione e indut-
tivamente, quanti tra i soggetti a cui è stata applicata la legge 199/10 sarebbero comunque 
usciti in tutto o in parte dal circuito detentivo attraverso la concessione di altri benefici. A 
ben vedere, infatti, i presupposti di concedibilità – oggettivi e soggettivi – richiesti dalla de-
tenzione domiciliare ex legge 199/2010 sono in gran parte sovrapponibili a quelli operanti 
per gli altri benefici ordinari.

Probabilmente resta significativamente rilevante – e quantificabile con più precisione – il 
dato relativo all’impatto decarcerizzante rispetto ai recidivi reiterati (esclusi dalla detenzione 
domiciliare ordinaria). Infatti, se da un lato, il nuovo istituto finisce per attingere sempre 
dallo stesso bacino di potenziali fruitori di percorsi di alternatività42; dall’altro, continua a 
escludere quelle fasce di marginalità che, ad esempio pur in presenza dei requisiti di pena 
necessari, sono sprovvisti di un idoneo domicilio o generalmente non suscitano prognosi di 
affidabilità rispetto a qualunque beneficio per condizione sociale o percorso criminale43. Tra 
l’altro, è solo il caso di accennarlo, normalmente, chi riporta condanna ad una pena deten-
tiva pari o inferiore ad un anno può godere, a monte, di altri istituti quali la sospensione 
condizionale della pena ex artt. 163 ss. c.p. e/o la sostituzione della pena detentiva con una 
pena non privativa della libertà personale, di conseguenza, non dovrà scontare comunque la 
pena in carcere.

Parimenti interessante, inoltre, è notare come, rispetto alle diverse realtà territoriali, la 
nuova detenzione domiciliare ex legge 199/2010 abbia goduto di diverso favor da parte della 
Magistratura di sorveglianza.

Dai dati forniti dal DAP risulta evidente come i Tribunali abbiano applicato diversa-
mente il beneficio: vi sono regioni in cui questa misura ha ottenuto rilevante applicazione, 
altre in cui ha avuto un’incidenza piuttosto marginale.

Questa circostanza può essere spiegata in ragione di due fattori: in primo luogo, la diversa 

41 I dati relativi alla concessione dallo stato di libertà vengono raccolti dall’Osservatorio delle mi-
sure alternative presso la Direzione generale dell’esecuzione penale esterna del DAP.

42 Cfr. L. LAURICELLA, La detenzione domiciliare tra evoluzione della giurisprudenza costitu-
zionale e prospettive de iure condendo, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 1105, secondo cui la necessità di 
evitare qualsiasi forma di automatismo nella concessione del beneficio espone il legislatore al «rischio 
di non raggiungere l’intento deflattivo dichiarato, poiché si è scelto di affidare alla magistratura di 
sorveglianza il difficile compito di ammettere al beneficio coloro che sino ad un anno ed un giorno di 
pena da espiare non sono stati ritenuti in condizione di fruire di alcuna misura alternativa».

43 F. FIORENTIN, Commento alla l. 26 novembre 2010 n. 199, in Guida dir., 2011, 1, pp. 52-
67, il quale osserva, in linea generale, che la finalità deflattiva perseguita dal legislatore è destinata 
ad essere limitata dal fatto che la detenzione presso il domicilio non si applica ai detenuti ristretti in 
custodia cautelare «che attualmente rappresentano una consistente aliquota delle presenze negli istituti 
di pena» e dalla circostanza che ben difficilmente il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto 
a quei soggetti che appartengono all’area della “marginalità sociale” (si pensi, ad esempio, ai cittadini 
extracomunitari) che di regola non hanno la disponibilità di un domicilio idoneo.
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applicazione si deve a una differente interpretazione del dato normativo (in particolare, ri-
spetto al grado di automatismo nell’applicazione dell’istituto); in secondo luogo, i Tribunali 
hanno mostrato un diverso grado di preferenza per la detenzione ex legge 199/2010 rispetto 
agli altri benefici già presenti nell’ordinamento penitenziario. A tal proposito, poco prova il 
dato nazionale secondo cui il 69% delle istanze per l’applicazione della legge 199/2010 non 
è stato accolto per inammissibilità o rigetto44. Infatti questo dato nulla dice su quali sono 
stati i motivi posti alla base dei dinieghi e in che misura siano stati concessi altri benefici in 
luogo della nuova esecuzione presso il domicilio.

Ancora una volta, dunque, al di là degli intenti del legislatore la fortuna di una nuova 
misura in materia penitenziaria è dipesa dall’interpretazione scelta dai singoli Tribunali, i 
quali si sono dimostrati più o meno propensi all’applicazione del nuovo istituto. E più in 
generale, si dimostra come, ancora una volta, le logiche deflattive che il legislatore persegue 
in fase esecutiva devono fare i conti con le eventuali resistenze che le agenzie giudiziarie 
possono opporre45.

5. La tutela dei diritti dei detenuti nel nostro ordinamento. Il problema della legittima-
zione dell’esecuzione penale
La presa di posizione della Corte europea in merito alla sistematica violazione dei diritti 
fondamentali garantiti dall’art. 3 Cedu nei penitenziari italiani rivela come il nostro sistema 
penitenziario sia “fuori legge” rispetto agli standard internazionali.

Si pone a questo punto il problema di come ripristinare la legalità dell’esecuzione penale 
nel contesto di illegalità internazionale che ha prodotto il fenomeno del sovraffollamento 
carcerario. In altre parole, muovendo dall’assunto che i diritti fondamentali non possono 
essere sospesi nel corso dell’esecuzione della pena, è necessario, da un lato, fare in modo che 
la pretesa punitiva dello Stato si esplichi nel rispetto di quei diritti; e, dall’altro, garantire un 
efficace strumento di tutela per i singoli, attivabile quando il sistema penitenziario non si 
mostri in grado di assicurarne il rispetto.

L’esecuzione della pena in condizioni di legalità dipende dalla possibilità di controllare il 
potere che lo Stato esercita nei confronti del detenuto, garantendo quest’ultimo attraverso 
un efficace sistema di ricorsi, capaci di porre fine agli abusi e agli eccessi da parte dell’ammi-
nistrazione penitenziaria.

In uno stato di diritto, infatti, solo l’esercizio del potere sanzionatorio che si svolge 
nell’ambito della legalità, intesa anche come il rispetto dei diritti riconosciuti ai detenuti 
dall’ordinamento interno e da quello internazionale, può considerarsi legittimo, poiché 
quando la privazione della libertà personale si traduce in negazione della dignità umana del 
detenuto, quella modalità di esecuzione della pena risulta illegale46.

44 Tale percentuale deriva dall’esame dei dati rilevati a partire dal sistema Siap/Afis (Sistema infor-
mativo Amministrazione Penitenziaria/Automatic finger print identification systems).

45 Interessante, a tal proposito, la presa di posizione del Procuratore della Repubblica di Milano 
Bruti Liberati, il quale, mediante circolare, consultabile in: www.penalecontemporaneo.it ha dettato 
alla sua Procura i criteri applicativi della legge 199/2010, indirizzando la discrezionalità dei singoli 
magistrati a fronte delle diverse possibili letture applicative della legge.

46 Cfr. sul punto A. GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo 
virtuoso per la legalità dell’esecuzione penale, in Cass. pen., 2011, 3, p. 1259 ss., secondo cui la concla-
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All’interno di questa cornice si collocano due recenti prese di posizione giurisprudenziali 
provenienti dagli Stati Uniti e dalla Germania. Queste pronunce stabiliscono l’obbligo per lo 
Stato di rinunciare all’esecuzione della pena in carcere quando non sia in grado di garantire 
nei luoghi di pena condizioni rispettose della dignità umana.

Il 22 febbraio 2011 la Corte Costituzionale Federale tedesca ha infatti sancito il principio 
della superiorità della dignità della persona rispetto alla pretesa punitiva statuale, affermando 
«l’obbligo per lo Stato di rinunciare immediatamente all’esecuzione della pena nel caso di 
detenzioni non rispettose della dignità umana»47. Poco dopo, il 23 maggio 2011, nel caso 
Plata c. Brown, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha imposto al governo della California 
di rilasciare migliaia di detenuti (circa 46.000) al fine di ridurre il tasso di sovraffollamento 
delle carceri, ritenuto non conforme alle norme della costituzione americana in materia di 
detenzione48.

Queste autorevoli prese di posizione, che derivano dalle esperienze di altri ordinamenti, 
non mancano di offrire sollecitazioni e spunti di riflessione rispetto ai principi generali che 
dovrebbero informare l’esecuzione penale. D’altra parte, anche la stessa giurisprudenza di 
Strasburgo si mostra in linea con questa impostazione, nel momento in cui afferma che 
«quando lo Stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive con-
formi all’art. 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre le persone 
incarcerate»49.

Tale principio, richiamato anche nella sentenza Torreggiani, costituisce un passaggio 
chiave dell’iter argomentativo seguito dalla Corte, la quale dopo avere dedicato la sua at-
tenzione alle misure volte a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, si con-
centra sullo specifico profilo dell’ineffettività dei ricorsi messi a disposizione dei detenuti nel 
nostro ordinamento.

mata violazione dei diritti umani, la natura “fuori legge” del nostro sistema penitenziario in relazione 
agli standard internazionali impongono l’adozione di provvedimenti volti a ripristinare la legalità 
dell’esecuzione della pena; e ancora, si veda G. DE VERO, in G. DE VERO, G. PANEBIANCO, 
Delitti e pene nella giurisprudenza delle corti europee, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 57-58, secondo 
cui proprio a monte del profilo di disumanità della pena si pone il problema di legalità delle pene: 
«Esiste un tipo di sofferenza, strettamente connesso con il bene sacrificato, che vale a scolpire, prima 
ancora che parametri di umanità, ineludibili profili appunto di legalità. Se – come è stato osservato – 
la detenzione consiste (tipicamente) nella limitazione della libertà personale, ogni sofferenza ulteriore, 
cagionata in concreto dal pregiudizio degli altrettanto, se non più irrinunciabili beni della dignità, 
della salute, della libertà morale, può a buon diritto essere considerata illegale, prima ancora che 
disumana».

47 Sentenza 1BvR 409/09 consultabile sul sito www.altrodiritto.unifi.it con nota di F. D’ANIELLO, 
La dignità umana e gli spazi della detenzione. La sentenza 1 BvR 409/09-22/02/2011 del Bundesverfas-
sungsgericht, il Tribunale costituzionale federale tedesco. Il caso riguardava un detenuto che era stato 
confinato per 23 ore su 24 in una cella di 8 metri quadrati, con toilette interna priva di divisori.

48 La questione era stata rimessa alla Corte Suprema a seguito di una class action del 1990 (caso 
Coleman c. Brown) che riguardava l’assistenza medica in carcere per i detenuti con gravi problemi 
mentali rispetto alla situazione di estremo sovraffollamento. La sentenza è consultabile sul sito www.
supremecourt.gov. Su questa pronuncia cfr. GRANDE, La Corte suprema degli Stati Uniti e l’ordine 
alla California di ridurre il numero dei prigionieri “humanitarism” o “humonetarianism”, in Antigone, 
2011, n. 2-3.

49 Corte Europea dir. uomo, Norbert Sikorski c. Polonia, cit.
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Attraverso la condanna a predisporre un sistema di ricorsi per le vittime di violazioni 
dell’art. 3 Cedu causate dal sovraffollamento carcerario, la Corte impone, allo stesso tempo, 
uno strumento di controllo di legalità dell’esecuzione penale rispetto alle situazioni indivi-
duali dei singoli detenuti. Risulta d’altra parte evidente che la pronuncia Torreggiani e a. c. 
Italia, pur trattando specificatamente il tema del sovraffollamento e delle ripercussioni che 
il fenomeno ha sulle condizioni detentive, sposta ancora una volta i riflettori sulla vexata 
quaestio della tutela dei diritti dei detenuti nel nostro ordinamento.

Sgombrando il campo da possibili fraintendimenti, occorre precisare che anche il diritto 
a non subire pene e trattamenti inumani e degradanti, o meglio il diritto a subire una pri-
vazione di libertà personale conforme a quegli standard minimi di dignità prescritti dall’art. 
3 Cedu, deve godere di piena tutela. Infatti, poiché nell’attuale sistema multilivello le di-
sposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – così come interpretate dalla 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo – sono norme immediatamente prescrittive in forza 
della legge n. 848/1955 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, la mancata ado-
zione degli standard minimi richiesti dalla Corte Edu costituisce una situazione di obiettiva 
illegalità che lede un diritto soggettivo, valutabile in primo luogo dal giudice nazionale.

Fino ad oggi, in assenza di un chiaro intervento normativo, l’avanzamento del processo 
di effettiva giurisdizionalizzazione dei meccanismi di tutela dei diritti dei detenuti, in senso 
costituzionalmente orientato, è stato reso possibile grazie all’intervento ortopedico del for-
mante giurisprudenziale50.

La prima apertura al riconoscimento dei diritti fondamentali dei detenuti si è avuta con 
la sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 1997, n. 21251; a cui fa seguito la sentenza 
n. 26 del 199952, dove la Corte Costituzionale fa proprio il principio secondo cui l’esecu-
zione della pena non consente la messa in atto di trattamenti incompatibili con il rispetto 
della dignità della persona detenuta.

La Consulta era chiamata, in questa sentenza del 1999 a pronunciarsi sulla questione 
di costituzionalità relativa all’art. 35 ord. penit. nella parte in cui non prevedeva un proce-
dimento dotato delle caratteristiche di giurisdizionalità a tutela dei diritti dei detenuti che 
si assumono lesi da atti dell’Amministrazione penitenziaria. Sulla base di questa premessa 
la Consulta è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 
69 della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevedevano una tutela giurisdizio-
nale nei confronti di atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che 
sono sottoposti a restrizione della libertà personale. Infatti, l’amministrazione penitenziaria 
nella pratica gestione dell’esecuzione della pena carceraria, può violare i diritti delle persone 
detenute, le quali debbono trovare una a valida tutela giurisdizionale. Nella medesima pro-

50 In tal senso si esprime A. MARI, il quale trattando il tema del rapporto tra amministrazione peni-
tenziaria e giurisdizione ricostruisce il ruolo centrale della giurisprudenza, in La tutela dei diritti dei de-
tenuti, in Cass. Pen., 2012, 1, p. 259. Sull’apporto offerto della giurisprudenza alla tutele dei detenuti si 
confronti anche, S. ARDITA, Le questioni controverse in materia di esecuzione della pena. La funzione di 
vigilanza del magistrato di sorveglianza. I reclami ex art. 35 e 69 Ord. pen. I rapporti con l’amministrazione 
penitenziaria, in Rass. pen e crim., 2007, pp. 1-23 e M. TIRELLI, A quando la risposta del legislatore alla 
sentenza costituzionale n. 26 del 1999?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 2, p. 980 ss.

51 Corte Cost., sent. 3 luglio 1997, n. 212, in Giur. cost., 1997, p. 2141 ss.
52 Corte. Cost., sent. 11 febbraio 1999, n. 26, in Dir. pen. proc., 1999, p. 850, con nota di DELLA 

CASA, Un importante passo verso la tutela giurisdizionale del detenuto.
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nuncia la Corte ha rilevato come spettasse al legislatore assicurare – con le modalità ritenute 
più adeguate – la tutela giurisdizionale per tutte le ipotesi di lesione ai diritti della persona 
ristretta legalmente della libertà. L’assenza nel sistema penitenziario italiano di un rimedio 
giurisdizionale non poteva essere colmata da un giudizio di costituzionalità, il quale, come 
noto, non può sostituirsi alle prerogative del potere legislativo. Negli anni successivi a questa 
storica sentenza, in attesa dell’intervento normativo, il compito di colmare tale lacuna è di 
fatto spettato alla magistratura di sorveglianza.

In particolare, preso atto delle diverse interpretazioni cui la sentenza costituzionale aveva 
dato luogo, e muovendo dal principio secondo cui la tutela giurisdizionale deve essere as-
sicurata a tutti i diritti del detenuto potenzialmente oggetto di lesione da parte dell’ammi-
nistrazione penitenziaria, nel 2003 la Corte di cassazione a Sezioni Unite53 ha individuato 
il rimedio adeguato nel reclamo al magistrato di sorveglianza, da decidersi con ordinanza 
ricorribile in Cassazione, secondo le forme di cui all’art. 14-ter, 69 e 71 Ord. Penit. I prin-
cipi affermati dalle Sezioni Unite hanno trovato avallo nella successiva giurisprudenza della 
Corte Costituzionale, la quale – mediante la sentenza n. 266 del 200954 – ha riconosciuto 
come il rinvio alla procedura di cui agli artt. 14-ter, 69 e 71 ord. penit. rappresentasse una 
interpretazione conforme alla Costituzione del sistema di tutele offerto dall’ordinamento 
penitenziario. Inoltre, nell’ambito della stessa pronuncia, la Consulta ha avuto modo di 
chiarire che l’art. 69, comma 5, Ord. Penit., laddove parla di «disposizioni» impartite nel 
corso del trattamento dal magistrato di sorveglianza al fine di «eliminare eventuali violazioni 
dei diritti dei condannati e degli internati», non si riferisce a semplici «segnalazioni», bensì 
a vere e proprie «prescrizioni» od «ordini», il cui carattere vincolante per l’Amministrazione 
penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue.

Il quadro giurisprudenziale ora descritto – consegnatoci dall’intervento a Sezioni Unite 
della Cassazione e avallato implicitamente dalla Corte costituzionale nel 2009 – non sgombra 
però il campo dalle preoccupazioni in ordine alla tutela dei diritti soggettivi del detenuto.

Uno dei profili che desta maggiore preoccupazione è proprio quello – messo in evidenza 
dalla sentenza Torreggiani – attinente al piano dell’effettività del rimedio. Il problema – 
come espressamente sottolinea la Corte Edu – attiene in particolare al grado di effettiva 
vincolatività delle statuizioni del magistrato di Sorveglianza che si pronuncia sulla violazione 
dei diritti dei detenuti a seguito di reclamo ex artt. 35 e 69 ord. penit.: ci si chiede, infatti, 
quali siano le conseguenze sul piano giuridico nei casi in cui l’Amministrazione penitenziaria 
scelga di non conformarvisi.

Nel perdurante silenzio del legislatore, non si registrano, al momento, indicazioni soddi-
sfacenti: dottrina e giurisprudenza rilevano la grave carenza normativa e conseguentemente 
finiscono per ammettere che vale ben poco vedere riconosciuto il proprio diritto a fronte 
dell’impossibilità di poterlo poi effettivamente esercitare55.

53 Cass. pen., Sez. unite, 26 febbraio 2003, n. 25079, Gianni, in Cass. pen., 2003, p. 2961 ss., con 
nota di R. MURA, in Cass. pen., 2004, 4, p. 1362 ss.

54 Corte cost., 23 aprile 2009, n. 266, in Giur. cost., 2009, p. 3766 ss., con nota di C. RENOLDI, 
Una nuova tappa nella “lunga marcia” verso una tutela effettiva dei diritti dei detenuti, p. 3779.

55 Cfr. M. RUOTOLO, Sul problema dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei dete-
nuti, in Giur. Cost., 2012, 2, p. 684 ss.
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La possibilità di profilare responsabilità di tipo politico o anche di natura penale56 in capo 
all’Amministrazione non pare assolutamente idonea a dare risposta preventiva alla violazione 
dei diritti fondamentali.

A completamento del quadro prospettato è tuttavia opportuno dare conto che, nell’attesa 
di un intervento legislativo, la Corte di Cassazione sembra orientarsi verso l’individuazione 
del giudice civile ordinario quale giudice della tutela risarcitoria per il danno recato in sede 
penitenziaria ai diritti soggettivi dei detenuti.

A pochi giorni dalla sentenza Torreggiani e a. c. Italia infatti, la Corte di Cassazione si 
è pronunciata in merito al potere del Magistrato di sorveglianza, investito da reclamo ai 
sensi degli articoli 35 e 69 legge 26/6/1975 n. 354, di decidere sulla domanda di condanna 
dell’amministrazione penitenziaria al risarcimento dei danni derivanti da lesione dei diritti 
del detenuto. Ebbene, la Corte ha negato che al Magistrato di sorveglianza spetti tale tutela 
compensatoria poiché, in assenza di specifiche disposizioni, resta il giudice civile l’organo 
competente a conoscere di eventuali pretese risarcitorie basate sulla violazione di un diritto 
soggettivo, come quello che discende direttamente dall’art. 3 Cedu. Tuttavia, lo si ricorda, 
questa presa di posizione non soddisfa l’esigenza di tutela preventiva – intesa quale capacità 
del rimedio di far cessare eventuali violazioni in essere – richiesta al nostro Paese dalla sen-
tenza in commento.

Nell’ottica di individuare in via pretoria un rimedio preventivo, si da conto di una re-
centissima ordinanza57 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha sollevato la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p., nella parte in cui non prevede tra 
le ipotesi di differimento facoltativo della pena, il caso in cui «la pena debba svolgersi in 
condizioni contrarie al senso di umanità, per contrasto con gli artt. 27 co 3., 117 co. 1 (in 
relazione all’art. 3 Cedu), 2 e 3 Cost.» Di particolare interesse è il fatto che venga individuato 
uno strumento che soddisfa le indicazioni impartite dalla sentenza Torreggiani attraverso una 
soluzione decarcerizzante: il Tribunale osserva infatti come la risposta al reclamo di un dete-
nuto che lamenti di subire trattamenti incompatibili con l’art. 3 Cedu, non possa risolversi 
con il trasferimenti di quest’ultimo in un’altra cella non sovraffollata, poiché in questo caso 
il ricollocamento si ripercuoterebbe inevitabilmente su altri detenuti destinati a prendere il 
suo posto o a cedergli il proprio. È chiaro che in questo caso, anche se l’amministrazione pe-
nitenziaria decidesse di conformarsi ai provvedimenti del Magistrato di sorveglianza, si pro-
durrebbero situazioni che, oltre a non garantire ancora sul piano dell’effettività, finirebbero 
per essere discriminatorie. Queste ultime considerazioni dimostrano come non possa esserci 
effettività nel sistema di ricorsi se non si è in grado di ridurre il tasso di sovraffollamento. 

6. Conclusioni
La sentenza Torreggiani e a. c. Italia ha fotografato nitidamente l’incompatibilità tra il sistema 
carcerario italiano e le garanzie derivanti dall’art. 3 Cedu, tanto sotto il profilo della viola-

56 Ad esempio si potrebbero ipotizzare i reati di cui agli artt. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio) 
o 650 c.p. (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità).

57 Ci si riferisce alla sentenza Cass. Pen., sez. I, sent. 15 gennaio 2013 (dep. 30 gennaio 2013) con 
la quale la Corte di cassazione conferma un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, che 
aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da un detenuto., con il quale questi chiedeva – in ra-
gione del sovraffollamento carcerario – un risarcimento al Ministero della giustizia per il danno patito.
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zione sistematica del diritto fondamentale a non subire trattamenti inumani e degradanti, 
quanto sul versante dell’inadeguatezza del sistema di ricorsi interni necessari a garantire il 
rispetto di tale diritto. Sebbene il collasso del nostro sistema penale e penitenziario fosse già 
drammaticamente chiaro ben prima della bocciatura europea58, tuttavia il valore della pro-
nuncia risiede in ben altro: si ribadisce che la violazione dei diritti umani non è solo un fatto 
eticamente riprovevole ma, al contrario costituisce una vera e propria violazione della lega-
lità, dalla quale derivano ineludibili sanzioni sul piano giuridico. Questo, evidentemente, 
non era un fatto così scontato per il nostro Paese.

È auspicabile che la messa in mora di Strasburgo costringa all’attuazione di quegli inter-
venti strutturali di lungo periodo che, notoriamente, non sono mai nell’agenda di nessun 
Governo, tanto politico che tecnico.

Come affermato, si tratta di un nuovo spread di cui oggi dobbiamo farci carico per non 
essere emarginati a livello internazionale: si tratta dello «spread dei diritti»59; saremo in grado 
di rientrare nei parametri legali come ci è stato chiesto? 

Questa volta le scadenze sono reali: un anno di tempo per produrre risultati e non solo 
sforzi apprezzabili dunque. Un anno nel quale predisporre un sistema di ricorsi interno 
dotato di reale efficacia preventiva e dunque degno di un Paese civile, rispettoso della Con-
venzione europea dei Diritti dell’Uomo, oltre che della propria Carta costituzionale, ai sensi 
della quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 
27 co. 3 Cost.).

58 Ancora prima che la Corte Edu pronunciasse la sentenza in commento, si esprimevano così 
F. PALAZZO, Segni di svolta nella politica criminale italiana, tra ritorni al passato e anticipazioni del 
futuro, consultabile su www.dirittopenalecontemporaneo.it, «Se l’obiettivo principale ed immediato è 
quello di ripristinare la fiducia sulle capacità di tenuta economica dell’Italia nella crisi mondiale, anche 
il fronte della giustizia, e di quella penale in particolare, costituisce nondimeno un fianco scoperto 
per la reputazione internazionale del nostro Paese. […] Siamo dunque di fronte ad un problema di 
dignità e di reputazione: dignità umana delle persone che subiscono quei “trattamenti”; reputazione 
internazionale di uno Stato che infligge quei “trattamenti”»; G. LATTANZI, Una situazione carceraria 
intollerabile, in Cass. pen., 2011, 10, p. 3290: «L’emergenza che abbiamo di fronte però non mette in 
questione solo la funzione rieducativa della pena; va ben oltre. Dell’esecuzione della pena fa in molti 
casi un trattamento contrario al senso di umanità e la pone in contrasto, oltre che con l’art. 27, comma 
3, Cost., anche con l’art. 3 Cedu».

59 Si è espresso in questi termini M. PAVARINI nella Relazione orale presentata al Convegno: 
“Emergenza carceri: ‘Pacchetto Severino’ e prospettive di riforma”, tenutosi il 4 febbraio 2013 presso 
la Scuola di Giurisprudenza di Bologna.
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1. Statistiche del Distretto della Corte d’appello di Bologna in materia di MAE. – 2. Luci e 
ombre della disciplina MAE. – 3. Decisioni quadro successive alla 584 del 2002 dirette al raf-
forzamento del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. – 4. Alcune differenze tra 
la procedura di estradizione della Convenzione di Parigi e la disciplina MAE. – 4.a. L’autorità 
competente alla decisione. – 4.a.1. Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
della disciplina ordinaria di estradizione per la mancanza di un caso di rifiuto analogo all’art. 
18 lett. r) della legge MAE. – 4.b. Il principio di specialità. – 4.c. La custodia cautelare e il 
rinvio della esecuzione “a soddisfatta giustizia italiana”. – 5. Armonizzazione dei sistemi giuri-
dici europei e interpretazione conforme. Difformità tra la legge interna e la decisione quadro 
sul MAE risolte dalla Corte di cassazione. – 6. C.E.D.U. e processo contumaciale: influenza 
del diritto “esterno” sulle regole processuali “interne” e sulla disciplina MAE. – 7. La disciplina 
del MAE “passivo” e le esigenze di custodia. Problemi pratici. – 8. Motivi di rifiuto. Artt. 18 
lett. r) e 19 lett. c) della l. 69/2005: rilevanza dei concetti di “residenza” e “dimora”. – 9. La 
decisione quadro 2008/909/GAI e l’esecuzione delle sentenze straniere di condanna. – 9.a. 
Rapporti tra la DQ 2008/909/GAI e la disciplina MAE. – 10. Interpretazione conforme e 
“guerra” tra le Corti.

1. Sono passati sette anni dall’introduzione della legge che ha adeguato il diritto interno 
alla Decisione Quadro 2002/584/GAI ed è ormai formulabile un bilancio articolato sulla 
normativa del mandato d’arresto europeo, sulla sua efficacia e sulle differenze con la disci-
plina tradizionale in materia di estradizione (in particolare, con le previsioni del codice di 
procedura penale e della Convenzione europea del 1957).

Per quanto riguarda i procedimenti attivi di ricerca all’estero di persone perseguite dalle 
Autorità italiane, non è possibile fare delle osservazioni significative in ordine all’incidenza 
della disciplina MAE sul numero complessivo delle persone da catturare o per le quali è stata 
attivata una procedura di consegna dopo l’arresto. Infatti l’emissione del mandato d’arresto 
europeo dipende dalla circostanza, in qualche modo casuale, del fermo del ricercato in un 

IL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO NELLA 
GIURISPRUDENZA INTERNA*
Considerazioni in tema di estradizione, di mandato 
d’arresto europeo e di reciproco riconoscimento 
delle sentenze penali che irrogano pene detentive ai 
fini dell’esecuzione nell’Unione Europea

Alberto Candi

* Relazione tenuta all’Università di Bologna il 13 luglio 2012. 

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



86 POLITICA CRIMINALE E PENALE

paese della UE. Si può solo – genericamente – osservare che il numero dei catturandi in 
ambito internazionale è passato nel Distretto della Corte d’appello di Bologna e nell’arco 
di tempo analizzato (gennaio 2009 – giugno 2012) da 46 nel 2009 a 64 nel 2011 (con una 
tendenza – al 28 giugno di quest’anno – che conferma quest’ultimo dato anche per il 2012). 
Quanto alle estradizioni attive, cioè alle procedure attivate per ottenere la consegna di per-
sone catturate all’estero a seguito di provvedimenti di magistrati del Distretto, esse si sono 
mantenute sulle 40 all’anno (38 nel 2009, 44 nel 2010 e 40 nel 2011, con altri 22 procedi-
menti avviati nel 2012 fino al 28 giugno).

Considerazioni più precise possono invece farsi per i MAE cosiddetti passivi (ovvero 
trasmessi dalle Autorità straniere per la loro esecuzione nel Distretto della Corte felsinea), 
passati da 48 nel 2009 (su un totale di 66 procedimenti di estradizione passiva), a 55 
(su 82) nel 2010, a 33 (su 63) nel 2011. Anche qui con una tendenza, per il 2012, che 
conferma i dati dell’anno precedente: 15 MAE su 23 procedimenti complessivi fino al 28 
giugno.

Come ho già osservato in altra sede, il calo effettivo dei MAE passivi dopo il 2010 credo 
sia riferibile a un comportamento lodevole di alcuni paesi UE che si sono finalmente allineati 
alle raccomandazioni provenienti dagli Organi della UE – in particolare la Commissione 
– che avevano concluso le proprie ricerche sulle modalità di applicazione della direttiva 
quadro con un richiamo alle Autorità giudiziarie dei Paesi membri perché rispettassero mag-
giormente il principio di proporzionalità. Si doveva evitare di emettere mandati d’arresto 
europei per reati di poco conto. Una tendenza del genere era emersa, ad esempio, con riferi-
mento alla Polonia e alla Romania. 

Il mandato d’arresto europeo è stato introdotto per snellire, nell’ambito degli Stati 
dell’Unione, le pratiche di estradizione e il risultato è stato certamente ottenuto, se è vero 
che – secondo le vecchie procedure – i tempi per la consegna delle persone richieste si ag-
giravano attorno all’anno, mentre nel 2009, secondo i dati europei, i tempi della procedura 
MAE evidenziavano consegne avvenute mediamente in 48 giorni in caso di opposizione 
dell’interessato (e ancor meno in caso di consenso).

Non saprei evidenziare con statistiche complete i tempi medi dei procedimenti riguar-
danti i MAE passivi nell’ambito del Distretto (per i quali, come noto, è competente la Corte 
di appello), ma una veloce ricerca su 22 MAE ricevuti nel 2011 e definiti nell’anno con 
provvedimenti irrevocabili denota che i tempi sono assai variabili. Si va dai 7 giorni (evi-
dentemente relativi a un caso di consenso alla consegna) ai 225 di un caso di opposizione 
in cui erano tardate ad arrivare le informazioni suppletive richieste al Paese emittente. Di 
questi 22 casi, 5 sono stati definiti con il rigetto della esecuzione (con ordine, in un caso, 
di esecuzione della condanna in Italia), i restanti 17 con un provvedimento di consegna. In 
17 casi il procedimento ha avuto una durata inferiore ai due mesi, negli altri 5 (non tutti di 
rigetto) una durata superiore.

Particolari i tempi della consegna effettiva. Se l’art. 23 della legge prevede un massimo 
di 10 giorni dalla sentenza irrevocabile, i tempi effettivi sono per lo più superiori. Credo che 
questo dipenda non solo dalle difficoltà di coordinamento con il Paese emittente, ma anche 
dalla particolarità italiana per cui spesso le persone richieste sono sottoposte a misure alter-
native alla custodia in carcere. Ne consegue che, in qualche caso, dopo l’irrevocabilità della 
decisione, gli estradandi si sottraggono alla consegna rendendosi, almeno per po’, irreperi-
bili. Anche se con qualche ritardo, tuttavia, la stragrande maggioranza dei MAE definiti con 
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provvedimento di consegna – con riferimento al campione esaminato – ha ottenuto effettiva 
esecuzione (16 casi su 17).

2. A fronte della rapidità della nuova procedura, non sono mancate voci che hanno sottoli-
neato svariati aspetti problematici nella complessiva applicazione della Decisione in ambito 
europeo. Ad esempio, secondo Thomas Hammarberg, commissario per i diritti umani in 
seno al Consiglio d’Europa, l’applicazione della disciplina del mandato d’arresto europeo ha 
creato problemi riguardanti l’assenza, in certi Paesi, di un’efficace tutela contro la decisione 
di consegna. Altri problemi sottolineati sono il notevole lasso di tempo che può passare tra il 
momento della commissione del reato e quello della emissione del mandato, la impossibilità 
in qualche Paese di ottenere, da parte dell’interessato, la cancellazione delle ricerche anche 
quando la sua innocenza sia stata provata. Ulteriori problemi, secondo il commissario, si 
sarebbero verificati in caso di ricerca di un imputato sulla base di prove illegalmente ottenute 
dalla polizia, ovvero di mandati emessi per condanne basate su processi non corrispondenti 
alle regole del fair trial (giusto processo). 

Il rapporto sulla applicazione del MAE predisposto dalla Commissione per il Parlamento 
europeo in data 11/4/2011 – rapporto cui accennavo sopra al paragrafo 1 – ha evidenziato 
le denunce ricevute da parlamentari, avvocati e anche da semplici cittadini con riferimento 
alla carenza di sufficienti garanzie in ordine al diritto di difesa, alle cattive condizioni di de-
tenzione e alla violazione del principio di proporzionalità in caso di mandati d’arresto emessi 
per reati di poco conto.

Anche per rimediare a queste problematiche, l’Unione ha adottato nel 2010 un manuale 
inteso a sensibilizzare i giudici e i pubblici ministeri sulla necessità di evitare una eccessiva 
emissione di MAE. Il manuale raccomanda di evitare l’adozione di mandati d’arresto eu-
ropei per perseguire reati bagatellari o per la esecuzione di pene esigue. È nell’ottica dell’ade-
guamento a queste raccomandazioni che leggo – come ho detto – la riduzione dal 2010 dei 
procedimenti di estradizione passiva nel nostro Distretto di Corte d’appello.

Alla medesima filosofia di fondo risponde il vademecum per i magistrati italiani predi-
sposto dal Ministero della giustizia. Mi riferisco, in particolare, ai punti in cui le istruzioni 
sottolineano la necessità di evitare la emissione di MAE esecutivi (ovvero per la esecuzione di 
condanne definitive) nei casi di sospensione della esecuzione ex art. 656 comma 5 c.p.p., o 
raccomandano, in generale, l’opportunità di non emettere il provvedimento in relazione a con-
danne inferiori ai quattro anni, data la possibilità di benefici che eviterebbero la detenzione in 
carcere o la ridurrebbero a periodi privi di apprezzabile significato. Lo stesso dicasi per il punto 
del vademecum che evidenzia l’inopportunità di mandati d’arresto europei riferiti a misure 
cautelari interne (cosiddetti MAE processuali) che dispongano gli arresti domiciliari. Arresti – 
questi ultimi – per i quali la legge interna di attuazione della Decisione quadro (legge 69/2005) 
prevede la possibilità di adozione del mandato europeo (art. 28 lett. a) l. cit.), ma che di fatto 
determinano problemi pratici non indifferenti. Infatti, alcuni Paesi della UE si rifiutano di dare 
esecuzione a una misura custodiale non carceraria; in altri Paesi sono assenti misure cautelari 
analoghe agli arresti domiciliari, con la conseguenza che il ricercato, una volta arrestato, viene 
condotto in carcere, con aggravio della misura disposta dal Giudice italiano.

3. La procedura accelerata di estradizione qui in esame (DQ 2002/584/GAI) è stata oc-
casione per l’adozione di nuove norme che estendono a tutti i Paesi dell’Unione principi 
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fondamentali di civiltà giuridica. Mi riferisco, in particolare, alla Direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 n. 2010/64/UE, che ha introdotto il diritto 
dell’accusato alla interpretazione e traduzione degli atti del processo penale. La norma è stata 
salutata come una diretta appendice della decisione quadro sul MAE1. 

Questa direttiva è stata il primo passo della “tabella di marcia” (roadmap) stabilita dal Con-
siglio dell’Unione nella propria Risoluzione del 30 novembre 2009. La Risoluzione, ispirata al 
principio del reciproco riconoscimento delle decisioni delle Autorità giudiziarie fatto proprio 
dal Consiglio europeo di Tampère del 1999, ha fissato 5 tappe per armonizzare gli ordina-
menti giuridici interni ai fini del raggiungimento di una fiducia reciproca sempre più forte. Il 
secondo passo è stato fatto con la recente direttiva del Parlamento e del Consiglio dell’Unione 
2012/13/UE del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. Essa 
dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 2 giugno 2014 (art. 11) e riguarda l’informa-
zione agli imputati o indagati circa i loro diritti processuali. L’art. 5 della Direttiva riguarda la 
«comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo» e 
dispone che «a chiunque sia arrestato ai fini della esecuzione di un mandato d’arresto europeo 
venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi 
diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584/GAI nello Stato membro di 
esecuzione». La Direttiva dispone che la comunicazione sia redatta in un linguaggio semplice 
e accessibile e fornisce anche un modello indicativo di tale comunicazione.

Le prossime tappe della roadmap stabilita dal Consiglio riguarderanno (3) il diritto alla 
consulenza legale e alla assistenza legale gratuita, (4) il diritto alla comunicazione con i fa-
miliari, datori di lavoro e autorità consolari e (5) le garanzie speciali per indagati o imputati 
vulnerabili.

4. L’inserimento della disciplina MAE nell’alveo delle decisioni ispirate al principio del reci-
proco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie dà ragione delle diver-
sità, anche profonde, con la disciplina tradizionale in materia di estradizione. In particolare 
mi riferisco alla disciplina prevista dagli artt. 697 e ss. del codice di procedura penale e dalla 
Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi nel 1957.

4.a. Codice e convenzione individuano nel Ministro della giustizia il dominus del proce-
dimento. Per tali testi l’estradizione è un affare tra autorità governative, improntato a va-
lutazioni eminentemente politiche, in cui l’intervento della Autorità giudiziaria è previsto 
in funzione di mera garanzia del rispetto dei diritti personali e dei principi giuridici fonda-
mentali, nonché di accertamento dell’assenza di motivi per ritenere che l’estradando verrà 
sottoposto ad atti persecutori o discriminatori o a trattamenti disumani o alla pena di morte 
(artt. 705 e 698 c.p.p.).

Verificata l’assenza di condizioni contrarie alla estradizione, la Corte esprime il proprio 
parere favorevole. Il Ministro non può decidere in assenza di questo parere, ma una volta 
che questo sia presente spetta a lui la decisione definitiva se estradare o meno. Tale decisione 

1 Il Considerando n. 15 della Direttiva recita infatti: «I diritti previsti dalla presente direttiva 
dovrebbero altresì applicarsi, quali necessarie misure di accompagnamento, all’esecuzione del man-
dato d’arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero 
provvedere all’interpretazione e alla traduzione a beneficio delle persone ricercate che non parlino o 
non comprendano la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi».
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deve essere presa entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale di consenso alla 
estradizione (consenso che permette di “saltare” la fase giurisdizionale evitando l’intervento 
dell’Autorità giudiziaria), ovvero da quando è scaduto il termine per l’interessato non con-
senziente di impugnare la pronuncia della Corte o dal deposito della sentenza della Corte di 
cassazione che decide sul ricorso (art. 708 c.p.p.). Trattandosi di provvedimento amministra-
tivo, il decreto ministeriale è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

Per le estradizioni attive, l’art. 720 c.p.p. dispone che il Ministro della giustizia «è com-
petente a domandare a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato 
nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale». 
In tal caso l’autorità giudiziaria, nella specie il Procuratore generale presso la Corte d’appello 
nel cui distretto si procede o è stata pronunciata condanna, avanza richiesta di estradizione al 
Ministro. Il Ministro non è tenuto a dar corso alla richiesta, come si è verificato, ad esempio, 
nel 2007 per le richieste della Procura di Milano nel processo relativo al sequestro (una co-
siddetta rendition) di Abu Omar che vedeva imputati alcuni cittadini statunitensi; richieste 
che non hanno avuto seguito.

Assolutamente diverso il meccanismo del mandato d’arresto europeo (DQ 2002/584/
GAI). Alla sua base si trova il principio ora scolpito nell’articolo 82 del Trattato sul Fun-
zionamento della Unione Europea (TFUE), secondo il quale «la cooperazione giudiziaria 
in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle 
sentenze e delle decisioni giudiziarie». È stato così eliminato il vaglio di opportunità politica 
della estradizione in precedenza demandato alla Autorità governativa e i rapporti in materia 
di MAE si svolgono tra le Autorità giudiziarie dei Paesi interessati, fermo restando un ruolo 
di collaborazione (sostanzialmente di trasmissione degli atti) riconosciuto alle «Autorità cen-
trali» (per noi, il Ministero della giustizia). Sul punto bisogna – peraltro – sottolineare che 
l’art. 28 della nostra legge interna di attuazione (la legge 69/2005) prevede l’obbligo per 
il Giudice o il Pubblico ministero che hanno emesso il mandato d’arresto europeo di tra-
smetterlo al Ministero per la traduzione nella lingua dello Stato di esecuzione e la successiva 
trasmissione all’Autorità estera competente.

4.a.1. Proprio la diversità tra la disciplina della estradizione e la procedura MAE e la pre-
senza, nella prima, di una fase amministrativa ampiamente discrezionale sono state alla base 
della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di 
legittimità sollevata con riferimento al procedimento di estradizione nella parte in cui non 
prevede il rifiuto della consegna con esecuzione in Italia della sentenza straniera di condanna, 
nel caso il condannato risieda o dimori nel Paese. Vale a dire nel caso corrispondente a quello 
previsto dall’art. 18 lett. r) della disciplina MAE, come rivisitato dalla sentenza 227/2010 
della Corte costituzionale.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione che si occupava del caso di 
un rumeno ricercato per un mandato di arresto europeo emesso dopo l’entrata in vigore 
della legge 69/2005, ma per reati anteriori il 7 agosto 2002. Data, quest’ultima, alla quale 
l’articolo 40 delle disposizioni finali e transitorie si riferisce come momento di discrimine 
per l’applicazione della vecchia o della nuova disciplina. Nel senso che se i reati sono stati 
commessi da quella data in poi si applica la procedura MAE, se commessi prima si applica 
la disciplina della estradizione ordinaria.

Il Giudice rimettente osservava che proprio perché i reati erano stati commessi in data 
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risalente nel tempo, era irragionevole differenziare il trattamento del condannato al suo 
esame dal trattamento riservato ai condannati ai quali si applica la procedura MAE. Proprio 
quell’anteriorità rendeva più probabile che fosse avvenuto il radicamento dell’individuo nel 
nostro Paese. Pertanto doveva ritenersi non manifestamente infondata, oltre che rilevante 
nella specie, la questione del contrasto degli artt. 705 c.p.p. e 40 legge MAE con gli artt. 3, 
11, 27 e 117 della Carta fondamentale. Non solo il principio di uguaglianza appariva violato, 
ma anche quelli della finalizzazione della pena al reinserimento sociale (art. 27 Cost.) e della 
libertà di circolazione e soggiorno del cittadino europeo negli Stati membri di cui all’art. 21 
del Trattato FUE con conseguente contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

Il Giudice delle leggi ha replicato che le richieste del Giudice rimettente miravano a 
introdurre nella disciplina della estradizione ordinaria un meccanismo mutuato dalla disci-
plina MAE, con stravolgimento sia della vecchie disposizioni, sia delle nuove, e creazione di 
un meccanismo “spurio”. Si sarebbe trattato non solo di dettare un nuovo motivo di rifiuto 
della estradizione, ma anche di innestarvi la successiva esecuzione della pena in Italia, con 
palesi difformità sia con il precedente regime, sia con il successivo del MAE. Inoltre, ha os-
servato la Corte, la vecchia disciplina prevede una fase amministrativa, con la conseguenza 
che si potrebbero prospettare diverse alternative non costituzionalmente obbligate a seconda 
della sorte che, all’eventuale pronuncia giudiziaria di rifiuto con contemporaneo ordine di 
esecuzione della condanna, si volesse riservare a quella fase. Ma questa è materia tipicamente 
riservata alla discrezionalità del legislatore. Di qui la ritenuta irricevibilità del petitum della 
Corte di cassazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza 274 del 2011).

4.b. Alcune differenze tra la disciplina “tradizionale” della estradizione e la procedura MAE 
riguardano il funzionamento del principio di specialità e il regime della custodia cautelare. 
Notoriamente il principio di specialità prevede che l’estradato non possa essere sottoposto a 
misura restrittiva per un reato anteriore alla consegna diverso da quello per cui è intervenuta 
la estradizione (artt. 699 e 721 c.p.p. rispettivamente per la estradizione passiva e attiva), 
aggiungendosi – da parte dell’art. 14 della Convenzione europea del 1957 – che l’estradato 
non potrà nemmeno essere “perseguito” o “giudicato” per un reato del genere. Sono fatte 
salve, sia per la disciplina codicistica sia per la Convenzione, le ipotesi del consenso del Paese 
d’esecuzione (c.d. estensione della estradizione) e del mancato allontanamento della persona 
richiesta dallo Stato di consegna trascorsi quarantacinque giorni da quello di definitiva libe-
razione o di volontario ritorno in detto Paese dopo averlo lasciato.

Non è questa la sede per ripercorrere i termini del dibattito che già da quando era in vi-
gore il codice di procedura penale del 1930 si è andato sviluppando sulla natura e l’efficacia 
della disciplina convenzionale del principio di specialità. Per quanto qui interessa si può 
ricordare che dopo la sentenza delle Sezioni unite del 1984 nel caso Carboni che affermò 
l’impossibilità di esercizio dell’azione penale per il reato diverso, definendo il principio di 
specialità (e dunque il provvedimento di estensione della estradizione) una condizione di 
procedibilità dell’azione penale, un successivo orientamento espresso nel 1989 dalle stesse 
massime Sezioni nella causa Nigro stabilì che detto principio non precludeva l’esercizio della 
azione penale, ma solo l’apprensione dell’imputato o del condannato. Dissero le Sezioni 
unite che la regola in esame riguardava la sola disponibilità fisica dell’imputato, così da impe-
dirne la sottoposizione a provvedimenti che attingessero la libertà personale, ma senza pre-
giudizio per l’attività processuale. Con un ulteriore intervento del 2001, nel caso Ferrarese 
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più altri, le Sezioni unite sono ritornate sulle posizioni della sentenza Carboni affermando 
che il principio di specialità di cui all’art. 14 della Convenzione europea costituisce condi-
zione di procedibilità dell’azione penale con inibizione dell’attività processuale che non sia 
quella di sola salvaguardia del compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad 
assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all’incidente probatorio (v. art. 
346 c.p.p.), nonché dell’esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili 
con la fase antecedente all’esercizio dell’azione penale2.

La disciplina interna del MAE contempla il principio di specialità all’art. 26 della legge 
dove si afferma che «la consegna è sempre subordinata alla condizione che per un fatto 
anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga 
sottoposta a un procedimento penale né privata della libertà personale» (comma 1), con la 
eccezione che la regola non si applica se «il procedimento penale non consente l’applicazione 
di una misura restrittiva della libertà personale» (comma 2 lett. c)3. La disposizione dà attua-
zione all’articolo 27 della decisione quadro, il quale declina la predetta eccezione con queste 
parole: «Il paragrafo 2 (relativo al divieto di procedimento penale, condanna e privazione 
della libertà) non si applica» quando «il procedimento penale non dà luogo all’applicazione 
di una misura restrittiva della libertà personale» (art. 27 § 3 lett. c).

Il senso e la portata della norma sono stati chiariti dalla decisione della Corte di giustizia 
del 1°/12/2008 nel caso Leymann-Pustovarov che ha stabilito come «in presenza di un “reato 
diverso” da quello che ha determinato la consegna, l’assenso (della Autorità giudiziaria di 
esecuzione, n.d.r.) deve essere richiesto, a norma dell’art. 27, n. 4, della detta decisione, e 
ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà. La persona 
consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l’assenso 
suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga 
applicata durante la fase di esercizio dell’azione penale per tale reato o di giudizio sul mede-
simo. Tuttavia, l’eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la per-
sona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l’assenso 
sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d’imputazione 
figuranti nel mandato di arresto europeo».

A seguito di questa decisione, la Corte di cassazione è intervenuta a ricordare che il 
dictum della Corte di giustizia impone al Giudice nazionale di interpretare il diritto interno 
in modo conforme a quello europeo, con il limite della contrarietà dell’interpretazione alla 
legge; una contrarietà non ravvisabile nella specie. Il Supremo collegio ha perciò affermato 
il principio per cui: «In tema di mandato di arresto europeo il principio di specialità dettato 
dall’art. 32 della legge 22 aprile 2005 n. 69 non osta a che l’autorità giudiziaria italiana 
proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato di arresto europeo per 
reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla 

2 La massima del CED riferisce: «In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la 
disposizione di cui all’art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con 
legge 30 gennaio 1963, n. 300, […] deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i 
quali è stata concessa l’estradizione e commessi prima della consegna è inibito l’esercizio dell’azione 
penale … atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di proce-
dibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale» (Cass., Sez. Un., 
sent. n. 8 del 28/02/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 218767, imp.: Ferrarese).

3 Riguardo alla consegna attiva, si veda il corrispondente art. 32 l. cit. 
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sua consegna. Tuttavia, per i suddetti reati deve ritenersi precluso, in assenza di consenso 
dello Stato di esecuzione, sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà 
personale né durante il procedimento né in esito a questo» (Cass., sez. 6, sent. 39240/11 del 
23/9/2011, Rv. 251366, ric. Caiazzo).

In motivazione la Corte di cassazione ha spiegato che la decisione quadro 584 del 2002 
ha adottato «un criterio di “specialità attenuata”, ragionevolmente giustificato da “un elevato 
grado di fiducia tra gli stati membri” (dell’Unione, n.d.r.), derivante dalla omogeneità dei 
sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l’in-
cidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della 
libertà personale».

4.c. Quanto al regime della custodia cautelare, è significativa la differenza tra le due disci-
pline riscontrabile nei casi in cui la consegna dell’estradando sia rinviata (fino) «a soddisfatta 
giustizia italiana». Vale a dire i casi, non infrequenti, in cui il provvedimento custodiale a 
fini di estradizione è eseguito in occasione dell’arresto di una persona in flagranza di reato, 
ovvero perché colpita da un’ordinanza di custodia cautelare o un ordine di esecuzione del 
Giudice italiano. In questi casi i tempi del procedimento e della custodia ai fini della con-
segna all’estero vanno coordinati con i tempi del procedimento interno.

Stando alla procedura prevista dal codice di rito, il coordinamento avviene tramite la ne-
cessaria sospensione dell’estradizione, salva la facoltà del Ministro di disporre una consegna 
temporanea «sentita l’Autorità giudiziaria (interna) competente» (art. 709 c.p.p.). Nella pro-
cedura MAE, invece, è nella facoltà della Corte d’appello di disporre o meno il rinvio della 
consegna valutate tutte le particolarità del caso (art. 24 comma 1 della legge 69/2005). 
Questa valutazione avrà come criteri di riferimento la diversa gravità dei reati, il tempo della 
loro commissione, il diverso stadio dei procedimenti in corso, la gravità delle eventuali con-
danne intervenute o da infliggere, le modalità di esecuzione della pena, salvo altri parametri 
ravvisabili nei singoli casi concreti.

La consegna rinviata con la generica formula «a soddisfatta giustizia italiana» determina 
intuibili complicazioni. La genericità della formula è tale infatti da provocare l’elevata proba-
bilità che, in ragione dei tempi della nostra giustizia e del nostro sistema di esecuzione della 
pena, una volta scarcerato con riferimento al titolo cautelare o esecutivo interno, l’estra-
dando si renda irreperibile vanificando le possibilità di consegna allo Stato richiedente.

Riguardo alla procedura di estradizione la Corte di cassazione con una decisione a Se-
zioni unite del 2006 nel caso Stosic ha affermato che, in assenza di una precisa disciplina 
e data l’impossibilità di equiparare la custodia cautelare a fini di estradizione alla custodia 
disposta per esigenze interne, in caso di sospensione dell’esecuzione della estradizione «a 
soddisfatta giustizia italiana» la custodia cautelare disposta a fini di consegna va revocata, 
non essendo consentito alcun riferimento ai termini di cui all’art. 303 c.p.p.; con necessità 
di intervento di un nuovo provvedimento nel caso occorresse ripristinare la misura. Tutto 
ciò anche se la Corte si mostra consapevole delle conseguenze “deprecabili” sul piano dei 
rapporti internazionali determinate dal principio affermato, stanti le concrete possibilità di 
fuga che ne conseguono4. 

4 Cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 41540 del 28/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 234917, ric. P.G. 
in proc. Stosic. 
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In materia di MAE, la Corte ha ribadito che i principî della sentenza Stosic sono sempre 
validi, con necessità di revoca della custodia disposta a fini di consegna, tranne che nel 
seguente caso. Allorché un titolo custodiale interno (cautelare o esecutivo) sia in corso d’ese-
cuzione e la Corte d’appello ravvisi come unica esigenza di giustizia interna (da “soddisfare”) 
quella della concorrenza di tale titolo (quindi la materiale restrizione del soggetto), in questo 
caso la custodia cautelare a fini di consegna non deve essere revocata. Essa resta sospesa 
fino alla cessazione della custodia a fini interni. Da quest’ultimo momento essa riprende la 
propria efficacia, senza necessità di emissione di un nuovo titolo restrittivo5. In motivazione 
i Giudici di legittimità hanno giustificato questa disciplina con la peculiarità degli obblighi 
internazionali sottesi alla procedura MAE e la corrispondenza del meccanismo descritto con 
quello che regola i rapporti tra la custodia cautelare e la detenzione in espiazione pena di cui 
agli artt. 298 e 297 comma 5 c.p.p. (per cui l’intervento di un ordine di esecuzione sospende 
la custodia cautelare in atto).

5. Già in altra sede ho sostenuto che la disciplina in materia di MAE è una sorta di banco di 
prova per il confronto e l’armonizzazione del sistema giuridico interno con quelli dell’Unione 
e degli altri Paesi europei. Rispetto agli ordinamenti dei singoli Stati membri, i procedimenti 
MAE permettono ai Giudici di confrontarsi, ormai quasi quotidianamente, con sistemi giu-
ridici diversi da quello proprio, rispetto ai quali si richiede uno sforzo di comprensione e 
si impone un obbligo di rispetto e collaborazione. Il Giudice è tenuto a considerare da un 
lato che le regole interne non sono le uniche a dover essere applicate, dall’altro che – fermi 
restando il rispetto dei diritti personali e dei principi giuridici fondamentali – devono essere 
agevolati i contatti e le collaborazioni con i giudici degli altri Paesi membri, alle cui decisioni 
va assicurata efficacia giuridica in ambito europeo.

Il confronto e l’armonizzazione avvengono però, prima di tutto, con il diritto dell’Unione. 
Sul punto vale osservare che la nostra legge di adozione (o implementazione) del mandato 
d’arresto europeo (la legge 69/2005) nella sua formulazione testuale non rispetta, in alcuni 
passi non secondari, la decisione quadro 584 del 2002. Ne sono derivate diverse pronunce 
della Corte di cassazione che hanno offerto una lettura “comunitariamente (o eurounitaria-
mente) orientata” della legge interna, modificandone di fatto il contenuto o, per meglio dire, 
il funzionamento.

Si prenda l’art. 18 lett. e) della legge interna. Esso prevede il rifiuto della consegna «se la 
legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione 
preventiva». Come sappiamo, in molti Paesi della Unione limiti di questo genere sono previsti 
solo per le prime fasi processuali, dopo le quali – ad esempio, dopo il rinvio a giudizio o dopo la 
sentenza di primo grado – la legge non fissa dei termini massimi di custodia, ma la protrazione 
della misura è demandata a un vaglio periodico del magistrato. La Corte di cassazione, con 
la sentenza Ramoci del 30/1/2007 n. 4614 emessa a Sezioni unite, ha interpretato la norma 
interna alla luce degli artt. 6 del Trattato sull’Unione e 5 della Convenzione EDU. Ha affer-
mato che queste ultime due norme non richiedono necessariamente la previsione di termini 
fissi di durata della custodia cautelare, ma soltanto che l’ordinamento e la prassi processuale 

5 Cfr. Cass., sez. 6, sent. 7107/09 del 12/2/2009, Milenkovic (alias Rakin Zoran, alias Zordig). 
Nello stesso senso, Cass. Sez. 6, sent. 13483 del 07/04/2010 Cc. (dep. 09/04/2010) Rv. 246856, ric. 
P.G. in proc. Nicolicioiu.
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dei Paesi membri assicurino in concreto che l’imputato sia portato al più presto in giudizio o 
sia, altrimenti, scarcerato. Ha ritenuto compatibile con il principio espresso dall’art. 13 della 
nostra Costituzione anche la previsione, nella legislazione dello Stato di emissione, di un limite 
temporale “implicito”, desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligato-
riamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima 
prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla sua estinzione. Ha concluso che nel caso di 
Paesi come la Germania (emittente il MAE contro Ramoci) in cui l’ordinamento garantisce, 
oltre a un termine di legge ante judicium (pari a sei mesi), un successivo sistema di controlli ca-
denzati ogni tre mesi e la prassi giudiziaria contiene in tempi ridotti la durata complessiva della 
custodia cautelare, una simile disciplina rispetta sia la lettera sia lo spirito della disposizione 
contemplata dall’art. 18 lett. e) della legge n. 69 del 2005.

Del pari, l’art. 17 comma 4 della legge 69/2005 prevede che la consegna del ricercato 
vada disposta dalla Corte d’appello – in caso di mandati cc.dd. processuali – «se sussistono 
gravi indizi di colpevolezza». La lettera della norma sembrerebbe pretendere un vaglio degli 
indizi, da parte del Giudice italiano, analogo a quello che presiede all’emissione dei prov-
vedimenti di custodia cautelare interni. La Corte di legittimità tuttavia, sempre con la sen-
tenza Ramoci, ha osservato che un simile vaglio non è preteso neppure dalla Convenzione 
di estradizione del 1957, rispetto alla quale la disciplina MAE rappresenta un passo avanti 
sulla strada del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Ha, pertanto, stabilito 
che «l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi 
di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia […] fondato su un compendio 
indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un 
fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna». Questo principio è stato in 
seguito sempre ribadito, fino ad affermarsi che «è necessario e sufficiente che le fonti di prova 
indicate (nel MAE, n.d.r.) […] siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia 
pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a […] carico, mentre la valutazione in 
concreto delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente» (Cass., Sez. fer., 
n. 32381/10, Termini).

Sono decisioni certamente in linea con l’insegnamento secondo cui il giudice interno è 
anche Giudice “eurounitario” (e dunque tenuto a garantire l’interpretazione conforme della 
norma nazionale al diritto dell’Unione, dotato – notoriamente – di primauté). E sono in 
linea con il principio del Trattato FUE secondo cui “la cooperazione giudiziaria in materia 
penale nella Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e 
delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regola-
mentari degli Stati membri (art. 82). Tuttavia, in Dottrina qualcuno sottolinea che queste 
decisioni della Cassazione sarebbero dovute passare attraverso uno scrutinio di legittimità 
costituzionale della norma interna6. Sull’argomento ritornerò in seguito perché esso s’inse-
risce nell’acceso dibattito (se non vero e proprio scontro) che si sta delineando sui limiti della 
interpretazione conforme (o adeguatrice) e sul ruolo delle Corti europee (tra cui le nostri 
Corti costituzionale e di cassazione), nonché sui rapporti tra le stesse.

6 Faccio riferimento, in particolare, a quanto sostenuto dal Prof. Vittorio MANES nella Relazione 
Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale, svolta il 2 marzo 
2012 a Bologna in un incontro organizzato dalla Formazione decentrata per i magistrati (p. 35 e ss., 
punto 4.2.3). 
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6. Con riferimento a una decisione della Corte dei diritti (o Corte EDU), il legislatore 
italiano è dovuto correre ai ripari in una materia che rischiava di pregiudicare seriamente 
i nostri rapporti con gli altri Paesi della Convenzione e di diventare importante motivo di 
rigetto dei nostri MAE in ambito UE. La materia è il giudizio contumaciale. Con la sentenza 
Sejdovic del 2004 la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia ad adeguare il proprio 
ordinamento in modo da consentire alle persone condannate in contumacia, per le quali 
fosse assente la prova della conoscenza del processo e delle accuse, di ottenere una riapertura 
della causa, che la Corte non giudicava garantita dall’art. 175 c.p.p. all’epoca vigente. Ne è 
conseguita la riforma adottata con decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato 
la norma del codice di rito nei termini attuali, permettendo al contumace non informato di 
essere rimesso in termine per impugnare la condanna. 

Questa nuova disciplina lasciava, tuttavia, scoperto il caso del contumace il cui difensore 
avesse proposto appello. Le Sezioni unite avevano infatti stabilito che, in questo caso, il di-
ritto all’impugnazione era da considerarsi “consumato”, con la conseguente impossibilità per 
il condannato di essere rimesso in termine, pur essendo stato giudicato senza saperlo7.

L’Europa è assai sensibile al rispetto del diritto di difesa e (questa volta) l’Unione, in data 
26 febbraio 2009 emetteva la decisione quadro 2009/299/GAI, il cui articolo 2 inseriva nella 
decisione quadro sul MAE una norma (l’art. 4-bis) che pretende a chiare lettere la garanzia di 
un nuovo giudizio per il condannato in contumacia inconsapevole, pena il rifiuto della con-
segna da parte dello Stato di esecuzione. All’Unione non interessa come il nuovo processo sia 
garantito: le basta un nuovo scrutinio del caso (a richiesta dell’interessato), ma pretende che 
la garanzia sia rispettata. La partecipazione al processo e la richiesta di un nuovo vaglio giu-
risdizionale sono diritti personali. Escludere un nuovo esame del caso a causa dell’iniziativa 
di un soggetto diverso dal condannato (seppure il difensore), non rispondeva alla garanzia 
richiesta dall’Unione.

Così è dovuta intervenire la Corte costituzionale. Con sentenza 317 del 2009 il Giudice 
delle leggi, dopo aver premesso che ormai la sentenza delle Sezioni unite era da considerarsi 
“diritto (interno, n.d.r.) vivente”, ha affermato che tale diritto confliggeva con il principio 
del giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione EDU. Precludere al contumace un 
nuovo esame del caso, nell’ipotesi di appello già celebrato per richiesta del difensore, violava 
la Costituzione (in particolare, gli artt. 24, 111 e 117 della Carta). Ne è conseguita la dichia-
razione di parziale incostituzionalità della norma, cosicché – oggi – il contumace inconsape-
vole va, in ogni caso, restituito nel termine8.

7 Cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 6026 del 31/01/2008 Ud. (dep. 07/02/2008) Rv. 238472, imp. 
Huzuneanu.

8 Secondo la sentenza della Corte delle leggi: «È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli 
artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella 
parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del 
procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza con-
tumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione 
sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato». La sentenza significativamente 
aggiunge che: «un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU e 
della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo certamente non lede gli articoli della 
Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando 
il livello di sviluppo dell’ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali».
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A seguito di questo intervento, finalmente il Giudice italiano che emette il mandato 
d’arresto europeo può scrivere tra le garanzie che si offrono allo Stato di esecuzione che la 
persona richiesta, in quanto contumace inconsapevole, sarà restituita (ove lo chieda) nel 
termine per un nuovo esame.

7. Nella procedura passiva del MAE si verificano, a volte, dei problemi pratici di consegna. In 
particolare, succede che, nelle more della procedura, le Corti italiane pongano la persona ri-
chiesta agli arresti domiciliari o sostituiscano la detenzione con misure non custodiali, com’è le-
gittimo e possibile in base alla decisione quadro. Quando si arriva a sentenza e la Corte dispone 
la consegna, l’interessato propone ricorso per cassazione. Nel periodo necessario per il giudizio 
di cassazione, il richiesto fugge e quando la sentenza diventa irrevocabile la polizia non lo trova 
più. È certo che in questo caso – a fuga avvenuta – è possibile emettere una nuova ordinanza 
di custodia cautelare in carcere finalizzata alla consegna9, ma la polizia deve rimettersi in caccia 
del fuggitivo e la ricerca richiede anche molti mesi (sempre che abbia successo).

Per eliminare l’inconveniente, che crea situazioni quanto meno d’imbarazzo nei con-
fronti delle Autorità emittenti il MAE, si potrebbe forse valutare – de jure condendo – se la 
pronuncia di consegna della Corte d’appello non costituisca, di per sé, un novum apprezza-
bile per il ripristino della custodia in carcere. Una modifica della disciplina in questo senso, 
rischierebbe tuttavia da un lato di non risolvere il problema spingendo l’interessato ad una 
fuga anticipata, dall’altro di sacrificare ingiustificatamente – per la durata del giudizio di 
cassazione – la libertà di estradandi per i quali il pericolo di fuga non sussiste o è minimo.

Meglio lasciare la disciplina com’è. Con una avvertenza: che le Corti d’appello nel mo-
mento in cui dispongono la misura alternativa alla custodia in carcere valutino attentamente 
il grado di radicamento dell’arrestato nel nostro Paese, evitando – in linea di massima e se 
si tratta di reati gravi – di disporre misure alternative, specie se non restrittive, quando il 
radicamento manca o è debole.

In ogni caso, occorrerebbe evitare il problema segnalato, che espone il nostro sistema alle 
giuste critiche di Paesi dell’Unione che ci vedono prima arrestare e poi lasciar fuggire persone 
che stanno ricercando.

8. Tra i motivi facoltativi di rifiuto della consegna l’art. 4 n. 6) della decisione quadro prevede 
– in caso di mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una 
misura di sicurezza privativa della libertà – la circostanza che la persona ricercata sia cittadino 
dello Stato di esecuzione, vi risieda o vi dimori sempre che questo Stato si impegni a eseguire 
esso stesso la pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno. Sappiamo 
che nella legge interna il motivo di rifiuto è diventato obbligatorio e riguarda tuttavia il solo 
cittadino italiano (art. 18 lett. r) della legge 69/2005). Sappiamo anche che è intervenuta la 
Corte costituzionale con sentenza 227 del 2010 che ha stabilito che «è costituzionalmente 
illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., l’art. 18, comma 1, lett. 
r ), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna 
anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed 
effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della 
pena detentiva in Italia …».

9 Vedi Cass., sez. 6, sentenza 11051 del 3/3/2011, Stoica.
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L’estensione operata dal Giudice delle leggi introduce la necessità di definizione dei con-
cetti di “residenza” o “dimora”. Anche se è il Giudice nazionale a dover valutare, caso per 
caso, la ricorrenza del requisito, la Corte di giustizia dell’Unione è già intervenuta a puntua-
lizzare i concetti in esame con due sentenze che costituiscono un riferimento obbligatorio ai 
fini della interpretazione conforme10.

Si tratta delle sentenze Kozłowski (in data 17/7/2008) e Wolzenburg (in data 6/10/2009). 
Con la prima di queste sentenze la Corte di giustizia si è occupata di un cittadino polacco 
che aveva dimorato non continuativamente per circa un anno in Germania svolgendovi 
lavori saltuari. Il Giudice ha affermato che le nozioni di “residenza” e di “dimora” ai fini 
dell’applicazione del motivo di rifiuto di cui all’art. 4 n. 6 della decisione quadro sono da 
intendersi come segue. Una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione 
qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, 
a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata, abbia acquisito con tale Stato legami di 
intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza.

La Corte ha precisato che «per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di ese-
cuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie 
designata dal termine “dimori” di cui al detto art. 4, punto 6, l’autorità giudiziaria dell’ese-
cuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi 
oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, 
la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che 
essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione». Con la conseguenza che – nella specie – il 
signor Kozlowski non è stato considerato rientrante nella definizione di “dimorante”.

Nel caso Wolzenburg la Corte si è occupata della legge di uno Stato membro (l’Olanda) 
secondo la quale, mentre la consegna dei cittadini di quello Stato è sempre rifiutata, per i 
cittadini di Stati membri diversi tale rifiuto è subordinato alla condizione che questi abbiano 
soggiornato legalmente in via continuativa per almeno cinque anni nel Paese.

All’esito dell’esame i Giudici lussemburghesi hanno statuito che «l’art. 12, primo comma, 
CE (oggi art. 18 del TFUE, n.d.r.) dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla 
normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale l’autorità giudiziaria com-
petente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno 
dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si 
tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sull’art. 
18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente 
in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione».

Hanno altresì aggiunto – i Giudici europei – che lo Stato membro di esecuzione «non 
può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordi-
nare l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa […] ad ulteriori requisiti ammi-
nistrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata».

Le Corti italiane chiamate a vagliare il requisito della dimora nell’ambito dei procedi-
menti per MAE cc. dd. “esecutivi” emessi all’estero si stanno esercitando nell’applicazione 

10 Nella sentenza Kozłowski del 17/7/2008 la Corte di giustizia (ECJ) precisa che «quanto all’in-
terpretazione dei termini “dimori” e “risieda”, è importante precisare che, contrariamente a quanto 
sostengono i governi ceco ed olandese, la definizione di questi due termini non può essere lasciata all’ap-
prezzamento di ciascuno Stato membro» (punto 41).
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dei parametri indicati dalla Corte di giustizia. Tra le tante pratiche applicazioni segnalo una 
recente sentenza della Corte d’appello di Napoli che, ai fini del rifiuto della consegna di un 
cittadino rumeno ricercato per l’esecuzione di un provvedimento di unificazione di pene 
inflitte (per un totale di un anno e quattro mesi di reclusione), ha valorizzato il possesso in 
capo al ricercato di un documento italiano, del codice fiscale, di un regolare contratto di 
affitto, di un contratto di lavoro a tempo determinato e, infine, di stabili legami affettivi con 
una persona con lui convivente. Valutati questi elementi come segno di (stabile) dimora nel 
nostro Paese, la Corte ha disposto l’espiazione della pena in Italia11.

9. A proposito della esecuzione in Italia delle sentenze straniere definitive per le quali sia 
stata rifiutata la esecuzione del MAE va segnato che la legge 69/2005 conteneva un evidente 
difetto di coordinamento. Disponendo la espiazione della pena in Italia, essa non prevedeva 
la procedura da seguire per la concreta attuazione del precetto. Cosicché si faceva riferimento 
alla disposizione dell’art. 731 c.p.p. e il Procuratore generale – dopo la sentenza di rifiuto 
dell’esecuzione del MAE o anche contemporaneamente alla richiesta di rifiuto – presentava 
alla Corte domanda di riconoscimento della sentenza dello Stato emittente. Un riconosci-
mento assolutamente necessario perché l’Autorità giudiziaria interna deve, tra l’altro, definire 
l’esatta qualificazione giuridica del reato per il quale è intervenuta condanna. Notoriamente 
da questa qualificazione derivano nel nostro ordinamento conseguenze di rilievo, quali ad 
esempio l’applicabilità dell’art. 656 comma 5 c.p.p. in materia di sospensione dell’ordine di 
esecuzione ai fini della presentazione della domanda di misure alternative.

Attualmente la questione appare risolta – almeno nei confronti dei Paesi che si sono ade-
guati alla vigente normativa europea12 – con le disposizioni che hanno dato attuazione alla 
decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 di applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure priva-
tive della libertà personale. In conformità con l’art. 25 di tale decisione, l’art. 24 del decreto 
legislativo 7 settembre 2010, n. 161 dispone che le norme del decreto si applicano anche 
all’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà nei casi di cui agli 
articoli 18 comma 1 lettera r), e 19 comma 1 lettera c) della legge 22 aprile 2005, n. 69. È 
prevista la cosiddetta «trasmissione all’estero» delle sentenze di condanna o di applicazione di 
una misura di sicurezza personale detentiva. L’art. 12 del decreto legislativo dispone che «la 
Corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per 
l’accoglimento, anche parziale, della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la 
persona condannata» (comma 5); la decisione è adottata al termine della camera di consiglio 
e della sentenza viene data immediata lettura (comma 7); se la sentenza straniera è ricono-
sciuta, la Corte la trasmette immediatamente al Procuratore generale per l’esecuzione (comma 
8); la sentenza è soggetta a ricorso per cassazione, applicandosi l’art. 22 della legge 69/2005. 
Norma, quest’ultima, che come noto consente l’impugnazione anche per il merito.

La disciplina della DQ 2008/909/GAI – oggetto della circolare 33/2012 del Ministero 
della giustizia in data 2 maggio 2012 e della circolare 39/2012 della Procura Generale di Bo-

11 Cfr. Corte d’appello Napoli, sez. 8, in data 21/2/2012 pubblicata su Diritto Penale Contempo-
raneo.

12 Ad oggi, gli Stati dell’Unione che adeguato le normative interne alla DQ 2008/909/GAI sono, 
oltre l’Italia, l’Austria, la Danimarca, la Finlandia, il Lussemburgo,la Polonia, Malta, il Regno Unito 
e la Slovenia.

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



99Alberto Candi

logna in data 16 giugno 2012 – è norma di sicuro rilievo per un doppio ordine di considera-
zioni. Innanzitutto, a differenza della vecchia normativa sul trasferimento delle persone con-
dannate (legge 334/1988), essa prescinde in alcuni casi dal necessario consenso della persona 
interessata. Il principale di questi casi è quello del trasferimento in altro Paese (membro) di cui 
la persona condannata è cittadina e nel quale vive (art. 6 § 2 lett. a) della DQ e artt. 5 e 10 del 
d.lgs. rispettivamente per la trasmissione all’estero e dall’estero), rimanendo come condizione 
imprescindibile la presenza del condannato nello Stato di emissione o in quello di esecuzione.

In secondo luogo, la Decisione si segnala per la finalità del provvedimento che è quella 
di favorire il reinserimento sociale del condannato (artt. 3 e 4 § 2 della DQ, e art. 5 comma 
2 lett. a) del d.lgs. con riferimento al trasferimento all’estero). Proprio per accertare che il 
trasferimento della condanna raggiunga questo risultato è previsto che l’Autorità della emis-
sione provveda ad acquisire dal Paese di esecuzione le informazioni opportune per accertare 
che lo scopo del reinserimento sia utilmente perseguito (v. l’art. 4 §§ 3 e 4 della DQ e l’art. 
6 comma 3 del d.lgs.).

In vista dello scopo che la Decisione si propone sarà interessante vedere cosa accadrà, a 
livello di decisioni giurisprudenziali, nei casi in cui il condannato assuma di essere residente 
o dimorante nel Paese di emissione del provvedimento di trasmissione e richieda di scontare 
la pena lì e non nel Paese di cittadinanza. Anche se il consenso al trasferimento del condan-
nato non è condizione necessaria per la decisione, appare ovvio che del parere dell’interessato 
occorrerà tenere il dovuto riguardo13.

9.a. La normativa del d.lgs. 161/2010 si segnala anche per la alternatività alla disciplina sul 
MAE. In particolare, quando sia nota la presenza del ricercato nel Paese di cittadinanza dello 
stesso, anziché emettere un MAE che sarebbe destinato a incontrare il rifiuto dello Stato di 
esecuzione, lo Stato della condanna potrà attivare la procedura di cui alla decisione quadro in 
esame, chiedendo il riconoscimento della sentenza e la esecuzione della condanna all’estero. 
Lo stesso dicasi per i casi di condanne a pene non elevate per le quali le raccomandazioni 
della Commissione europea e le circolari del Ministero della giustizia sconsigliano la emis-
sione dell’oneroso mandato d’arresto europeo.

10. È il momento di ritornare alle tensioni che l’applicazione della disciplina del MAE ha 
prodotto tra i seguaci più “radicali” dell’interpretazione conforme (o adeguatrice) e i costi-
tuzionalisti che rivendicano la necessità di un intervento della Corte costituzionale quando 
le norme interne di adattamento contrastino con la normativa dell’Unione da cui derivano 

13 In tema di MAE la Corte di cassazione si è già espressa nel senso che «ai fini della valutazione 
spettante alla Corte di appello in ordine alla domanda di consegna del cittadino italiano ai sensi dell’art. 
18, comma primo, lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere esaminata la richiesta di esecuzione 
della pena in Italia, eventualmente formulata dal cittadino, in quanto nell’ipotesi di mandato d’arresto 
europeo emesso per finalità sia processuali che esecutive, l’individuazione del luogo di esecuzione della 
pena (in Italia, o nello Stato membro di emissione) è influenzata dalle indicazioni provenienti dallo stesso 
interessato. (Fattispecie in cui, a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudi-
ziaria della Repubblica di Romania nei confronti di un cittadino italiano condannato con sentenza 
definitiva, era stata disposta la consegna nonostante egli avesse espressamente formulato la richiesta 
di espiazione della pena in territorio italiano)» (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 46845 del 10/12/2007 Cc. 
(dep. 17/12/2007) Rv. 238328, ric. Pano).
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e, di riflesso, con gli articoli della Costituzione che affermano la subordinazione della legge 
italiana ai vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario e dalle convenzioni internazionali 
(artt. 11 e 117 della Costituzione).

Come ho anticipato, le decisioni della Corte di cassazione che hanno offerto una lettura 
“eurounitariamente orientata” degli artt. 17 comma 4 e 18 lettera e) della legge 69/2005 
– in tema di termini massimi di custodia e di gravi indizi di colpevolezza14 – sono state ac-
colte come delle «criptodisapplicazioni in malam partem»15 della Costituzione, in particolare 
del principio della riserva di legge in materia penale. Si dice che il Giudice nazionale non 
avrebbe potuto disapplicare la legge 69/2005 perché ritenuta in contrasto con la decisione 
quadro (come avrebbe fatto). La decisione europea non è infatti dotata di diretta applicabi-
lità nell’ordinamento interno, cioè non è self-executing. Secondo questa critica, la Suprema 
corte avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto della 
legge interna con la norma dell’Unione e, dunque, con gli artt. 11 e 117 della Costituzione. 
Si aggiunge che l’intervento della Corte costituzionale era in tanto più necessario in quanto 
l’interpretazione adottata sarebbe stata in malam partem.

Si tratta di considerazioni provenienti da costituzionalisti di prim’ordine. Non credo di 
essere in grado di confutarle. Mi limito a prospettare due argomenti contrari, senza preten-
dere di ergermi a paladino di una Corte di cassazione che non ha certo bisogno di difensori 
per sostenere la bontà delle proprie interpretazioni. Innanzitutto è discutibile che alla materia 
del MAE si possa applicare il principio della riserva di legge, con connesso divieto d’inter-
pretazione estensiva o analogica, di cui all’articolo 25 della Costituzione. Questo principio 
riguarda infatti la normativa penale sostanziale e non la processuale. In secondo luogo, è la 
stessa Corte di giustizia ad affermare che anche quando le norme europee non sono autoap-
plicative (o self-executing), come nel caso delle decisioni quadro, il Giudice nazionale, che è 
anche Giudice “eurounitario”, deve adeguarsi ad esse nell’interpretare la normativa interna. 
E deve farlo, secondo il costante insegnamento della Corte di Lussemburgo, cercando d’in-
terpretare complessivamente il diritto nazionale in modo da raggiungere lo scopo voluto 
dalla fonte eurounitaria16.

Osservo poi che la Corte costituzionale si è lasciata scappare un’occasione importante, se 
non storica, per precisare i limiti dell’interpretazione conforme e i contorni dei propri poteri 
nei casi di cui parliamo. Intendo riferirmi al fatto che la decisione “Ramoci” delle Sezioni 
unite della cassazione in materia di termini massimi di custodia cautelare è intervenuta a 
seguito di una ordinanza di rimessione della sesta sezione del 23/11/2006 (decidendo, come 
sappiamo, per una lettura della norma interna che fa salva la legittimità di sistemi di altri 

14 Sono le sentenze note come “Ilie Petre” (Cass. Sez. 6, sent. n. 34355 del 23/09/2005 Cc. 
(dep. 26/09/2005) Rv. 232053) e “Ramoci” (Cass., Sez. U, sent. n. 4614 del 30/01/2007 Cc. (dep. 
05/02/2007) Rv. 235348, sopra cit.). 

15 Sono le parole del Professor MANES nella pregevole Relazione cui faccio riferimento sopra 
nella nota 6.

16 Così la sentenza Pupino (Corte di giustizia, Grande sezione, in data 16 giugno 2005), che al 
punto 43 afferma come «occorre concludere che il principio di interpretazione conforme si impone 
riguardo alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione europea. Ap-
plicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo 
per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il 
risultato perseguito da questa e di conformarsi così all’art. 34, n. 2, lett. b), UE».
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Paesi che non hanno termini massimi di custodia fissati per legge). Ebbene, la medesima 
questione era stata rimessa alla Corte costituzionale da un’ordinanza della Corte d’appello di 
Venezia del 25/10/2006. La Corte costituzionale non solo si è fatta precedere nella decisione 
dalle Sezioni unite, ma quando ha deciso, in data 14/4/2008, lo ha fatto con un’ordinanza 
di inammissibilità.

I motivi della dedotta inammissibilità sono singolari. Il Giudice delle leggi ha dichiarato 
irricevibile la questione osservando: 1) che la Corte di cassazione, con la sentenza Ramoci, 
aveva offerto una interpretazione adeguatrice dell’art. 18 lett. e) legge MAE al diritto eu-
rounitario, così smentendo l’impossibilità di una interpretazione non contra legem sostenuta 
dalla Corte veneziana, e 2) che la Corte rimettente aveva omesso di esprimersi sul problema 
– condizionante la fondatezza o meno della questione – se la regola della previsione di 
termini massimi di carcerazione preventiva (che la norma denunciata mutua dall’art. 13, 
ultimo comma, Cost.) sia o meno “cedevole” di fronte all’obbligo di rispettare i vincoli 
scaturenti dall’ordinamento comunitario e dalle convenzioni internazionali, sancito dall’art. 
117 della Costituzione.

La Corte veneziana si era posta (anche) quest’ultimo problema, ma aveva ritenuto che 
spettasse alla Corte costituzionale di stabilire la “cedevolezza” di un principio costituzionale 
rispetto a un altro. Il Giudice delle leggi si è trincerato dietro il non liquet veneziano per 
pronunciarne lui un altro, che lo ha tolto dall’imbarazzo di confrontarsi con l’intepretazione 
adeguatrice della Corte di cassazione e con i principi affermati dalla Corte di giustizia in 
materia d’interpretazione conforme. Se la Corte costituzionale avesse affrontato il toro per 
le corna, si saprebbe ora ufficialmente se pensa che la Corte di cassazione operi delle inter-
pretazioni analogiche vietate e cosa pensa in materia di criteri e limiti dell’interpretazione 
giuridica delle Corti, interne e dell’Unione.

Dunque un’occasione mancata. Mi rendo conto che i problemi sono molteplici e di diffi-
cile soluzione e questo spiega, forse, la ritrosia delle alte Corti rispetto ad interventi “a gamba 
tesa” nei confronti degli altri Giudici di suprema istanza. Se il tempo lo concedesse, potrei 
azzardare ulteriori considerazioni; magari sul tema dei criteri che muovono l’odierna inter-
pretazione giuridica. Si può solo accennare al fatto che, se si guarda al solo diritto interno, 
l’art. 12 delle preleggi è ormai travolto dalla necessità di interpretazioni “costituzionalmente 
orientate”. Ma il procedimento d’interpretazione – che per natura ha carattere unitario – è 
oggi assediato dalla complessità dei rapporti tra il nostro e gli altri ordinamenti. Questi ul-
timi pretendono che l’interpretazione del Giudice sia conforme anche al diritto europeo e al 
diritto convenzionale (ovvero della CEDU). I Giudici nazionali sono, sì, giudici del rinvio 
incidentale alla Corte costituzionale, ma sono anche Giudici “eurounitari” e altresì Giudici 
“convenzionali”. Si potrebbe dire che sono uni e trini, una sorta di cerberi a tre teste, per 
non scomodare paragoni irriverenti. Tocca dar ragione al Professor Manes, quando afferma 
che il Giudice di oggi è come un rapsodo: uno che, dovendo dar voce nello stesso tempo a 
più diritti di origine diversa, s’improvvisa aedo di nuove regole non scritte, che nascono dalla 
sintesi del suo “canto”. Sarà un bene?
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1. Corte costituzionale, 12 gennaio 2012, n. 1, Pres. Quaranta, Rel. Frigo
Illegittimità dell’art. 102, comma III, della l. 24.11.1981, n. 689, nella parte in cui stabi-
lisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del 
condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 
250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale della disposizione contenuta nell’art. 102 l. 689/1981, nella parte in cui «stabilisce che, 
agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condan-
nato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o 
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata».

La questione di legittimità ha preso le mosse da un caso pendente dinanzi al Magistrato 
di sorveglianza di Catania il quale era stato chiamato, ex art. 660 comma II c.p.p., a con-
vertire una pena pecuniaria rimasta ineseguita per insolvibilità del condannato in libertà 
controllata.

A tal fine, dunque, il Giudice a quo ha rilevato, nel rimettere la q.l.c., che da un lato la 
legge 94/2009, (art. 3), ha novellato l’art. 135 c.p. nella parte in cui stabiliva, allo scopo di 
ragguagliare pene pecuniarie e pene detentive, che il computo dovesse aver luogo calcolando 
euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria – anziché euro 38, o frazione di euro 
38, come previsto in precedenza – per un giorno di pena detentiva; mentre, dall’altro, il 
computo della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato utile ai fini 
della conversione in libertà controllata fosse rimasto immutato, ai sensi dell’art. 102, comma 
III, l. 689/1981.

Da ciò deriverebbe una violazione del principio di uguaglianza sancito nell’art. 3 Cost., 
posto che vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento a fronte delle ipotesi «sostan-
zialmente omogenee» disciplinate dagli artt. 135 c.p. e 102, co. III, l. 689/1981. 

Con tale pronuncia, rientrante nel novero delle sentenze c.d. di tipo sostitutivo, dunque, 
la Corte costituzionale prende atto dell’unica soluzione costituzionalmente obbligata e acco-
glie la questione, modificando l’art. 102 l. 689/1981, sostituendo il ragguaglio di euro 38, 
o frazione di euro 38, con quello di euro 250, o frazione di euro 250 di pena pecuniaria per 
un giorno di libertà controllata.

In realtà, la questione relativa alla conversione della pena pecuniaria non eseguita per 

OSSEVATORIO SULLE RECENTI DECISIONI DELLA 
CORTE COSTITUZIONALE

Eleonora Guido
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insolvibilità del condannato in una sanzione sostitutiva ha radici lontane e ha richiesto mol-
teplici interventi della Corte costituzionale. 

Infatti, proprio la disciplina prevista dagli artt. 102 e ss. della l. 689/1981 deriva da un 
primo intervento del nostro Giudice delle leggi (cfr. sentenza n. 131/1979), con il quale 
si è dichiarato costituzionalmente illegittimo il meccanismo, ab origine previsto dall’art. 
136 c.p., di conversione automatica della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del 
condannato in un corrispondente periodo di reclusione o di arresto, poiché il meccanismo 
individuato presentava «una connotazione fortemente discriminatoria, postulando una 
inammissibile fungibilità tra libertà personale e patrimonio, a fronte della quale i soggetti 
economicamente più deboli si trovavano costretti ad assolvere con il sacrificio della prima 
(nella forma massima: la pena detentiva) obblighi che gli altri condannati potevano soddi-
sfare in moneta».

All’inizio, quindi, il coefficiente di ragguaglio per la conversione della pena pecuniaria 
ineseguita in libertà controllata venne originariamente fissato in lire 25.000, ovvero in un 
valore identico a quello che, dopo la modifica dell’art. 135 c.p., era funzionale per il raggua-
glio fra pene pecuniarie e pene detentive. 

L’equilibrio creato, poi, veniva alterato – per la prima volta – dall’art. 1 della l. 402/1993 
che elevava il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive dell’art. 135 c.p. a 
lire 75.000, senza operare alcun contestuale adeguamento del coefficiente dell’art. 102 c.p. 
Anche in questo caso, dunque, la Corte costituzionale era obbligata ad intervenire e, con 
la sentenza n. 440/1994, dichiarava costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 
3 Cost., l’art. 102, comma III, della legge n. 689/1981, nella parte in cui continuava a 
prevedere che il ragguaglio, ai fini della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per 
insolvibilità del condannato, avesse luogo calcolando 25.000 lire, o frazione di 25.000 lire 
– anziché 75.000 lire, o frazione di 75.000 lire – di pena pecuniaria per un giorno di libertà 
controllata.

Infine, nel 2009, con la l. n. 94, l’equilibrio è stato nuovamente alterato, nei termini 
sopra precisati, e questo ha imposto l’intervento correttivo della Corte.

2. Corte costituzionale, 15 febbraio 2012, n. 31, Pres. Quaranta, Rel. Criscuolo
Illegittimità dell’art. 569 del c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pro-
nunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, 
comma II c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al 
giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 569 c.p. nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna per il delitto 
di alterazione di stato, di cui all’art. 567, comma II c.p., pronunciata contro il genitore, si 
applichi automaticamente la perdita della potestà genitoriale, senza possibilità di valutazione 
giudiziale dell’interesse del minore nel caso concreto.

Il caso da cui ha preso le mosse l’ordinanza di rimessione pendeva dinanzi al Tribunale di 
Milano che, in composizione collegiale, era chiamato a giudicare del reato di alterazione di 
stato una donna, madre di una neonata, che aveva alterato lo stato civile della figlia poiché 
mediante false attestazioni l’aveva dichiarata come figlia naturale, pur sapendola legittima in 
quanto concepita in costanza di matrimonio. 
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Orbene, stante l’automatismo della pena accessoria della perdita della potestà genito-
riale stabilito nell’art. 569 c.p., all’Autorità giudiziaria era preclusa qualunque discrezionalità 
valutativa nell’applicazione della stessa. Tale previsione normativa, dunque, violerebbe, in 
primo luogo, gli artt. 2, 30 e 31 della nostra Carta fondamentale, posto che tra i diritti in-
violabili del fanciullo rientrerebbe anche quello di crescere con i propri genitori e di essere, 
di regola, da questi educato. 

Inoltre, il collegio rimettente sottolineava come l’art. 569 c.p. si porrebbe in contrasto 
con l’art. 3 Cost. sotto due punti di vista: anzitutto perché prevedendo l’(irragionevole) 
automatismo sanzionatorio, non si «consentirebbe un vaglio da parte dell’autorità giudi-
ziaria, al fine di verificare quale sia la migliore tutela per il minore nel caso concreto» (tant’è 
che, proprio nel caso all’attenzione dei Giudici milanesi, non era opportuno sanzionare la 
madre con la perdita della potestà genitoriale, in quanto la minore aveva sviluppato un forte 
legame affettivo con la stessa); in secondo luogo perché per le ipotesi di provvedimenti di 
sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale attribuiti al tribunale per i minorenni (cfr. 
artt. 330 e 333 c.c.) tra i presupposti rientra un approfondito esame della situazione ed una 
valutazione in merito alle varie soluzioni praticabili. 

Nell’ordinanza di rimessione è richiamato, infine, il principio rieducativo della pena, di 
cui all’art. 27 Cost., nei limiti in cui il condannato non trarrebbe alcuna utile rieducazione 
dalla decadenza dalla potestà genitoriale quando il delitto di alterazione di stato sia stato 
commesso da un genitore che voleva preservare il figlio dal pregiudizio che poteva essergli 
arrecato dall’altro genitore (nel caso di specie, ad esempio, il padre della minore era stato 
detenuto). 

È bene precisare che, sul punto, la Corte costituzionale era già intervenuta con l’ordi-
nanza n. 723 del 1988, dichiarando, in quel caso, la questione manifestamente infondata 
poiché si ritenne che, nell’ipotesi di decadenza dalla potestà genitoriale, i diritti dei minori 
non avrebbero subito danni dato che la legge provvedeva a che fossero assolti da terzi i com-
piti relativi ai genitori. 

Nella pronuncia in esame, invece, il Giudice delle leggi accoglie la questione e dichiara 
illegittimo l’art. 569 c.p. per violazione del principio di ragionevolezza sancito nell’art. 3 
Cost. 

Infatti, la Corte prende atto che nella fattispecie di alterazione di stato vengono in ri-
lievo diversi interessi, tra qui quello dello Stato (all’esercizio della potestà punitiva), quello 
dell’imputato alla celebrazione di un giusto processo e, non ultimo, quello del figlio minore 
a «vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato 
e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione 
ed istruzione». Prendendo spunto dalle norme, anche internazionali, che tutelano tale ti-
pologia di interessi (cfr. la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata 
dall’Italia con l. 176/1991; la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli 
del 25.01.1996, ratificata con l. n. 77/2003; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea del 7.12.2000) la Corte sostiene che «la potestà genitoriale, se correttamente eserci-
tata, risponde all’interesse morale e materiale del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente 
coinvolto da una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita». Da queste riflessioni, 
poi, trae l’incostituzionalità dell’articolo 569 c.p., poiché «ignorando il detto interesse, sta-
tuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice 
ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e 
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la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratte-
ristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di 
quell’interesse».

Più in generale, comunque, questa pronuncia si inquadra nel novero delle sentenze (cfr. 
nn. 186 e 504 del 1995, nonché, più recentemente nn. 189 e 291 del 2010) che cercano di 
garantire l’attuazione di principi fondamentali del nostro ordinamento, tanto di ordine ge-
nerale – i.e. principio di ragionevolezza – quanto di ordine più strettamente penalistico – i.e. 
la funzione rieducativa della pena.

3. Corte costituzionale, 21 giugno 2012, n. 153, Pres. Quaranta, Rel. Frigo
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., sollevata in ri-
ferimento agli art. 3, 111, comma II, e 117, comma I Cost.

La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, è tornata a pronunciarsi sull’ambito 
di applicazione dell’art. 34 c.p.p.

Una sezione distaccata del Tribunale di Lecce, infatti, ha sollevato in riferimento agli artt. 
3, 111, comma II, e 117, comma I Cost., questione di legittimità costituzionale dell’articolo 
34 c.p.p. «nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità del giudice a cele-
brare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, 
l’ipotesi del giudice che, già investito in precedenza della richiesta di convalida dell’arresto 
e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello 
stesso imputato, non abbia convalidato l’arresto dell’imputato per insussistenza del reato e 
abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero».

Al fine di comprendere le motivazioni della soluzione cui è pervenuta la Corte – che ha 
dichiarato infondata la q.l.c. – è utile richiamare il caso da cui ha preso le mosse la rimessione 
della questione.

Invero, il Giudice a quo era chiamato a pronunciarsi sulla configurabilità del reato di 
evasione, di cui all’art. 385 c.p., nei confronti di un imputato che, in costanza degli arresti 
domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione. In realtà, questo soggetto era già stato 
tratto a giudizio per l’identico fatto a seguito dell’arresto in flagranza, per cui il PM ne aveva 
chiesto la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Orbene, nella relativa udienza – 
che era stata tenuta dal medesimo Giudice rimettente – il PM aveva chiesto che all’imputato 
fosse applicata la misura cautelare della custodia in carcere, mentre il Giudice non aveva con-
validato l’arresto, poiché riteneva non vi fossero «elementi di prova per potere configurare il 
contestato reato di evasione». In seguito a ciò, quindi, aveva disposto la restituzione degli atti 
al PM, ai sensi dell’art. 558, comma V c.p.p., e quest’ultimo aveva nuovamente esercitato 
l’azione penale nelle forme ordinarie.

Dopo le formalità di apertura del dibattimento, il difensore aveva chiesto, ai sensi dell’art. 
129 c.p.p., il proscioglimento del proprio assistito perché il fatto non sussiste, richiamando 
a sostegno della propria tesi la precedente decisione assunta dallo stesso giudice a quo in 
sede di convalida dell’arresto, mentre il PM si era opposto, chiedendo la prosecuzione del 
giudizio.

A questo punto, l’Autorità giudiziaria rimettente dubita della legittimità costituzionale 
dell’art. 34 c.p.p., poiché non prevedrebbe, tra le altre cause, anche l’incompatibilità a svol-
gere le funzioni di giudice del dibattimento ordinario il giudice che, già investito della ri-
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chiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e di contestuale giudizio direttissimo, abbia 
negato la convalida della misura cautelare – per insussistenza del reato – disponendo la 
restituzione degli atti al PM.

È bene precisare che, per superare il vaglio di ammissibilità, il giudice chiarisce la dif-
ferenza della situazione verificatasi al suo cospetto rispetto a quelle già decise (nel senso 
dell’inammissibilità o dell’infondatezza) dalla Corte costituzionale, investita più volte della 
q.l.c. dell’art. 34 c.p.p., «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giu-
dizio direttissimo il giudice che abbia convalidato l’arresto e applicato una misura cautelare 
nei confronti dell’imputato». In queste ultime occasioni, infatti, la Corte aveva rilevato che 
non vi era una violazione del principio di imparzialità del giudice, poiché in caso di impu-
tato presentato per il giudizio direttissimo, questi (ovvero il giudice per il dibattimento) si 
pronuncia, preliminarmente, sull’esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere 
immediatamente al giudizio – convalidando l’arresto – e quindi assume «decisioni preor-
dinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso». Al contrario, appunto, nel caso 
del giudice leccese, questi aveva rigettato la richiesta di convalida dell’arresto, poiché rite-
neva insussistente il contestato reato di evasione (quindi non aveva applicato altre misure 
cautelari) e, disponendo la restituzione degli atti al PM, aveva chiuso la “fase processuale”. 
Di conseguenza, successivamente all’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio 
dell’imputato, il giudice a quo si è trovato, per effetto dell’esercizio dell’azione penale da 
parte del PM (questa volta nelle forme ordinarie), investito di un “nuovo” giudizio, per lo 
stesso fatto e a carico dello stesso imputato. Da qui, allora, l’asserita violazione del principio 
di imparzialità del giudicante posto che, a parere dell’Autorità rimettente, non si sarebbe più 
nella stessa fase processuale nell’ambito della quale si è adottata la decisione sulla convalida, 
«ma in una fase distinta, nel cui ambito la decisione precedentemente assunta dal rimettente 
non assumerebbe alcuna rilevanza “endoprocedimentale”». A ciò si somma la notazione per 
cui, ad essere lesa, sarebbe anche l’imparzialità sul giudizio di merito, dato che il difensore 
dell’imputato aveva avanzato richiesta di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p.

Sulla base di tali premesse, dunque, il giudice a quo ritiene che siano violati i parametri 
costituzionali sanciti, rispettivamente, nell’art. 3 – a causa dell’irragionevole disparità di 
trattamento dell’ipotesi in cui a pronunciarsi in senso negativo sulla convalida dell’arresto 
e sull’applicazione di una misura cautelare sia il GIP, il quale, in conseguenza di ciò, non 
può partecipare al giudizio, ex art. 34, comma II bis, c.p.p. – nell’art. 111 comma II Cost. 
– poiché la decisione precedentemente assunta si colloca in una distinta fase processuale e 
quindi i suoi effetti sarebbero pregiudicanti sul successivo giudizio di merito in ordine alla 
fondatezza dell’accusa – e nell’art. 117, comma I Cost., integrato dall’art. 6 CEDU (i.e. di-
ritto di ogni persona ad essere giudicata da un tribunale indipendente e imparziale). 

La Corte, tuttavia, disattende le doglianze avanzate dal Giudice rimettente e assume tale 
decisione richiamando, anzitutto, la sua costante giurisprudenza, in base alla quale «non 
basta a generare l’incompatibilità la semplice “conoscenza” di atti anteriormente compiuti, 
ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una “valutazione” di essi, strumen-
tale all’assunzione di una decisione», la quale, poi, deve avere natura non «formale», ma «di 
contenuto», nel senso che quest’ultima deve comportare valutazioni che attengono al merito 
dell’ipotesi dell’accusa, e non già al semplice svolgimento del processo. In riferimento all’iter 
processuale, infine, affinché vi sia incompatibilità, è necessario che la precedente valutazione 
sia stata assunta in una diversa fase del procedimento; altrimenti è del tutto ragionevole che, 
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all’interno di ciascuna delle fasi, si preservi «l’esigenza di continuità e di globalità» (così la 
Corte nella sentenza n. 131/1996). 

Orbene, dopo aver richiamato (anche) l’evoluzione normativa che ha avuto ad oggetto 
l’art. 34 c.p.p., a seguito delle innumerevoli dichiarazioni di incostituzionalità (cfr., ad 
esempio, sentenze n. 224/2001; nn. 401 e 501/2001; n. 496/1990) la Corte avalla l’inter-
pretazione avanzata dal giudice rimettente, chiarendo che il provvedimento di restituzione 
degli atti al PM ha effettivamente determinato la regressione del procedimento alla fase delle 
indagini preliminari, per cui si è creata una «frattura tra la fase – prodromica al giudizio di-
rettissimo – in cui è stata assunta la decisione negativa sulla convalida e sulla richiesta di ap-
plicazione della misura cautelare, e la successiva fase dibattimentale ordinaria, instaurata per 
effetto della citazione diretta a giudizio dell’imputato da parte del pubblico ministero». Di 
conseguenza, «la decisione precedentemente assunta, “a monte” della disposta restituzione 
degli atti, non può essere … qualificata come decisione preordinata o incidentale rispetto al 
giudizio dibattimentale ordinario del quale il rimettente è attualmente investito, inidonea, 
in quanto tale, a compromettere (o fare apparire compromessa) l’imparzialità della funzione 
giudicante». 

Ciò nonostante, sebbene le suddette premesse facessero propendere per una decisione di 
accoglimento, la Corte rigetta la questione sollevata poiché ritiene consolidato, ormai, un 
principio “di sistema”, secondo il quale «il giudice che si è pronunciato in una diversa fase 
processuale sulla libertà personale dell’imputato, formulando un apprezzamento progno-
stico (positivo o negativo) in ordine alla sua responsabilità (ancorché su base indiziaria e 
allo stato degli atti), diviene incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito 
dell’accusa». Di conseguenza, non occorre una nuova declaratoria di illegittimità, posto che 
il giudice rimettente può darne diretta applicazione nel caso sottoposto alla sua attenzione, 
«senza la necessità di invocare una nuova pronuncia additiva di questa Corte sul punto, che 
sarebbe del tutto superflua».

4. Corte costituzionale, 27 giugno 2012, n. 167, Pres. Quaranta, Rel. Frigo
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186-bis, comma VI d.lgs. 
30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall’art. 33, comma II, della l. 29 luglio 2010, n. 120, 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma III, della Costituzione.

La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, ha preso posizione sull’inquadramento 
sistematico dell’art. 186 bis comma III del codice della strada, sebbene il thema decidendum 
della eccezione sollevata fosse costituito dal (solo) comma VI del medesimo articolo.

La rimessione della questione in Corte ha origine da un caso pendente dinanzi al GIP 
del Tribunale di Bolzano il quale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 comma III 
Cost., q.l.c. del suddetto articolo nella parte in cui, al comma VI, – in merito alla fattispecie 
di guida in stato di ebbrezza commessa dai conducenti “a rischio elevato” (individuati nel I 
comma dell’art. 186 bis) – non richiama, accanto alle disposizioni previste ai commi da 3 
a 6, 8 e 9, quella di cui al 9 bis dell’articolo 186 cod. strada. Quest’ultimo comma, infatti, 
prevede che tanto la pena detentiva, quanto quella pecuniaria possono essere sostituite, se 
non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui 
all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Il caso sottoposto all’attenzione del giudice rimettente riguardava, in particolare, alcuni 
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conducenti di età inferiore a ventuno anni o che comunque avevano conseguito la patente 
di guida di categoria B da meno di tre anni (e quindi rientranti nell’ambito soggettivo di 
cui all’art. 186 bis cod. strada) che, fermati in tarda notte dal personale di PG, erano stati 
sottoposti ad accertamento mediante etilometro, dal quale era risultato un tasso alcoolemico 
superiore ai limiti stabiliti dalla legge, con seguente configurabilità delle ipotesi criminose 
previste – rispettivamente – dalle lettere c) e b) dell’art. 186, comma II, d.lgs. 285/92, ol-
treché della speciale disciplina dettata dall’art. 186 bis cod. strada, trattandosi di conducenti 
“a rischio elevato”. I difensori degli imputati, poi, a seguito di decreto di condanna alla pena 
dell’ammenda (insieme alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-
tente di guida) proponevano opposizione, chiedendo che ai loro assistiti venisse applicata, ex 
art. 444 c.p.p., una pena detentiva e pecuniaria da sostituire con un corrispondente numero 
di ore di lavoro di pubblica utilità, in applicazione della disposizione di cui al comma IX bis 
dell’art. 186 cod. strada.

Il giudice a quo, tuttavia, ritenendo insuperabile il mancato richiamo testuale (nel comma 
VI dell’art. 186 bis) del citato art. 186, comma IX bis, cod. strada, rimette la questione di-
nanzi alla Corte costituzionale.

A parere del rimettente, infatti, è da escludere una interpretazione “adeguatrice” della 
norma, tale da ritenere che il comma III dell’art. 186 bis cod. strada – per la parte in cui, 
richiamando le lettere b) e c) dell’art. 186, comma II, cod. strada, commina sanzioni penali 
nei confronti dei conducenti “a rischio elevato” che guidino sotto l’influenza dell’alcool – 
delinei una fattispecie autonoma di reato, e non già una circostanza aggravante della figura 
“generica” di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186. A causa di ciò, non si potrebbero 
applicare alla figura “specifica” le disposizioni dettate dall’art. 186 in rapporto alla figura 
“generica”, che non rientrino tra quelle espressamente richiamate dal censurato comma VI 
dell’art. 186 bis (tra queste, appunto, quella del comma IX bis, in tema di sostituzione della 
pena con il lavoro di pubblica utilità).

La convinzione del giudice rimettente è rafforzata dall’argomento per cui «una simile tesi 
si porrebbe … in irrimediabile contrasto con il dettato normativo, giacché, se tutte le dispo-
sizioni dell’art. 186 fossero direttamente applicabili alla fattispecie prevista dall’art. 186-bis, 
lo specifico rinvio operato dal comma 6 di quest’ultimo articolo ad alcune soltanto di esse 
risulterebbe privo di qualsiasi concreta utilità e, anzi, del tutto illogico». A ciò si sommerebbe 
l’interpretazione logica della norma, secondo la quale il legislatore avrebbe scelto di differen-
ziare, in peius, il trattamento sanzionatorio dei conducenti più giovani, spinti in tal modo 
a scelte maggiormente consapevoli. Infine, il carattere autonomo, e non già circostanziale, 
della fattispecie sindacata sarebbe confermata in base all’interpretazione letterale del comma 
IV dell’art. 186 bis cod. strada, per il quale si esclude la prevalenza o l’equivalenza delle 
circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma III. A tal proposito, 
il giudice ritiene che «l’avvenuta sottrazione del più severo regime sanzionatorio introdotto 
dall’art. 186-bis cod. strada all’ordinaria disciplina del bilanciamento tra circostanze etero-
genee dimostrerebbe come il termine “aggravante” sia stato usato dal legislatore “solo quoad 
poenam”: anziché indicare in modo diretto le pene si sarebbe preferito, cioè, determinarle 
“per relationem”, aggravando quelle comminate nei confronti del conducente “comune”. 
Caratteristica “essenziale e peculiare” della circostanza del reato, ancorché ad effetto speciale, 
sarebbe, infatti, “quella di concorrere con tutte le altre, che qualificano il singolo caso, senza 
possibilità di sottrarsi ad una valutazione unitaria”».
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Stanti tali premesse, però, il giudice ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto 
con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nonché con la finalità rieducativa della 
pena, ex art. 27, comma III, Cost., poiché si riserva ai conducenti “a rischio elevato”, che 
commettano l’illecito di guida in stato di ebbrezza, un trattamento «irrazionalmente dete-
riore» rispetto a quello previsto per i medesimi conducenti che guidino in stato di alterazione 
psico-fisica a causa dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, (fattispecie prevista dall’art. 187 
cod. strada utilizzata quale tertium comparationis) i quali sono ammessi alla sostituzione della 
pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo l’onere di sottoporsi – se 
tossicodipendenti – anche ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 

La Corte, tuttavia, disattende integralmente le doglianze avanzate dal GIP e prendendo 
le mosse proprio dal presupposto interpretativo utilizzato dal giudice rimettente – il quale 
ritiene, come sopra chiarito, che il comma III dell’art. 186 bis cod. strada costituisca una 
fattispecie autonoma di reato, e non già una circostanza aggravante della figura “generica” di 
guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 – chiarisce si tratti di una circostanza aggravante 
e non di una fattispecie autonoma.

Tale conclusione è avvalorata dall’interpretazione sistematica della disposizione censu-
rata. La Corte, infatti, ritiene che qualora si desse adito alla tesi sostenuta dal giudice rimet-
tente «rimarrebbero inapplicabili al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool dei conducenti 
maggiormente “a rischio” – in quanto non specificamente richiamate dall’art. 186-bis cod. 
strada – non soltanto la disposizione del comma 9-bis dell’art. 186 (con la discrasia che 
forma oggetto di censura, rispetto alla corrispondente fattispecie di guida in stato di al-
terazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti commessa dai medesimi 
soggetti), ma anche quelle dei commi da 2-ter a 2-octies dello stesso art. 186». Non soltanto, 
quindi, non si applicherebbero le disposizioni procedurali – i.e. quelle sulla competenza 
del tribunale in composizione monocratica e sulle modalità di esecuzione del sequestro del 
veicolo – ma anche quelle disciplinanti le sanzioni accessorie in caso di applicazione della 
pena su richiesta delle parti, nonché quelle che prevedono l’applicazione della circostanza 
aggravante ad effetto speciale del fatto commesso in ora notturna (applicata nel caso con-
creto dallo stesso giudice rimettente). «Sarebbe, peraltro, illogico» chiosa la Corte, «che le 
disposizioni … volte ad irrobustire il regime sanzionatorio del reato di guida sotto l’influenza 
dell’alcool del conducente “comune” – restino inapplicabili allorché si discuta della guida 
sotto l’influenza dell’alcool da parte di soggetti maggiormente “a rischio”, rispetto ai quali 
il legislatore, con il nuovo art. 186-bis cod. strada, ha inteso specificamente irrigidire la ri-
sposta punitiva, in considerazione della maggiore pericolosità del fatto».

Sempre a sostegno della tesi per cui l’art. 186 bis comma III cod. strada costituisce 
una circostanza aggravante – e quindi non è influente quali richiami vengano effettuati 
nel comma VI, poiché trovano applicazione tutte le norme applicabili alla fattispecie ge-
nerale – è il comma III quater dell’art. 219 cod. strada, in tema di revoca della patente. 
Secondo la Corte, infatti, la formulazione di tale disposizione sarebbe tale da rendere chiaro 
che, nell’idea del legislatore, la norma incriminatrice della guida sotto l’influenza dell’alcool, 
anche quando a commetterla siano conducenti “a rischio elevato” è quella di cui all’art. 186, 
comma II, cod. strada e non già quella di cui all’art. 186 bis; infatti, qualora quest’ultima 
norma costituisse una fattispecie autonoma di reato, lo stesso art. 219 non richiamerebbe la 
disposizione di cui all’art. 186 bensì quella di cui all’art. 186-bis C.d.S. (in realtà, il richiamo 
anche all’art. 186 bis cod. strada è presente nell’art. 219; sul punto, però, la Corte si limita a 
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chiarire che sussiste la necessità che la disciplina della revoca della patente comprenda anche 
una fattispecie compresa solo nel citato art. 186 bis, e cioè l’illecito amministrativo di guida 
dopo l’assunzione di minime quantità di alcool, di cui al comma II della norma).

5. Corte costituzionale, 14 ottobre 2012, n. 230, Pres. Quaranta, Rel. Frigo
Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 13, 25 comma II, 27 comma III e 117 comma I Cost.

La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, è tornata a riflettere sui rapporti in-
tercorrenti tra il nostro ordinamento e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con 
particolare riferimento ai limiti, derivanti dalla nostra Legge fondamentale, che presiedono 
l’attività del giudice impegnato a dare attuazione alle disposizioni convenzionali.

Prima di approfondire le motivazioni che hanno sorretto la decisione del Giudice delle 
leggi risulta opportuno esaminare la questione da cui ha originato la rimessione. L’Autorità 
giudiziaria di Torino, infatti, era stata chiamata a provvedere, quale giudice dell’esecuzione, 
sull’istanza avanzata dal PM di revoca parziale, ex art. 673 c.p.p., della sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti emessa successivamente all’entrata in vigore del 
“pacchetto sicurezza” del 2009 che aveva modificato la contravvenzione di omessa esibizione 
dei documenti di identificazione e di soggiorno, ma prima del revirement giurisprudenziale 
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno ritenuto essersi verificato, per un 
particolare aspetto, un fenomeno di abolitio criminis tra la vecchia e la nuova formulazione 
normativa dell’illecito penale. 

In merito all’ambito applicativo della contravvenzione prevista dall’art. 6, comma 3, 
del d.lgs. n. 286 del 1998, infatti, si pose, già all’indomani dell’entrata in vigore della no-
vella del 2009, l’interrogativo relativo alla perdurante applicabilità (o meno) della fattispecie 
di omessa esibizione dei documenti di identificazione e di soggiorno agli stranieri irrego-
larmente presenti nel territorio dello Stato (non provvisti, in quanto tali, del permesso di 
soggiorno). Sebbene all’inizio la Corte di cassazione, nelle sue prime decisioni, adottate da 
sezioni singole, abbia ritenuto tale ipotesi rientrante nella norma novellata, con la sentenza 
del 24 febbraio 2011-27 aprile 2011, n. 16453, le Sezioni unite hanno accolto la soluzione 
opposta, chiarendo che il precetto penale, così come modificato, si indirizza soltanto agli 
stranieri regolarmente soggiornanti; da qui discende la parziale abolitio criminis, nella parte 
in cui la fattispecie criminosa preesistente si prestava a colpire anche gli stranieri in posizione 
irregolare. 

Il caso pendente dinanzi al giudice a quo, però, è peculiare, posto che il fatto giudicato 
con la sentenza di cui si chiede la revoca è stato commesso successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 e, dunque, in un momento nel quale la norma 
incriminatrice di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 risultava già formulata 
nei termini attuali. Di conseguenza, non si sarebbe di fronte ad un “reale” fenomeno di suc-
cessione nel tempo di leggi (intese come «fonti formali»), ma ad una successione nel tempo 
di contrapposte interpretazioni giurisprudenziali della medesima «fonte formale»: «in altri 
termini, il pubblico ministero avrebbe sollecitato la revoca parziale della sentenza a fronte di 
una abolitio criminis conseguente, non già ad un intervento legislativo, ma ad un mutamento 
di giurisprudenza».

Il punctum dolens del ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione sta nel fatto che 
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l’istituto della revoca del giudicato, di cui all’art. 673 c.p.p. non prende in considerazione 
l’ipotesi di mutamento di orientamenti giurisprudenziali, quand’anche originati da inter-
venti del Supremo organo nomofilattico a Sezioni Unite, prevedendo la revoca della sentenza 
di condanna passata in giudicato soltanto in ipotesi di abrogazione e di dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Da qui, dunque, la rimessione della questione dinanzi alla Corte costituzionale, posto 
che il giudice a quo è consapevole dell’impossibilità di estendere in via analogica la dispo-
sizione censurata al caso in questione, data la natura eccezionale dei poteri di intervento in 
executivis sulla pronuncia del giudice della cognizione.

È interessante notare, sul punto, la concreta strutturazione dell’ordinanza di rimessione; 
nel senso che il primo parametro evocato dal giudice a quo per ritenere incostituzionale l’art. 
673 c.p.p. è quello dell’art. 117 comma I Cost., integrato nel caso di species dagli artt. 7, 6 
e 5 CEDU.

Il sillogismo operato dal giudice è, dunque, di questo tipo: posto che la Corte EDU ha 
riconosciuto rientrante nel principio di legalità di cui all’art. 7 della Convenzione quello 
relativo all’applicazione retroattiva della lex mitior, e posto che nel concetto di “legge” rientra 
anche il diritto di fonte pretoria, allora la retroattività favorevole deve estendersi anche al 
mutamento giurisprudenziale (nell’ipotesi in cui sia favorevole al reo, appunto). 

Correlata a tali premesse, poi, sarebbe la violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza, 
previsto dall’art. 5 CEDU – i.e. per la tardiva liberazione del detenuto – nonché quella 
relativa al diritto all’equo processo, ex art. 6 CEDU, nel caso di divergenze profonde e persi-
stenti nella giurisprudenza della Corte di cassazione sull’interpretazione di una determinata 
disposizione legislativa, senza alcuna previsione di strumenti idonei a rimediare alle eventuali 
ricadute negative. 

In secondo luogo, il giudice rimettente ritiene che «altri principi costituzionali» impor-
rebbero alla Corte costituzionale di dichiarare l’incompatibilità dell’art. 673 c.p.p.: anzi-
tutto, dallo stesso «ruolo di preminenza» riconosciuto dal legislatore alla Corte di cassazione 
discenderebbe l’attribuzione di una «posizione di particolare preminenza» alle Sezioni unite – 
interpellate quando le questioni trattate sono di particolare importanza, o vi siano contrasti 
tra pronunce di singole sezioni –, per cui la funzione nomofilattica attribuita in generale alla 
Suprema Corte e in particolare alle Sezioni unite garantirebbe non solo il principio di ugua-
glianza dei cittadini davanti alla legge (ex art. 3 Cost.) ma anche la possibilità «di consentire 
ai consociati di prevedere le conseguenze giuridiche dei propri atti, così da poter operare 
consapevoli scelte di azione (artt. 25 e 27 Cost.)». 

Di conseguenza, posta l’autorevolezza delle loro pronunce è ragionevole attendersi che 
le successive decisioni (di qualunque giudice) si conformino “tendenzialmente” al “diritto 
vivente”, e quindi «la scelta legislativa di continuare a punire – non revocando la sentenza 
di condanna – chi abbia tenuto un comportamento che, secondo il «diritto vivente soprav-
venuto», originato da una decisione delle Sezioni unite, non è più previsto dalla legge come 
reato, si paleserebbe manifestamente irragionevole». 

Su queste riflessioni si incardina l’asserita violazione degli artt. 3 e 25 Cost. da parte 
dell’art. 673 c.p.p., sub specie principio di eguaglianza (art. 3 comma I, Cost.), originando 
il rischio che persone che hanno commesso il medesimo fatto vengano trattate in modo 
diverso per evenienze puramente casuali e, comunque, non riconducibili a loro scelte (quale 
il semplice ordine di trattazione dei processi).
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In chiusura, il giudice rimettente richiama, quali parametri costituzionali, l’art. 13 Cost. 
– poiché si privilegerebbero «ragioni di tutela dell’ordinamento» rispetto a quelle «precise 
esigenze di libertà della persona» – e l’art. 27 Cost., nella parte in cui chiarisce che la pena 
debba essere finalizzata alla rieducazione del condannato (e in questo caso, dopo il revirement 
delle Sezioni Unite, non vi sarebbe più alcuna utilità da trarre dalla sua espiazione). 

Tuttavia, nonostante l’ampio impianto argomentativo dell’ordinanza di rimessione, la 
Corte costituzionale ritiene non fondata la questione.

Nell’impianto argomentativo della sentenza, fondamentale importanza riveste l’inter-
pretazione dell’art. 117 Cost.; nel senso che la Corte evidenzia le possibilità garantite dal 
“parametro interposto” della CEDU, ma nello stesso tempo ne chiarisce i limiti. 

Infatti, da subito si evidenzia come l’operazione ermeneutica compiuta dal giudice è er-
rata, nella parte in cui egli “crea” un principio che la Corte EDU non ha mai sancito poiché 
«combina(ndo) fra loro due distinte affermazioni della Corte europea»: ovvero che l’ambito 
di applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo (principio ex se affermato dalla 
Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia) debba estendersi anche al mutamento di giuri-
sprudenza (fonte rientrante nella nozione astorica di “legge”) in mitius. 

Orbene, la Corte costituzionale – per la prima volta, da quel che consta – evidenzia espli-
citamente lo «scarto di tutela» della CEDU in riferimento al principio di legalità in materia 
penale – per il nostro ordinamento includente anche il principio di riserva di legge ex art. 25 
Cost. – e già questo basterebbe a precludere «una meccanica trasposizione nell’ordinamento 
interno della postulata equiparazione tra legge scritta e diritto di produzione giurispruden-
ziale». Ciò nonostante, però, la Corte non si arresta dinanzi a tale riflessione e precisa che 
«mai, fino ad oggi» la Corte EDU ha riconosciuto il principio evocato dal Giudice a quo, 
ovvero che a seguito di un mutamento di giurisprudenza – in senso favorevole al reo – vi 
debba essere la rimozione delle sentenze di condanna passate in giudicato contrastanti col 
nuovo indirizzo.

Una volta chiarito che già a monte la Corte EDU ha individuato (seppur implicita-
mente) dei limiti all’affermazione del principio di retroattività favorevole al reo – in primis 
si parla (soltanto) di «leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva», 
poi si chiarisce il limite derivante dal «principio di sicurezza giuridica» – è “facile” per la 
Corte giungere a ritenere inconferente al caso di specie il corollario evocato dal giudice 
rimettente. E, si badi bene, tanto perché quanto richiesto dal giudice a quo “non esiste” 
in alcuna pronuncia della Corte di Strasburgo, quanto perché bisognerebbe poi compiere 
un vaglio di compatibilità tra il suddetto corollario e il principio di riserva di legge, di cui 
all’art. 25 comma II Cost. 

Anche il riferimento agli altri parametri costituzionali evocati non coglie, a parere della 
Corte, nel segno. 

L’art. 3 Cost., sub specie principio di ragionevolezza-uguaglianza, infatti, non è violato 
dalla scelta legislativa di impedire che l’overruling determini la revoca del provvedimento 
definitivo. Ciò poiché l’orientamento della suprema Corte, e soprattutto quello delle Sezioni 
Unite, tende ad essere generalmente seguito dagli altri giudici, ma tale aspetto si verifica solo 
in teoria, posto che nel nostro ordinamento non vige il principio del c.d. precedente vinco-
lante (tant’è che sul punto la Corte costituzionale conclude evidenziando che «a differenza 
della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione 
dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qua-
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lunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata mo-
tivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, 
anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto»). 

In riferimento al principio di applicazione retroattiva della lex mitior (correlato agli artt. 
3 e 25 Cost.) poi, la Corte evidenzia come esso non abbia un’applicazione assoluta ed indi-
scriminata, restando soggetto, al contrario, a due tipologie di limiti; uno di tipo temporale – 
ovvero il passaggio in giudicato del provvedimento – uno di tipo qualitativo – ha ad oggetto 
le sole leggi –. 

Ecco, allora, il cuore della pronuncia della Corte costituzionale, che chiosa sulla que-
stione dinanzi a sé pendente ritenendo come «ad opporsi ad una simile equazione non è, 
peraltro, solo la considerazione … attinente al difetto di vincolatività di un semplice orien-
tamento giurisprudenziale, ancorché avallato da una pronuncia delle Sezioni unite. Vi si 
oppone anche, e prima ancora – in uno alla già più volte evocata riserva di legge in materia 
penale, di cui allo stesso art. 25, secondo comma, Cost. – il principio di separazione dei 
poteri, specificamente riflesso nel precetto (art. 101, secondo comma, Cost.) che vuole il 
giudice soggetto (soltanto) alla legge».

In chiusura, e più in generale, è opportuno notare come (anche) in questa sentenza la 
Corte costituzionale non abbia mancato di evidenziare che l’ingresso della CEDU nel nostro 
ordinamento non è frutto di un’operazione acritica. Al contrario, il nostro Giudice delle 
leggi ripete più volte che deve esservi una valutazione di compatibilità tra “i principi inter-
pretativi” (della Corte EDU) e il “nostro ordinamento”, spettando a se stessa un «margine di 
apprezzamento e di adeguamento», che – pur rispettando la «sostanza» della giurisprudenza 
della Corte EDU – «le consenta comunque di tenere conto delle peculiarità dell’ordina-
mento in cui l’interpretazione della Corte europea è destinata ad inserirsi».

6. Corte costituzionale, 26 ottobre 2012, n. 237, Pres. Quaranta, Rel. Frigo
Illegittimità dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il 
giudizio abbreviato in dibattimento in caso di contestazioni suppletive “fisiologiche” e rela-
tivamente al reato contestato.

La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, ha dichiarato incostituzionale l’art. 
517 c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato cui è stato contestato in dibatti-
mento un reato concorrente di poter chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbre-
viato relativamente al reato concorrente, quando la nuova contestazione riguarda un fatto 
che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (ovvero 
si tratti di fatto emerso solo nel corso dell’istruzione dibattimentale).

Al fine di comprendere l’iter argomentativo che sorregge la decisione della Corte è oppor-
tuno esaminare la questione da cui ha originato la rimessione. 

Durante il giudizio di primo grado, infatti, all’imputato era stato contestato, ex art. 517 
c.p.p., un reato concorrente emerso a seguito delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel 
corso dell’istruzione dibattimentale. Soltanto in relazione a detto reato, l’imputato aveva 
chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, eccependo l’illegittimità costituzionale della 
norma censurata nella parte in cui non gli consentiva di proporre tale richiesta. A fronte del 
rigetto dell’eccezione in primo grado, poi, l’imputato sollevava nuovamente l’eccezione nei 
motivi di appello.
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La Corte d’Appello, dunque, accoglieva la doglianza dell’imputato e rimetteva la que-
stione dinanzi alla Corte costituzionale, ritenendo che la formulazione della norma violasse, 
per un verso, l’art. 3 Cost. e, per altro verso, l’art. 24 comma II Cost. In merito a quest’ul-
timo parametro, l’Autorità rimettente richiamava la pronuncia n. 333 del 2009, con la quale 
il Giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p., per un aspetto cor-
relato, attinente alla possibilità per l’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giu-
dizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, nell’ipotesi 
in cui la nuova contestazione abbia ad oggetto un fatto che già risultava dagli atti di indagine 
al momento dell’esercizio dell’azione penale.

Il richiamo alla suddetta sentenza è utile alla Corte rimettente poiché ne sostiene l’iden-
tità di ratio con la vicenda pendente dinanzi alla stessa. Se si garantisce, infatti, all’imputato 
la possibilità di proporre istanza di rito abbreviato in caso di contestazioni dibattimentali 
cosiddette “tardive” o “patologiche”, a fortiori deve essere possibile garantirgli tale richiesta 
quando la contestazione suppletiva sia “fisiologica” (correlata, cioè, alle nuove risultanze 
dell’istruzione dibattimentale). Se, quindi, non può essere mosso un rimprovero al pm (per 
non aver formulato prima la contestazione), né all’imputato per non aver «previsto» la con-
testazione stessa, sarebbe leso il diritto di difesa di quest’ultimo, perché gli sarebbe negata la 
possibilità di richiedere il suddetto rito alternativo. A tale lesione, poi, si sommerebbe quella 
relativa all’asserita violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. posto che, a fronte 
della contestazione suppletiva in questione, l’imputato potrebbe recuperare i benefici con-
nessi ad altri riti speciali – i.e. il patteggiamento o l’oblazione – mentre si vedrebbe precluso 
l’accesso al giudizio abbreviato.

La Corte costituzionale accoglie la questione e nel giungere a questo risultato richiama 
la sua giurisprudenza che, in un momento storico diverso, (ovvero all’indomani dell’entrata 
in vigore del codice di procedura penale del 1989) l’avevano condotta a rigettare la stessa 
questione in riferimento alle contestazioni “fisiologiche”. Ne richiama, sostanzialmente, gli 
argomenti al fine di compiere un’attività interpretativa “costituzionalmente compatibile” 
con la situazione attuale, ovvero dopo l’emanazione di alcune leggi che – anche in tema di 
abbreviato – hanno modificato i riti alternativi. 

Sul punto, infatti, il Collegio di Giudici ad quem ritiene che né l’argomento legato all’«in-
dissolubilità del binomio “premialità-deflazione”», né quello della «libera assunzione del “ri-
schio” del dibattimento» risultino più validi. E se, dunque, il giudizio abbreviato può essere 
richiesto in caso di contestazioni dibattimentali “patologiche”, in cui l’esercizio dell’azione 
penale avviene in modo “anomalo”, allora la medesima possibilità deve esser garantita in caso 
di contestazioni dibattimentali “fisiologiche”. 

L’uguaglianza, in tal modo, è ricostituita “a rime obbligate”, posto che la Corte riflette 
come «alla luce dell’odierno panorama ordinamentale, prende, …, pieno vigore la notazione 
per cui l’imputato che subisce una contestazione suppletiva dibattimentale viene a trovarsi in 
posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione 
della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse chiamato 
a rispondere fin dall’inizio. È fonte, dunque, di ingiustificata disparità di trattamento e di 
compromissione delle facoltà difensive, in ragione dei tempi e dei modi di formulazione 
dell’imputazione, la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell’azione 
penale, l’imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, 
mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se non nelle 
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ipotesi – oggetto della sentenza n. 333 del 2009 – di modifiche tardive dell’addebito sulla 
base degli atti di indagine».

7. Corte costituzionale, 15 novembre 2012, n. 251, Pres. Quaranta, Rel. Lattanzi
Illegittimità dell’art. 69 comma IV c.p., come sostituito dalla legge 5.12.2005, n. 251, nella 
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, 
comma V, del d.P.R. 9.10.1990, n. 309 sulla recidiva di cui all’art. 99, comma IV, c.p.

La Corte costituzionale, con la sentenza qui annotata, è tornata ancora una volta ad esami-
nare la compatibilità con il sistema costituzionale del divieto di prevalenza delle circostanze 
attenuanti ex art. 69 comma IV c.p. nel giudizio di bilanciamento in caso di contestazione 
della recidiva prevista dal IV comma dell’art. 99 c.p.

La vicenda da cui ha preso le mosse l’ordinanza di rimessione è piuttosto semplice: il 
Tribunale di Torino era chiamato a decidere il caso di un soggetto accusato del reato previsto 
dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver illegalmente detenuto e ceduto 0,40 grammi 
di cocaina. All’imputato, inoltre, era contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquin-
quennale, posto che aveva subito quattro condanne per fatti, commessi nel quinquennio 
2006-2010, relativi a episodi di cessione illecita di sostanze stupefacenti. Il Giudice rimet-
tente, dunque, a fronte delle risultanze istruttorie riteneva, da un lato, che il fatto fosse atte-
nuato a norma del V comma dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990 ma, dall’altro, che l’autore del 
reato fosse recidivo reiterato. Da tale circostanza derivava, conseguentemente, l’applicazione 
nei suoi confronti del meccanismo previsto dall’art. 69 comma IV c.p., relativo al divieto di 
prevalenza delle circostanze attenuanti in caso di contestazione della recidiva del IV comma 
dell’art. 99 c.p. 

Proprio questa situazione impedirebbe al Giudice a quo di graduare la pena da irrogare al 
fatto concreto e, più a monte, farebbe “saltare il sistema” sanzionatorio differenziato previsto 
dal legislatore nell’art. 73 d.P.R. 309/1990. In questa disposizione, infatti, si prevedono due 
tipologie di condotte al I e al V comma, le quali «rispecchiano due situazioni enormemente 
diverse dal punto di vista criminologico»: al comma I è prevista la condotta più grave del 
grande trafficante – punita con la pena della reclusione da sei a vent’anni –, mentre al comma 
V si ritrova la condotta del piccolo spacciatore – con un’attenuazione della pena detentiva 
che nel minimo è pari ad un sesto rispetto all’ipotesi base più grave. 

L’inquadramento sistematico dei reati in tema di spaccio di sostanze stupefacenti è poi 
funzionale al Tribunale di Torino per contestare lo specifico rapporto tra l’art. 69, comma IV 
c.p., e l’art. 73 comma V del d.P.R. n. 309/1990. 

La norma censurata, invero, violerebbe tre parametri costituzionali: innanzitutto il prin-
cipio di uguaglianza perché «conduce, in determinati casi, ad applicare pene identiche a 
violazioni di rilievo penale enormemente diverso». Infatti, il recidivo reiterato implicato nel 
grande traffico di stupefacenti – ipotesi che rientra nell’art. 73, comma I d.P.R. n. 309 del 
1990 – al quale siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche verrebbe punito con 
la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di uno “spaccio di minima offensività” 
al quale siano tuttavia riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dal 
quinto comma dell’art. 73. Così facendo, quindi «l’enorme differenza oggettiva, natura-
listica, criminologica delle due condotte viene completamente obliterata in virtù di una 
esclusiva considerazione dei precedenti penali del loro autore». 
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A parere del Tribunale rimettente, poi, sussisterebbe la violazione dell’art. 25, comma II 
Cost., posto che, attribuendo rilevanza alla manifestazione di pericolosità sociale del soggetto 
agente, si violerebbe il principio di offensività, costituzionalizzato dalla suddetta norma, che 
al contrario conferisce rilevanza al “fatto commesso” nel suo obiettivo disvalore, imponendo 
un trattamento sanzionatorio differenziato per fatti diversi, «senza che la considerazione 
della mera pericolosità dell’agente possa legittimamente avere rilievo esclusivo». 

Il terzo parametro che a parere del Giudice a quo sarebbe violato è costituito dal principio 
di proporzionalità della pena, nelle sue funzioni retributiva e rieducativa: la prima sarebbe 
frustrata poiché una reclusione così elevata non è funzionale a ristabilire la legalità violata, 
mentre la seconda dall’irragionevolezza sanzionatoria tutta compressa verso l’alto per cui la 
pena apparirebbe più che altro una vendetta dello stato.

È bene precisare, inoltre, che con l’ordinanza di rimessione è chiesta la declaratoria di 
illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma IV c.p., nella parte in cui esclude che la 
circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma V, del d.P.R. 309/1990 possa essere di-
chiarata prevalente sulla recidiva reiterata. Il Giudice rimettente, in altri termini, al fine 
di non incorrere nella sanzione dell’irricevibilità della questione, per inammissibilità o per 
irrilevanza, precisa che la stessa «[…] è incentrata solo sulla circostanza attenuante indicata, 
“senza carattere di generalità”, perché in altre situazioni parzialmente analoghe (ad esempio, 
le circostanze attenuanti previste dall’art. 648, comma 2, cod. pen. e dall’ultimo comma 
dell’art. 609‐bis cod. pen.), “i risultati sanzionatori che attualmente si producono sono assai 
meno stridenti con il principio di proporzionalità, ovvero possono trovare giustificazione in 
altri valori costituzionalmente protetti” […]». 

La Corte, dunque, chiamata a porre rimedio all’irrazionalità delle conseguenze sanziona-
torie, dopo aver ricostruito la ratio della previsione di cui all’art. 69 c.p., evidenzia concre-
tamente la situazione che si verrebbe a creare in caso di contemporanea applicazione della 
recidiva e dell’attenuante dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 e la giudica contraria al canone della 
ragionevolezza.

Nel caso di recidiva reiterata equivalente all’attenuante, infatti, il massimo edittale pre-
visto dal V comma per il fatto di “lieve entità” – costituito da sei anni di reclusione – diventa 
il minimo della pena da irrogare; ciò implica che il minimo della pena detentiva previsto per 
il fatto di “lieve entità” – un anno di pena detentiva – viene moltiplicato per sei nei confronti 
del recidivo reiterato, con un aumento «incomparabilmente superiore» a quello previsto 
dall’art. 99, comma IV c.p. per la recidiva reiterata, che, a seconda dei casi, è della metà o di 
due terzi. Così agendo, del resto, il recidivo reiterato, autore di un fatto “non lieve” da punire 
con il minimo edittale della pena stabilita dall’art. 73, comma I, d.P.R. 309/1990 – sei anni 
–, cui siano riconosciute le attenuanti generiche, riceve lo stesso trattamento sanzionatorio 
– «quest’ultimo irragionevolmente più severo» a parere della Corte – spettante al recidivo rei-
terato, autore di un fatto di “lieve entità”, a cui siano riconosciute le attenuanti generiche.

Logica conseguenza di questa ingiustificabile situazione è la declaratoria di incostituzio-
nalità dell’art. 69 comma IV c.p., per violazione di tutti e tre i parametri aditi dal Giudici 
rimettente.

Oltre al canone dell’art. 3 Cost. – su cui si è detto poc’anzi –, l’art. 25 Cost. risulta vio-
lato perché, in questa circostanza, l’aspetto della colpevolezza e della pericolosità sociale del 
soggetto agente prevalgono sul fatto concreto commesso, mentre per l’art. 27 Cost. la cen-
sura è fondata in riferimento al principio di proporzionalità della pena, posto che a causa del 
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divieto di bilanciamento in concreto tra circostanze – attenuanti e aggravanti – si impedisce 
il «necessario adeguamento» della sanzione da irrogare.

Più in generale, comunque, questa pronuncia si inquadra nel novero delle sentenze (cfr., 
da ultimo, la pronuncia n. 68 del 2012 di cui si è dato conto in questa Rivista, n. 1/2012) 
con le quali il nostro Giudice delle leggi cerca di garantire i principi fondamentali del di-
ritto penale costituzionale, soprattutto con riferimento al principio di offensività, ponendo 
rimedio alla legislazione compulsiva degli ultimi anni.
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OSSEVATORIO SULLE RECENTI DECISIONI DELLA 
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Giorgio Abbadessa

Corte di giustizia dell’Unione europea, 6 dicembre 2012, C-430/11, Sagor (Direttiva 
2008/115/CE, c.d. direttiva rimpatri)
Il meccanismo sanzionatorio previsto per il reato di immigrazione clandestina non è compa-
tibile con la disciplina europea in materia di controllo dei flussi migratori qualora si ritenga 
che tale meccanismo ostacoli l’efficace rimpatrio dell’immigrato irregolare.

Nel luglio 2010 il sig. Sagor compariva davanti al Tribunale di Rovigo per rispondere del 
reato di ingresso o soggiorno irregolare nel territorio dello Stato – reato previsto dall’art. 
10-bis, d.lgs. n. 286/1998 (T.u.imm.), che punisce il fatto con l’ammenda da Euro 5.000 ad 
Euro 10.000, convertibile in caso di insolvibilità del condannato nell’obbligo di permanenza 
domiciliare (ciò ai sensi della generale disciplina dettata dall’art. 55, co. 5, d.lgs. n. 274/2000 
in materia di reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, quale è il reato in parola) e 
altresì sostituibile nella misura dell’espulsione dello straniero per un periodo non inferiore a 
cinque anni (art. 16, co. 1 d.lgs. n. 286/1998; art. 62 bis, d.lgs. n. 274/2000).

Il Tribunale adiva in via pregiudiziale la Corte di Giustizia, chiedendo nella sostanza se 
la Direttiva 2008/115/CE fosse da ritenere ostativa alla disciplina nazionale, nella misura in 
cui tale direttiva prevede una specifica procedura di rimpatrio che tra l’altro non contempla 
la qualificazione penale del fatto di ingresso e soggiorno irregolare né un meccanismo san-
zionatorio del tipo di quello previsto dalla normativa interna.

Secondo la Corte di Giustizia, la “direttiva rimpatri” non vieta agli Stati membri di con-
siderare penalmente rilevante l’ingresso e il soggiorno irregolari, purché la disciplina penale 
nazionale non comprometta l’applicazione della direttiva stessa, rischiando in tal modo di 
ritardare l’allontanamento dell’immigrato irregolare. La normativa interna in discussione 
non ritarda né in altro modo ostacola l’adozione e l’esecuzione delle misure di rimpatrio 
previste dalla “direttiva rimpatri”. Ciò, in primo luogo, risulta proprio dall’art. 10-bis, co. 
5, d.lgs. n. 286/1998, che impone al giudice, una volta che questi abbia avuto contezza del 
rimpatrio dell’interessato, di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. In secondo 
luogo, l’applicazione della pena pecuniaria prevista per il fatto di immigrazione irregolare 
non impedisce che il rimpatrio sia attuato alle condizioni stabilite dalla “direttiva rimpatri” 
né pregiudica le disposizioni in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale 
enunciate dalla direttiva.

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



122 GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, DIRITTO PENALE COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Quanto alla possibilità di sostituire l’ammenda con la misura dell’espulsione, quando 
questa sia immediatamente eseguibile, la “direttiva rimpatri” non osta a che la decisione che 
obbliga l’interessato al rimpatrio sia adottata nelle forme di una pronuncia del giudice pe-
nale. Tuttavia, dal momento che la direttiva dispone che all’immigrato irregolare sia concesso 
un termine per partire volontariamente, salvo che ricorrano alcune circostanze eccezionali 
– tra cui in particolare, il pericolo di fuga –, secondo la Corte di Giustizia il giudice interno 
potrà ordinare l’espulsione soltanto quando il caso sottoposto alla sua attenzione rientri tra 
le deroghe previste dalla direttiva stessa – e dunque quando, in particolare, sussista il pericolo 
di fuga dell’interessato. In ogni caso poi, la durata dell’espulsione non potrà superare quella 
indicata dalla “direttiva rimpatri” (di norma, cinque anni).

Quanto poi alla convertibilità della pena pecuniaria non eseguita nella pena della per-
manenza domiciliare, la Corte di giustizia osserva che il dovere di lealtà proprio degli Stati 
membri impone a questi ultimi di adempiere all’obbligo di allontanamento con la massima 
celerità. Dal momento che l’esecuzione della permanenza domiciliare può avere l’effetto di 
ritardare le procedure di rimpatrio – in particolare quando la relativa disciplina non preveda 
che tale esecuzione cessi a partire dal momento in cui sia possibile procedere all’allontana-
mento –, spetta al Giudice del rinvio verificare se, nel sistema, si dia una disposizione che 
consenta la prevalenza dell’allontanamento sull’esecuzione della permanenza domiciliare, 
dovendosi in caso contrario ritenere la disciplina interna incompatibile con quella europea 
e quindi non applicabile.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Giustizia conclude nel senso che la “diret-
tiva rimpatri” «non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione 
nel procedimento principale, che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi 
con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, e osta alla normativa di uno 
Stato membro che consenta di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con 
un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba 
cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori 
di tale Stato membro».
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1. Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione. Sentenza Casadevall c. Spagna, 10 
luglio 2012
La Spagna condannata per l’applicazione retroattiva del nuovo orientamento giurispru-
denziale sfavorevole in tema di applicazione dei benefici carcerari ai pluricondannati per 
terrorismo.

La Corte europea prende posizione sull’importante dibattito originato in Spagna dal mu-
tamento giurisprudenziale sfavorevole del Tribunal Supremo circa le modalità di applica-
zione dei benefici penitenziari a determinati soggetti pluricondannati per reati di terrorismo. 
Conformemente alla regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, la pronuncia segue 
quella del Tribunal constitucional spagnolo1 il quale, investito di diversi recursos de amparo 
sul punto, aveva rigettato tutte le doglianze dei ricorrenti richiamando anche la stessa giuri-
sprudenza di Strasburgo2.

Nello specifico, la sentenza trae origine dal ricorso proposto da una donna condannata 
per gravi reati a pene che, cumulate, ammontavano a più di tremila anni di reclusione, 
ridotti a trenta in applicazione dell’art. 70 del codice penale spagnolo (che dettava in tale 
misura il limite massimo nelle ipotesi di cumulo delle pene). Individuato il “fine-pena” nel 
giorno 27 luglio 2017, l’istituto penitenziario indicava conseguentemente nel 2 luglio 2008 
la data effettiva di liberazione della ricorrente, in applicazione della misura alternativa della 
redención de penas por el trabajo.

Tuttavia, accogliendo una nuova interpretazione della legge (secondo una soluzione de-
nominata come “doctrina Parot”), nel 2006 il Tribunal Supremo affermava che la frazione 
di pena da scontare prima di accedere a tale beneficio dovesse essere calcolata sulla misura 
determinata prima dell’applicazione del limite dei trent’anni (e, quindi, sensibilmente supe-
riore) e che quest’ultima operazione dovesse avvenire solo in un momento logico successivo. 
Considerando che l’esito di tale mutamento giurisprudenziale si risolveva, evidentemente, in 

1 Si veda la nota pubblicata nell’osservatorio delle pronunce delle Corti costituzionali straniere in 
questa rivista, n. 1/2012, 64.

2 In particolare, di vedano i paragrafi 31 e ss. della sentenza sul profilo dell’esclusione della disci-
plina dell’esecuzione penale dalla nozione di matière pénale e, pertanto, sulla conseguente non appli-
cabilità dell’art. 7 Cedu.

OSSEVATORIO SULLE RECENTI DECISIONI DELLA 
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Eliana Greco, Francesco Mazzacuva
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un nuovo spostamento della data di effettiva liberazione della ricorrente al 27 luglio 2017, 
nel ricorso alla Corte europea si denunciava una violazione del principio di irretroattività 
in materia penale sancito dall’art. 7 Cedu e del canone della “regolarità” della detenzione 
previsto dall’art. 5 Cedu.

Nella sua argomentazione, la Corte tenta da un lato di mantenere fede al principio ge-
nerale che vuole la disciplina dell’esecuzione affrancata dai limiti intertemporali della legge 
penale (non essendo tali regole riconducibili al concetto “autonomo” di matière pénale elabo-
rato dalla stessa Corte nella sua giurisprudenza) ma, dall’altro, osserva come l’accoglimento 
della “doctrina Parot” in concreto abbia inciso significativamente sulla pena da scontare, così 
da rendere alquanto sfumati i confini tra disciplina della pena e regolamentazione della sua 
esecuzione e da giustificare, in definitiva, l’estensione del principio di legalità3. La “svolta” 
del Tribunal Supremo, in effetti, può essere letta alla luce delle diverse riforme legislative che, 
negli ultimi anni, hanno irrigidito le modalità di accesso ai benefici carcerari ed aumentato 
a quaranta anni di reclusione il limite massimo in caso di cumulo materiale di pene com-
minate per reati di matrice terroristica (riforme, tuttavia, evidentemente insuscettibili di 
applicazione retroattiva)4.

Risolta in senso positivo la questione dell’applicabilità dell’art. 7 Cedu, la Corte ha meno 
difficoltà nell’affermare che il mutamento nell’interpretazione del Tribunal Supremo (equi-
parabile, come da giurisprudenza costante in materia, ad un vero e proprio mutamento 
legislativo) non poteva essere previsto dalla ricorrente al momento della commissione dei 
reati e, pertanto, a ritenere insoddisfatta l’esigenza di “prevedibilità” delle applicazioni giu-
risprudenziali che promana dalla disposizione. Per le stesse ragioni, i giudici di Strasburgo 
riscontrano altresì una violazione dei requisiti di “regolarità” e “legalità” (voies légales) della 
privazione della libertà personale delineati dall’art. 5 Cedu.

È opportuno sottolineare, ancora, che ai sensi dell’art. 46 Cedu la Corte individua come 
unico rimedio utile la rimessa in libertà della ricorrente, non essendo ritenuta sufficiente una 
semplice riparazione di tipo economico. Si tenga presente, tuttavia, che nonostante le di-
verse violazioni siano state riconosciute all’unanimità dalla Terza sezione, in data 22 ottobre 
2012 – probabilmente in ragione della rilevanza pubblica della questione – è stata accolta la 
richiesta di rinvio alla Grande Camera inoltrata dal governo spagnolo, motivo per il quale la 
sentenza non può considerarsi definitiva.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

2. Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera. Sentenza Nada c. Svizzera, 12 
settembre 2012
La Corte si pronuncia sulla proporzione nel caso concreto delle sanzioni applicate sulla base 
delle norme Onu, pur non risolvendo apertamente il problema del conflitto tra obblighi 
internazionali incombenti su di uno Stato.

3 La Corte si sofferma su tale problematica nei paragrafi 58 e 59 della decisione, facendo salvi i 
principi enucleati nella precedente giurisprudenza (viene citato, in particolare, il precedente Kafkaris 
c. Cipro, 12 febbraio 2008, ma il Tribunal Constitucional spagnolo aveva richiamato anche i prece-
denti Grava c. Italia e Hogben c. Regno Unito) ma operando una sorta di distinguishing alla luce delle 
circostanza del caso concreto.

4 La stessa Corte fa un breve cenno a tali vicende al paragrafo 62 della sentenza.
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Il ricorrente è un cittadino italo-egiziano che risiede nell’enclave di Campione d’Italia e che, 
essendo stato inserito nelle liste di sospetti terroristi legati ad Al-Qaeda elaborate dal Consi-
glio di sicurezza dell’Onu (e richiamate dalla normativa svizzera antiterrorismo adottata sulla 
base delle fonti internazionali), viene colpito da provvedimenti emanati dalle autorità elve-
tiche di congelamento dei beni della banca di cui è presidente e azionista di maggioranza e di 
limitazione della libertà di movimento sul territorio svizzero (trovandosi così costretto a re-
stare nel comune di Campione per diverso tempo). Successivamente, tutte le richieste di de-
listing venivano rigettate dalle autorità competenti, sia a livello nazionale che internazionale, 
anche se nella pronuncia del Tribunale federale svizzero del 14 novembre 2007 si osservava 
un effettivo contrasto tra le norme internazionali antiterrorismo, il cui primato è sancito 
dalla Carta delle Nazioni Unite, ed il doveroso rispetto dei diritti fondamentali (richiamato 
dalla stessa Carta); tuttavia, il Tribunale federale riteneva inesistente nell’ordinamento na-
zionale uno strumento di risoluzione di tale conflitto normativo. Solo nel settembre 2009, 
dopo il rigetto di diverse ulteriori istanze, il nome del ricorrente veniva infine eliminato dalla 
lista in possesso delle autorità elvetiche, fatto cui seguiva una comunicazione governativa al 
Consiglio di sicurezza dell’Onu con cui si annunciava l’intenzione di non applicare più le 
sanzioni nei confronti di determinati soggetti tra i quali, appunto, figurava il ricorrente.

Nel ricorso alla Corte europea, egli lamenta una violazione dell’art. 8 della Convenzione, 
dato che le sanzioni subite gli hanno impedito di condurre in modo normale la sua vita quo-
tidiana (e, quindi, di curare la propria salute, di recarsi presso altre persone, ecc.) ed hanno 
recato nocumento al suo onore ed alla sua reputazione. Inoltre, egli lamenta una violazione 
dell’art. 5 Cedu poiché l’obbligo di residenza a Campione ha configurato un’illegittima li-
mitazione della sua libertà personale.

La Corte si deve confrontare essenzialmente con la complessa questione del conflitto tra 
norme internazionali, profilo rispetto al quale sono intervenuti anche diversi soggetti terzi 
(tra i quali i governi di Francia e Regno Unito). Pur richiamando tale profilo già in sede di 
ammissibilità del ricorso, i giudici di Strasburgo si pronunciano sulla problematica congiun-
tamente all’esame del merito del ricorso e giungono, in effetti, ad una soluzione in un certo 
senso “compromissoria”.

Infatti, sotto l’angolo del fondamentale principio di proporzione richiamato dall’art. 8 
Cedu (come «necessità in una società democratica»), si osserva che il Governo svizzero, pur 
godendo di un certo margine di discrezionalità nell’imposizione delle sanzioni richieste dalla 
normativa dell’Onu, non si è sufficientemente adoperato affinché le stesse fossero applicate 
in modo proporzionato e rispettoso delle esigenze fondamentali dell’individuo garantite 
dall’art. 8 Cedu. In particolare, si osserva come i presupposti dell’iscrizione nella lista dei 
soggetti sospetti di essere legati ad Al-Qaeda si siano dimostrati del tutto infondati e, nono-
stante che ciò fosse noto alle autorità elvetiche già nel 2005, una comunicazione al Consiglio 
di sicurezza dell’Onu sia effettuata solo nel 2009 senza che, peraltro, fosse mai sollecitato il 
Governo italiano affinché desse avvio alla procedura di delisting. Ancora, nella concessione 
delle deroghe al divieto di transito sul territorio svizzero, pur previste dalla normativa perti-
nente, le autorità non hanno sempre dimostrato adeguata attenzione al particolare stato di 
salute del ricorrente.

Per tali ragioni, la Corte non ritiene necessario dirimere la questione della prevalenza 
degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa delle Nazioni Unite rispetto al dovere 
di rispetto dei diritti fondamentali che discende dall’adesione di uno Stato alla Convenzione 
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europea (nonché richiamato, come detto, dalla stessa Carta delle Nazioni Unite), dato che la 
violazione deriva proprio dall’uso censurabile di determinati poteri discrezionali che la prima 
comunque riconosceva agli Stati membri.

Allo stesso modo, tale problematica viene “aggirata” nel sindacato sull’art. 5 Cedu, atteso 
che le restrizioni subite dal ricorrente non vengono considerate comunque integranti una 
limitazione della libertà personale. Ciò poiché, pur avendo il comune di Campione un’esten-
sione limitata, queste non si sono risolte in un autentico obbligo di permanenza presso un 
domicilio, senza contare che nel tempo sono state comunque autorizzate alcune deroghe al 
divieto di transito in territorio svizzero.

[a cura di Francesco Mazzacuva]

3. Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera. Sentenza El Masri c. Macedonia, 
13 dicembre 2012.
È illegittima l’attività di supporto e coordinamento di pratiche di extraordinary rendition 
che sfociano in trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei sospettati terroristi, o 
che, comunque, si svolgono secondo modalità violative dei diritti, a più livelli garantiti, 
dell’indagato.

La pronuncia in epigrafe sancisce la condanna dello Stato macedone per aver preso parte a 
talune procedure di extraordinary renditions. 

La trama argomentativa è composita, l’impostazione teorica incline alla valorizzazione 
della naturalità dei diritti umani e l’inviolabilità predicato necessario (e, dunque, non con-
tingente) che li caratterizza in modo assolutamente peculiare.

 Orbene, la violazione degli articoli 3, 5, 8, e 13 Cedu, ritenuta dalla Corte, deriva – come 
anticipato – dall’avallo (con conseguente cooperazione) a talune pratiche extra ordinem, di-
rette dalla Cia nel periodo successivo al settembre 2001, e finalizzate all’individuazione, alla 
deportazione e, dunque, alla carcerazione dei presunti terroristi. 

In quanto procedure, come si è detto, “straordinarie”, esse postulano, assai spesso, un 
vulnus ai più elementari diritti, giustificato dall’unidirezionalità delle pratiche stesse, che 
sono, per l’appunto, destinate a coloro che vengono inquadrati come hostes humani generis.

Procedendo ad un sintetico inquadramento dei fatti, il ricorrente è Khaled El Masri, 
cittadino tedesco sospettato di aver preso parte ad attività di tipo terroristico. In virtù di 
tale circostanza, egli è sottoposto, nello stato macedone, ad una misura cautelare detentiva, 
durante la quale subisce maltrattamenti – di vario genere e natura – caratterizzati da un par-
ticolare grado di gravità e che, peraltro, si reiterano in un arco cronologico non breve.

Non solo. 
Durante il periodo di detenzione in Macedonia, al ricorrente viene negata qualsivoglia 

assistenza difensiva, nonché il diritto di essere sottoposto ad un equo processo.
In linea con un modus procedendi assolutamente sospensivo di qualunque minima ga-

ranzia, egli viene, poi, consegnato dalle autorità macedoni agli agenti della Cia, e, dunque, 
tradotto in un campo di detenzione afghano, all’interno del quale subisce nuovamente trat-
tamenti contrari al senso di umanità.

Le indagini della procura macedone si concludono con un provvedimento di archivia-
zione.
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La Corte Edu ritiene, per converso, la assoluta violazione dei predetti articoli, e sottolinea 
(ribadendo, peraltro, i principi già elaborati nel caso Soering v. Regno Unito del 1989) che, 
nella consegna del detenuto agli agenti della Cia, era immanente il rischio (decisamente 
prevedibile, quindi) che lo stesso sarebbe stato sottoposto a modalità trattamentali inumane 
e degradanti. 

La violazione degli articoli 3 e 5 opera sia sul piano sostanziale che procedurale. 
Con la decisione segnalata, la Corte sembra, dunque, sottolineare, ancora una volta, 

il carattere di assoluta cogenza, come requisito immanente ai diritti umani, perché con-
nesso alla loro stessa ontologia, attraverso un’analisi dettagliata non solo del case law della 
Corte stessa, ma anche delle principali norme di diritto internazionale che governano la 
materia.

[a cura di Eliana Greco]

4. Corte europea dei diritti dell’uomo, Seconda Sezione. Sentenza Torreggiani e altri c. 
Italia, 8 gennaio 2013
Nuova violazione dell’art. 3 Cedu in relazione al problema del sovraffollamento delle carceri 
italiane ed apertura della c.d. “procedura-pilota” prevista per i problemi di natura “strut-
turale”.

La sentenza trae origine dal ricorso presentato da diversi soggetti che, tra il 2009 ed il 2010, 
si sono ritrovati detenuti presso gli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza. In parti-
colare, i ricorrenti lamentavano il fatto di aver condiviso per oltre un anno una cella singola 
(grande circa nove metri quadrati) con altri detenuti, oltre a diversi problemi di distribu-
zione dell’acqua calda e di illuminazione delle celle. Solo uno dei ricorrenti, peraltro, denun-
ciava tale situazione anche al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il quale, proprio 
richiamando la giurisprudenza della Corte europea nei confronti dell’Italia (in particolare, il 
noto precedente Sulejmanovic c. Italia), nell’agosto 2010 indicava la necessità di porre fine 
alla violazione con un’ordinanza eseguita, tuttavia, solamente nel febbraio 2011.

La Corte, anzitutto, deve confrontarsi con l’eccezione preliminare del Governo italiano 
secondo la quale non sarebbero stati esperiti tutti i rimedi nazionali, con particolare riferi-
mento alla possibilità di richiedere un intervento della magistratura di sorveglianza ai sensi 
degli artt. 35 e 69 ord. penit., di cui si è avvalso, come segnalato, solo un ricorrente. Secondo 
i giudici di Strasburgo, tuttavia, proprio la vicenda di quest’ultimo detenuto – visto il ritardo 
con cui l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è stata eseguita – dimostra la scarsa effetti-
vità del rimedio indicato dal Governo il quale, pertanto, non può essere annoverato tra quelli 
il cui esperimento è necessario prima di interporre ricorso alla Corte europea. Il Governo 
italiano, peraltro, non ha saputo dimostrare l’esistenza di ulteriori possibilità di rivolgersi 
ad una qualche autorità in grado di intervenire coattivamente in caso di simili ritardi, senza 
contare che la natura “strutturale” del problema delle carceri italiane rende comunque mi-
nimi i margini per un siffatto intervento.

Entrando nel merito, la Corte – potendo rifarsi ad una copiosa giurisprudenza in materia 
(non solo nei confronti dell’Italia) – riconosce senza difficoltà una violazione dell’art. 3 della 
Convenzione. Anche la versione dei fatti divergente offerta dal Governo italiano circa le reali 
condizioni di detenzione nel penitenziario di Piacenza, infatti, non è stata avvalorata da al-
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cuna allegazione documentale. Di conseguenza, il problema del ridottissimo spazio a dispo-
sizione viene ritenuto integrante un trattamento inumano e degradante, mentre la mancata 
distribuzione regolare di acqua calda ed i difetti di illuminazione, pur non configurando in 
quanto tali un siffatto trattamento, vengono comunque considerati come fatti intervenuti ad 
aggravare una situazione già di per sé contraria agli standard convenzionali.

Vista la natura sistemica del problema, dimostrata dalle precedenti pronunce e dai nu-
merosi ricorsi pendenti sui medesimi profili di violazione della Convenzione, oltre ad asse-
gnare somme economiche a titolo di “equa soddisfazione” per il danno morale subito dai 
singoli ricorrenti, la Corte dà avvio ad una c.d. “procedura pilota”. In base a tale procedura, 
in particolare, viene assegnato allo Stato il termine di un anno (dal momento in cui la sen-
tenza diviene definitiva) per risolvere da un punto di vista generale e strutturale i problemi 
evidenziati, a pena di subire (in caso di inadempimento allo scadere del termine) una serie 
di pronunce di condanna rispetto ai vari ricorsi pendenti, i quali nel frattempo vengono 
“congelati”.

La Corte, peraltro, non indica specificamente i rimedi da adottare, ma non manca di 
osservare come sembrino rivelarsi opportune ulteriori misure alternative alla detenzione, 
nonché un’importante riduzione del ricorso alla custodia cautelare (i giudici di Strasburgo, 
infatti, si dichiarano “colpiti” dalla cifra del 40% di detenuti che, in realtà, non sono ancora 
stati condannati in via definitiva). Oltre ai rimedi preventivi, agli occhi della Corte risulta 
indispensabile la predisposizione di un rimedio nazionale effettivo in caso di inosservanza 
delle condizioni minime di detenzione derivanti dall’art. 3 Cedu. L’attuale ricorso alla ma-
gistratura di sorveglianza, come segnalato, si è infatti dimostrato ampiamente insufficiente, 
senza contare che nella giurisprudenza recente solo in un caso isolato è stata accordata una 
somma a titolo di risarcimento.

[a cura di Francesco Mazzacuva]
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1. Tribunal Constitucional, Sala Primera. Sentenza n. 145/2012, de 2 luglio 2012 (BOE 
n. 181, del 30 luglio 2012)
Illegittima l’applicazione di sanzioni amministrative sulla base di una normativa dichia-
rata contraria al diritto europeo dalla Corte di giustizia successivamente alla commissione 
dell’illecito.

Alla società ricorrente venivano irrogate sanzioni amministrative per aver incrementato le pro-
prie quote societarie in altra impresa operante nel settore dell’approvvigionamento di gas na-
turale, senza l’autorizzazione della Commissione nazionale per l’energia. Tale provvedimento, 
tuttavia, era reso obbligatorio da una norma ritenuta, nelle more del procedimento, incom-
patibile con il diritto dell’Unione europea da parte della Corte di giustizia. Per tale motivo, 
la ricorrente lamenta una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e del 
principio di legalità, riferito dall’art. 25 della Costituzione spagnola a qualsiasi settore caratte-
rizzato dall’applicazione di misure sanzionatorie (anche non strettamente penali).

Premettendo che il diritto alla tutela giurisdizionale non implica un controllo dei giudici 
costituzionali sulla correttezza delle scelte ermeneutiche adottate dalle giurisdizioni ordi-
narie, bensì solo una verifica sulla razionalità e non arbitrarietà di tali opzioni, il Tribunal 
constitucional osserva che, nel caso di specie, è stata applicata una legge nazionale in evidente 
contrasto con il diritto dell’Unione europea, circostanza peraltro nota ai giudici ammini-
strativi in quanto evidenziata dalla società ricorrente durante il procedimento. La mancata 
osservanza del principio del primato del diritto europeo, rispetto al quale le sentenze della 
Corte di giustizia hanno mera natura dichiarativa (con effetti ex tunc), pertanto, viene consi-
derata alla stregua di un’applicazione arbitraria della legge e, di conseguenza, costituente una 
violazione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost.

Sulla base dei medesimi rilievi, il giudice costituzionale rileva una violazione del prin-
cipio di legalidad sancionadora di cui all’art. 25 Cost., dato che la pubblica amministrazione 
ha irrogato una sanzione sulla base di una legislazione incompatibile con il diritto europeo. 
Ancorché i fatti fossero risalenti ad epoca antecedente l’intervento della Corte di giustizia, 
infatti, i giudici nazionali, proprio alla luce del principio di efficacia ex tunc delle sentenze di 
Lussemburgo, avrebbero dovuto dichiarare la nullità della sanzione applicata. 

 
 [a cura di Francesco Mazzacuva]

OSSEVATORIO SULLE RECENTI DECISIONI DELLE 
PRINCIPALI CORTI EUROPEE E DELLA CORTE 
SUPREMA DEGLI STATI UNITI

Giuseppe De Salvatore, Eliana Greco, Francesco Mazzacuva, 
Luisa Romano
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2. Tribunal Constitucional, Sala Primera. Sentenza n. 166/2012, de 1 ottobre 2012 (BOE 
n. 263, del 1 novembre 2012)
La descrizione eccessivamente vaga dei criteri di determinazione della gravità degli illeciti 
amministrativi rappresenta una violazione del principio di legalità.

La sentenza concerne la questione di costituzionalità proposta contro l’art. 30 della legge 
del Parlamento catalano n. 3/1993 in materia di tutela del consumatore, il quale delinea 
una classificazione delle violazioni delle norme contenute nella stessa legge in tre categorie 
di illeciti amministrativi – lievi, gravi e molto gravi – in base a parametri quali la gravità 
dell’offesa arrecata, l’entità dei proventi conseguiti e la posizione dell’autore della violazione 
nel mercato. In particolare, tale formulazione normativa viene ritenuta in contrasto con il 
principio di legalidad sancionadora di cui all’art. 25 Cost. poiché volta a lasciare spazi di ec-
cessiva discrezionalità all’organo applicatore della sanzione nella determinazione della gravità 
dell’illecito, con una sostanziale violazione del corollario della tassatività.

Risolti diversi profili pregiudiziali di inammissibilità, il Tribunal constitucional entra nel 
merito della questione (§ 5 della parte motiva in diritto) e osserva, anzitutto, come l’art. 25 
Cost. implichi un duplice ordine di garanzie: una materiale come necessità di una rigorosa 
predeterminazione normativa dell’illecito legata all’idea di “sicurezza giuridica del cittadino”; 
una formale come riserva alle fonti di origine parlamentare. Inquadrando la questione sotto 
l’angolo del primo profilo, il giudice costituzionale osserva che la descritta garanzia materiale 
non preclude in assoluto margini di apprezzamento da parte dell’autorità irrogante la san-
zione ma, tuttavia, non può certamente consentire un ampio rinvio al potere discrezionale 
delle amministrazioni o delle giurisdizioni.

Pertanto, in continuità con i precedenti in materia, la tecnica legislativa adoperata dalla 
norma impugnata nella descrizione delle tre categorie di illeciti amministrativi viene ritenuta 
in contrasto con il principio di legalità – e, nello specifico, con il canone di tassatività – in 
quanto lesiva del principio di “sicurezza giuridica” del cittadino, al quale non è consentito di 
prevedere le conseguenze della propria condotta.

 [a cura di Francesco Mazzacuva]

3. Conseil constitutionnel, 21 septembre 2012 - Décision n° 2012-271 QPC
Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière 
de courses de taureaux] [Conformité] Journal officiel du 22 septembre 2012, p. 15023 
L’art. 521-21, alinéa 7, del code pénal, è costituzionalmente legittimo nella parte in cui 
esclude dall’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice degli atti di crudeltà nei 
confronti di animali domestici, addomesticati o in cattività le condotte poste in essere in oc-
casione di una corrida, laddove si sia in presenza di una tradizione locale ininterrotta.

Con la décision n. 2012-271 QPC, il Conseil constitutionnel si è pronunciato sulla questione 
prioritaria di costituzionalità sollevata, in prima battuta, dinanzi al Tribunal administratif di 
Parigi dall’associazione “Comité radicalement anti-corrida Europe” e dall’associazione “Droits des 
animaux”, le quali si erano rivolte al giudice amministrativo per far valere la illegittimità della 
decisione del Ministro della cultura e della comunicazione francese con cui si dichiarava che la 
corrida è parte del patrimonio immateriale della Francia. Il Consiglio costituzionale veniva in-
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vestito della questione sulla conformità o meno dell’art. 521-1 del code pénal ai diritti e libertà 
garantiti dalla Costituzione francese ad opera del Conseil d’État (Décision de renvoi n. 357798 
del 20 giugno 2012), che la reputava non priva di rilievo agli effetti della decisione sul ricorso 
proposto dinanzi al Tribunale parigino («l’article 521-1 du code pénal […] soulève une question 
non dénuée de rapport avec les termes du litige et doit, par suite, être regardé comme étant applicable 
au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris au sens et pour l’application de l’article 23-4 
de l’ordonnance du 7 novembre 1958»: così la citata Décision de renvoi).

La menzionata disposizione del codice penale francese sanziona con la pena dell’arresto 
di due anni e dell’ammenda di euro 30.000 il fatto di, pubblicamente o meno, perpetrare 
sevizie gravi, o di natura sessuale, o di commettere un atto di crudeltà nei confronti di un 
animale domestico, o addomesticato o in cattività, stabilendo nondimeno che le previsioni 
dell’articolo non si applichino alle corride nel caso in cui possa essere invocata una tradizione 
locale ininterrotta ed ai combattimenti di galli in quelle località in cui possa essere accertata 
una tradizione parimenti ininterrotta («Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont 
pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue 
peut être établie»: così l’art. 521-1, alinéa 7, del code pénal). In tale parte, secondo i ricorrenti, 
la disciplina codicistica avrebbe evidenziato dei profili di illegittimità costituzionale, in par-
ticolare in riferimento al principio di uguaglianza davanti alla legge garantito dall’art. 6 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, a tenore del quale la legge «doit 
être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse». 

Il Conseil constitutionnel rigetta la questione, reputando la previsione censurata total-
mente conforme a Costituzione. 

Il principio di eguaglianza, infatti, non vieta che il legislatore disciplini in maniera dif-
ferente situazioni differenti, né che egli venga meno alla regola dell’uguaglianza laddove 
sussistano ragioni di interesse generale per farlo, purché, in ambo i casi, la differenza di trat-
tamento che ne derivi sia in rapporto diretto con l’oggetto della legge che la contempla. 

Nel caso di specie, il Conseil constitutionnel ha affermato che, con la esenzione da respon-
sabilità penale prevista per i casi di cui all’art. 521-1, alinéa 7, première phrase, del code pénal, 
il legislatore avrebbe perseguito l’obiettivo di non mettere in discussione talune pratiche 
tradizionali che non recano attentato ad alcun diritto costituzionalmente garantito, circo-
scrivendone peraltro l’ambito di operatività alle parti del territorio nazionale in cui venga 
accertata l’esistenza di una tradizione ininterrotta ed ai soli atti che costituiscano espressione 
di una tradizione così caratterizzata. La conseguente differenza di trattamento riservata dal 
legislatore a condotte della stessa natura poste in essere in zone geografiche diverse sarebbe 
pertanto in diretta connessione con l’oggetto e le finalità legislativi. 

Con la sentenza in epigrafe, i giudici costituzionali francesi chiariscono altresì che, fermo 
restando il dovere in capo alle competenti giurisdizioni di apprezzare le situazioni di fatto 
che possano integrare la nozione di «tradizione locale ininterrotta», quest’ultima non sarebbe 
una nozione ambigua, ma piuttosto sufficientemente precisa ed in grado di scongiurare il 
rischio di decisioni arbitrarie. Le associazioni animaliste che hanno sollevato la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 521-1, alinéa 7, première phrase, del code pénal, lamenta-
vano viceversa che, per effetto del riferimento ad una «tradizione locale ininterrotta», la ci-
tata disposizione esibisse una carenza di precisione, in violazione del principio costituzionale 
di intelligibilità ed accessibilità della legge e foriera di decisioni diverse.
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[Il Dossier documentaire e la Décision de renvoi relativi alla segnalata decisione e la sen-
tenza del Conseil constitutionnel sono consultabili su www.conseilconstitutionnel.fr]. 

[a cura di Luisa Romano]

4. Uk Supreme Court, 20 June 2012 
BH (AP) (Appellant) and another v The Lord Advocate and another (Respondents) (Scot-
land) & KAS or H (AP) (Appellant) v The Lord Advocate and another (Respondents) (Scot-
land) [2012] UKSC 2011/0210 - UKSC 2011/0217; 
HH (Appellant) v Deputy Prosecutor of the Italian Republic, Genoa (Respondent); 
PH (Appellant) v Deputy Prosecutor of the Italian Republic, Genoa (Respondent) [2012] 
UKSC 2011/0128 - UKSC 2011/0129.
Nel caso di reato commesso all’estero da soggetti genitori di figli di minore età, l’accoglimento 
di una richiesta di estradizione o l’esecuzione di un Mandato di arresto europeo non sono 
in contrasto con l’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) se all’esito 
di una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico ad una giustizia penale efficiente e 
l’interesse privato al mantenimento dell’unità familiare, quest’ultimo risulti insussistente o 
comunque non prevalente rispetto al primo.

Esclusa quindi la valenza assoluta del principio convenzionale, tale comparazione deve 
essere condotta in concreto e rigorosamente alla stregua di un sindacato di proporzionalità 
che tenga conto da un lato della gravità del reato, della complessità del giudizio e dei mezzi 
necessari per il suo corretto svolgimento, mentre dall’altro dell’effettiva necessità di tutelare 
la conservazione dei legami familiari nell’interesse dei minori.

La Corte Suprema del Regno Unito è chiamata a pronunciarsi su diverse questioni relative a 
richieste di estradizione ed esecuzione di Mandato di arresto europeo (MAE).

L’eccezionalità dei casi è nel fatto di essere, tutti gli appellanti, genitori di figli di minore 
età. Proprio questo particolare costituisce il principale argomento dei rispettivi atti difen-
sivi.

Gli appellanti chiedono, infatti, il rigetto dell’estradizione e del MAE perché in contrasto 
con l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Tale norma tutela la vita privata e familiare da possibili limitazioni ingiustificate da parte 
dell’autorità pubblica ragion per cui, secondo l’opinione degli appellanti, l’allontanamento 
per motivi giudiziari dal paese in cui si risiede e la conseguente interruzione dei rapporti fa-
miliari tra genitori e figli minorenni avrebbe ripercussioni negative sulla vita di questi ultimi 
e sul loro processo di crescita.

Tanto premesso, la Corte Suprema affronta la questione alla luce dei suoi precedenti.
Un particolare riferimento è posto in tutti i casi alla sentenza Norris v Government of the 

United States of America [2010] in cui la Corte ha dettato importanti principi in materia di 
rapporti tra espulsione e tutela dell’integrità familiare. Nello specifico questa pronuncia ha 
stabilito che nella valutazione di legittimità dell’espulsione si deve tener conto della rilevanza 
del pubblico interesse a che l’imputato sia processato nel foro dello Stato di appartenenza, 
senza tuttavia trascurare le possibili ricadute negative che l’espulsione avrebbe sulla vita fa-
miliare.

Partendo da questo principio, dopo aver ritenuto non dissimile l’ipotesi di espulsione 
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rispetto a quelle dei casi in esame, la Corte esprime l’esigenza di risolvere il problema at-
traverso un sindacato di proporzionalità tra interessi contrapposti. A ciò aggiunge che, data 
la peculiarità delle circostanze di specie dovuta al fatto che nella maggior parte dei casi en-
trambi i genitori sono a rischio di estradizione o di MAE, il giudizio di proporzionalità deve 
essere più stringente in funzione della tutela del miglior interesse dei minori.

Da qui dunque la possibilità di disattendere le aspettative internazionali e di istruire il pro-
cesso nello Stato in cui risiedono le famiglie in tutti i casi in cui ciò consenta di ridurre i rischi 
di danno per i figli minori, garantendo nel contempo l’efficienza della giustizia penale.

La portata di questa soluzione è tuttavia limitata dalla Corte stessa attraverso un corret-
tivo che tiene conto, tra l’altro, dell’importanza di onorare gli obblighi internazionali. In 
questo senso infatti il rifermento va opportunamente al precedente giurisprudenziale ZH 
(Tanzania) v secretary of State for the Home Department [2011], in cui è precisato che ai sensi 
della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo l’interesse del minore deve essere inteso “a 
primary consideration”, ma non anche l’unico e primario indice di riferimento. In altre parole 
la presenza di un interesse del minore non può avere di per sé ed a priori carattere prevalente 
sull’interesse pubblico, dovendone piuttosto essere saggiata la meritevolezza in concreto nel 
caso di specie.

Alla luce di queste considerazioni, nel merito, la Corte Suprema applica il suddetto sin-
dacato di proporzionalità nei casi in esame giungendo a soluzioni diverse.

Nella sentenza BH & KAS or H v The Lord Advocate and another conclude nel senso della 
prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato. 

Ciò in quanto il foro dello Stato richiedente (in questo caso gli Stati Uniti) risulterebbe il 
più appropriato dove svolgere il giudizio, a causa dell’elevato numero di testimoni residenti. 
Per contro la Corte reputa insussistente il contrasto con l’art. 8 Cedu poiché dalla ricostru-
zione della storia familiare emerge un forte dissesto nei rapporti tra genitori e figli acuito, in 
special modo, dal fatto di essere il padre già stato implicato in episodi di abusi su minore. 
Per questo motivo il miglior interesse dei figli non può certo essere quello alla conservazione 
di un nucleo familiare già compromesso.

Nella sentenza HH & PH v Deputy Prosecutor of the Italian Republic, Genoa, l’accogli-
mento del MAE è giustificato dalla Corte, con riferimento alla madre, per la sua scarsa 
partecipazione nella vita dei figli e, con riferimento al padre, per la gravità del reato com-
messo (traffico internazionale di stupefacenti). Ad avviso dei giudici, infatti, la rilevanza del 
crimine in questo caso è sufficiente a far prevalere l’interesse pubblico alla sua repressione su 
quello del minore, non potendo d’altronde quest’ultimo coincidere con la prosecuzione dei 
rapporti con genitori responsabili di illeciti di tale rilevanza.

In ultimo, nel caso FK (FC) v Polish Judicial Authority, invece, la Corte giunge ad una 
soluzione diversa. L’imputata nei cui confronti è stato emesso il MAE è il solo genitore 
capace di prendersi cura dei figli, a causa di un deficit mentale che ha colpito il padre. A 
fronte di questa situazione, tra l’altro, il reato commesso e perseguito in Polonia (offence 
of disonesty) non risulta essere di gravità tale da poter giustificare un allontanamento della 
madre dai figli. Per tale ragione la Corte, in questa circostanza, ha anteposto l’esigenza dei 
figli al mantenimento dell’unità familiare rispetto all’interesse pubblico all’esecuzione del 
MAE.

[a cura di Giuseppe De Salvatore]
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5. Uk Supreme Court, 14 November 2012 
R v Waya (Appellant) [2012] UKSC 51, On appeal from [2010] EWCA Crim 412 
La confisca del provento di un’attività illecita, così come disciplinata dal Proceeds of Crime 
Act del 2002 (POCA), risponde ad una ratio non repressiva. Tale misura deve perciò essere 
disposta compatibilmente con l’art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, risultando necessario un giudizio di proporzione e 
di corrispondenza rispetto alla ratio del POCA. Ai fini della prova di tale rapporto occorre 
dimostrare l’esistenza di un reale guadagno da intendere come utile prodotto direttamente 
dall’attività illecita, rientrando in tale categoria il normale profitto ovvero anche il semplice 
beneficio economico ottenuto dal complesso di diritti acquisiti o dal risparmio conseguito con 
frode.

La Corte Suprema del Regno Unito in questo caso si è occupata del problema relativo all’ap-
plicazione della misura della confisca sul provento di un reato in relazione al diritto alla pro-
prietà individuale, tutelato ai sensi dell’art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Nella fattispecie, l’imputato aveva acquistato un appartamento a Londra nel 2003, ad un 
prezzo di mercato che, a quel tempo, ammontava a £ 775,000.

Del totale di questa somma complessiva, £ 310,000 erano pagate personalmente dall’im-
putato mentre la restante parte (£ 465,000) erano ricavate da un credito ipotecato.

Risulta tuttavia che la concessione di tale credito, per mezzo del quale era stato reso 
possibile l’acquisto, era stata favorita dalle false attestazioni rese dall’imputato circa il pro-
prio impiego e la capacità reddituale, al punto da indurre nel creditore ipotecario l’erronea 
convinzione circa la solvibilità del debitore.

Emersa la truffa, nel 2007 l’imputato veniva condannato alla restituzione della somma 
fraudolentemente percepita ed ad ottanta ore di lavoro di pubblica utilità. La Crown Court, 
inoltre, disponeva la misura della confisca degli utili conseguiti dal fatto illecito sulla base del 
Proceeds of Crime Act del 2002 (“POCA”).

In un primo tempo, la somma di denaro confiscata ammontava a £ 1,54m, pari al valore 
di mercato dell’appartamento superiore rispetto al prezzo pagato dall’imputato al momento 
dell’acquisto. Successivamente era ridotta del 60% a £ 1,11m, percentuale pari al valore del 
credito ipotecato.

L’imputato si appellava, dunque, per contestare la legittimità della misura disposta rite-
nendola eccessivamente sproporzionata.

Investita della questione la Supreme Court ha risposto a due quesiti fondamentali connessi 
alla vicenda. In primo luogo se la confisca prevista dal POCA possa essere compatibile con l’art. 
1 del protocollo addizionale della Cedu che tutela il diritto alla proprietà individuale. 

In secondo luogo in che termini debba essere configurato il vantaggio dell’imputato 
conseguito dal reato commesso.

All’origine del ragionamento la Corte ha osservato che il POCA disciplina la confisca 
come misura diretta a separare il provento del reato dal soggetto responsabile, piuttosto che 
fungere da istituto deterrente.

La discrezionalità del giudice nell’applicazione di tale misura incontra pertanto un limite 
nel rispetto dei principi fondamentali imposti in primo luogo dalla Cedu ed inoltre dallo 
Human rights Act (che pure richiede il rispetto dei principi convenzionali).
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In particolare la Corte precisa che la confisca deve operare sul guadagno effettivamente 
conseguito dal fatto reato. Pertanto qualora non sia dimostrabile l’esistenza di un bene od 
altra utilità qualificabile come provento dell’attività illecita, la confisca rischia di trasformarsi 
in una misura marcatamente afflittiva che si aggiungerebbe alla sanzione principale, contra-
stando perciò con il principio convenzionale. 

Tanto chiarito, nel ribadire l’importanza di trovare un equilibrio tra la confisca e l’art. 
1 del protocollo addizionale della Cedu, i giudici sottolineano la necessità di operare un 
giudizio di proporzione e di corrispondenza tra la misura in questione ed il provento dell’at-
tività illecita, rispetto agli scopi del POCA.

In tal senso si rende necessario ricostruire la provenienza dell’utile per verificarne l’illecita 
provenienza.

A tal fine, affermano i giudici, nel caso in cui emerga l’evidenza che l’imputato abbia ac-
quistato con frode l’appartamento ad un prezzo inferiore a quello di mercato per rivenderlo 
successivamente al suo valore reale o magari per ipotecarlo in funzione di un nuovo credito, 
si dovrà procedere con la confisca dell’utile percepito.

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta nessuna di queste eventualità. Deve perciò rite-
nersi che l’interesse dell’imputato all’acquisto dell’appartamento non fosse diretto a conse-
guire un utile futuro mediante un successivo reinvestimento dell’abitazione ma, al contrario 
che l’unico interesse fosse nel senso di voler acquistare l’immobile ad un prezzo inferiore 
mediante il ricorso ad un credito fraudolentemente ottenuto.

Ciò tuttavia non esclude per la Corte l’esistenza di un vantaggio economico da parte 
dell’imputato, dovendo questo ravvisarsi piuttosto nel risparmio e nel complesso di diritti 
sull’appartamento (il cui valore era in seguito aumentato), conseguiti attraverso la frode ne-
goziale, pari esattamente al 60% del prezzo di mercato e corrispondente al valore del credito 
garantito.

La Corte, pertanto, conclude che la misura della confisca debba potersi applicare in 
relazione solo a questo tipo di guadagno. Ritiene perciò necessaria una rideterminazione 
della somma confiscabile che ammonterebbe alla cifra indebitamente percepita a titolo di 
credito ed impiegata per l’acquisto dell’appartamento, diminuita del valore della somma già 
restituita attraverso la pena principale (totale complessivo di £ 392,400).

In tal senso è perciò ammessa la compatibilità della confisca con l’art. 1 protocollo 
addizionale CEDU, poiché in questi termini il provento confiscabile è realmente propor-
zionato al vantaggio economico indebitamente percepito nonché conforme agli scopi del 
POCA.

Giova precisare, tuttavia, che su un collegio composto da sette giudici, solo due hanno 
preso le distanze da questa conclusione, ritenendo che il valore confiscabile fosse di gran lunga 
superiore a quello concordato a maggioranza dai giudici. Per l’esattezza i giudici dissenzienti 
ritengono che il beneficio dell’imputato vada misurato tenendo conto della differenza tra il 
valore dell’appartamento e quello dell’ipoteca al momento dell’acquisto, raggiungendo così 
la cifra complessiva di £987,400. Tale importo è comunque ritenuto dai giudici esorbitante 
e non proporzionato, dunque in contrasto con il principio convenzionale, ragion per cui la 
Corte conclude per una quantificazione nei limiti su indicati.

[a cura di Giuseppe De Salvatore]
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6. Supreme Court of USA, Miller v. Alabama, 25 June 2012, No. 10–9646 
È illegittima, rispetto a qualsiasi fattispecie criminosa, la pena dell’ergastolo senza la pos-
sibilità di ottenere la liberazione condizionale, quando il soggetto condannato non abbia 
raggiunto la maggiore età.

Nella pronuncia n. 10 – 9646, Miller v. Alabama, la Corte Suprema degli Stati Uniti d’Ame-
rica sancisce – affinando un trend già ravvisabile in talune precedenti decisioni – l’illegitti-
mità costituzionale del “life imprisonment without the possibility of parole”, relativamente alle 
ipotesi in cui il soggetto condannato non abbia raggiunto la maggiore età: la pena dell’erga-
stolo, in altri termini – se svincolata dalla possibilità di ottenere il beneficio della liberazione 
condizionale –, è giudicata come violativa dell’Ottavo Emendamento, quando il soggetto 
agente – condannato con sentenza irrevocabile – sia un juvenile offender. 

Inserendosi in un substrato concettuale di segno marcatamente garantistico, la pronuncia 
valorizza la portata sostanziale del divieto di comminare pene “crudeli e inconsuete” – con-
templato, per l’appunto, nell’Ottavo Emendamento (segnatamente: «excessive bail shall not be 
required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted») – ed estende 
l’area di significanza della disposizione, nel senso di una tutela effettiva del condannato.

Ancorché prevista quale pena ulteriore, che consegue ad una pronuncia irrevocabile di 
condanna al life imprisonment – in quanto sanzione necessariamente connessa a quest’ultima 
–, l’impossibilità di ottenere la liberazione condizionale è inquadrata dalla Supreme Court 
come pratica incompatibile con la giovane età dei condannati, nel solco di una più precipua 
“personalizzazione” della risposta sanzionatoria: «una sentenza irrevocabile di condanna alla 
pena dell’ergastolo senza la possibilità di ottenere la liberazione condizionale» – si legge 
nella pronuncia – «omette di considerare le peculiarità immanenti all’età anagrafica dei con-
dannati: impetuosità, immaturità, incapacità di valutare i rischi e le conseguenze della pro-
pria condotta»: superando finanche gli approdi della sentenza Graham v. Florida (Supreme 
Court of United States, 08 – 7412), nella quale si sanciva l’illegittimità costituzionale del “life 
imprisonment without parole” per i juvenile offenders soltanto in relazione a delitti diversi 
dall’omicidio, la Corte, con la pronuncia di cui si discorre, sembra muovere in un senso as-
solutamente valorizzativo delle istanze di finalismo rieducativo della pena, a scapito di quella 
teleologia sanzionatoria di tipo spiccatamente generalpreventivo.

Di segno decisamente contrario, invece, la dissenting opinion del Giudice Roberts sotto-
linea la perfetta conformità al diritto della previsione, sia in quanto praticata nella gran parte 
degli stati, sia in considerazione della gravità del delitto in questione (il giudizio aveva ad 
oggetto la fattispecie di omicidio volontario).

Nel solco di una più puntuale tutela dei diritti del condannato, la Corte Suprema ha, 
dunque, dimostrato di porre attenzione alle attitudini funzionali della pena, enfatizzando 
non già i contenuti della prevenzione generale, bensì quelli volti all’isolabilità concettuale 
(con conseguente preminenza) della rieducazione/risocializzazione. 

 [a cura di Eliana Greco]
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7. Supreme Court of USA, Dorsey v. United States, 21 June 2012, No. 11–5683.
Il Fair Sentencing Act, recante disposizioni più favorevoli al reo in ordine alla disciplina 
penale degli stupefacenti, si applica in via retroattiva, rispetto a condotte poste in essere in 
un momento anteriore, purché i soggetti agenti siano stati condannati successivamente all’en-
trata in vigore del nuovo regime sanzionatorio.

La sentenza in epigrafe affronta un peculiare profilo connesso al regime intertemporale delle 
norme penali.

In particolare, la Corte si pronuncia in ordine alla retroattività in mitius del Fair Sen-
tencing Act, che, modificando il Drug Act del 1986, introduce significativi mutamenti nella 
disciplina penale degli stupefacenti.

L’aspetto di maggior interesse è connesso alla riduzione della disparità di trattamento 
sanzionatorio tra i cc.dd. crack offenders e coloro che, invece, vengono condannati per delitti 
legati al traffico di cocaina in polvere.

Nello specifico, la novella del 2010 aumenta la quantità di crack (da 5 a 28 grammi) 
necessaria a determinare una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni, così 
come quella che occorre (da 50 a 280 grammi), per legittimare una pena detentiva non mi-
nore (sempre nel minimo) di dieci anni, lasciando, invece, inalterato il regime trattamentale 
e dosimetrico rispetto alle polveri di cocaina.

La nuova normativa entra in vigore il 1 novembre 2010. Orbene, i ricorrenti, Corey A. 
Hill ed Edward Dorsey, sono stati condannati – rispettivamente, nel Dicembre e nel Set-
tembre 2010 – alla pena di dieci anni di reclusione per aver commerciato l’uno 53 grammi di 
crack, e l’altro 5, 5 grammi della stessa sostanza (nel caso di Dorsey, il quantum di pena così 
elevato è giustificato dal fatto di essere recidivo). La condotta di Hill aveva luogo nel 2007, 
quella di Dorsey nel 2008. Il giudice distrettuale ritiene non applicabile la nuova disciplina, 
sul rilievo che i fatti di reato cui si fa riferimento furono posti in essere in un periodo ante-
riore all’entrata in vigore della novella.

La pronuncia della Corte Suprema, invece – chiarendo il regime di operatività intertem-
porale delle nuove previsioni –, stabilisce che il Fair Sentencing Act si applica anche nelle 
ipotesi in cui la condotta si sia perpetrata in una data anteriore all’entrata in vigore della 
nuova norma: non si tratta, però, di una statuizione “assoluta”, poiché opera soltanto ad una 
condizione: che il soggetto agente, cioè, sia stato condannato in un momento successivo 
all’entrata in vigore della stessa. 

Elemento decisivo per l’individuazione del regime applicabile, dunque, non è, nell’im-
postazione della Supreme Court, il momento consumativo del reato, bensì quello in cui ha 
avuto luogo la condanna. 

Le argomentazioni fondanti una tale soluzione sono molteplici: tra le altre, l’esigenza 
di uniformità ed omogeneità (se si voglia, ragionevolezza) della risposta sanzionatoria (si 
sottolinea, difatti, che una interpretazione di segno contrario produrrebbe anomalie, nel 
senso di avallare «dissimilar sentences for similar quantities and similar sentences for dissimilar 
quantities»).

[a cura di Eliana Greco]
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La delicata e complessa vicenda riguardante le sorti dell’Ilva involge una variegata e polie-
drica trama di questioni giuridiche, di cui si è dato a più riprese conto attraverso vari contri-
buti1, che spaziano dal diritto costituzionale, al diritto penale, al diritto del lavoro, al diritto 
amministrativo sostanziale e processuale.

Sotto quest’ultimo profilo, assume in primo luogo rilievo la constatazione che il d.l. n. 
207/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 231/2012, ha introdotto disposizioni 
generali derogatorie rispetto a quelle contenute nel d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’am-
biente) sui provvedimenti amministrativi di autorizzazione ambientale integrata, riguardanti 
gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in situazione di crisi e, in tale am-
bito, una specifica disciplina rinforzata, calibrata e modulata in funzione della (immediata 
e puntuale) applicazione delle misure contenute nel d.m. 26 ottobre 2012 prot. n. DVA/
DEC/2012/547, recante il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio 
dello stabilimento siderurgico Ilva. 

A tal fine, l’art. 3 del cit. d.l., in correlazione alla previsione generale derogatoria con-
tenuta nel precedente art. 1, onde rinvigorire e rafforzare la portata del provvedimento di 
riesame del Ministero dell’ambiente, ha consentito la prosecuzione dell’attività dell’Ilva, 
subordinandola all’integrale rispetto delle (sole) prescrizioni ivi contenute e alla loro pro-
gressiva attuazione secondo la tempistica ivi indicata, in contrapposizione al provvedi-
mento di sequestro preventivo emanato dal Gip di Taranto2, con cui l’Autorità giudiziaria 

1 Si vedano, fra gli altri, i contributi di R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini; A. MORELLI, Il decreto 
Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali; A. SPERTI, Alcune riflessioni sui profili 
costituzionali del decreto Ilva; G. ARCONZO, Note critiche sul “decreto legge ad ilvam”, tra legislazione 
provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati, nel sito 
Diritto penale contemporaneo.

2 In proposito, è stato evidenziato che «Il Ministero dell’ambiente annunciava […] che avrebbe 
provveduto alla revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale […] rilasciata nell’agosto del 2011, 
inserendo in essa tutte le prescrizioni del Gip, anche se con l’eccezione dello spegnimento degli im-
pianti. […] Il 27 ottobre veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’annuncio dell’approvazione di 
alcune rilevanti modifiche all’AIA […] Sebbene, come anticipato, molte di esse riprendano le misure 
indicate nel provvedimento di sequestro preventivo emanato dal Gip, si verifica una significativa di-
scrasia con riferimento alla tempistica prevista per l’attuazione delle stesse. Mentre infatti i prov-
vedimenti del Gip hanno prescritto l’attuazione immediata di tutte le misure volte a scongiurare il 

Il caso Ilva tra riserva di competenza 
dell’Autorità amministrativa e poteri 
del Giudice penale

Franco Mastragostino
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aveva dettato una serie di prescrizioni finalizzate a contrastare la situazione di pericolo, 
tra cui, fra l’altro, il divieto di utilizzo degli impianti a fini produttivi, nelle more della 
cessazione delle emissioni nocive, nonché il divieto di commercializzazione dei relativi 
prodotti.

Sul punto si tornerà nel prosieguo. Per ora, sia sufficiente evidenziare che, attraverso detta 
contrapposizione, che, a detta del Giudice penale, avrebbe annientato completamente il di-
ritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore dell’interesse economico e produttivo, si è 
venuta a creare una situazione di grave incertezza in ordine all’individuazione delle Autorità 
competenti a determinare le sorti dell’Ilva, a causa della sovrapposizione di determinazioni 
ascrivibili a poteri diversi, che il legislatore ha tentato di risolvere a favore dell’Amministra-
zione, tant’è che il Giudice penale, rilevando una patente e grave compromissione della 
propria sfera di attribuzioni, ha ritenuto di investire la Corte Costituzionale della questione 
di legittimità del d.l. n. 207/2012. 

Preliminarmente all’analisi delle disposizioni, introdotte dal cd. decreto Ilva, aventi ad og-
getto, da un lato, l’efficacia dei provvedimenti di autorizzazione ambientale in caso di crisi di 
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (art. 1)3 e, dall’altro lato, la specifica 
portata dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministero dell’ambiente in data 
26 ottobre 2012 alla società Ilva (art. 3), occorre brevemente ricordare che la disciplina ordi-
naria relativa a tale tipologia di provvedimenti amministrativi è attualmente4 contenuta, in 
parte, nel Titolo I della Parte Seconda e, in parte, nel Titolo III bis del d.lgs. n. 152/2006. 

L’autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento rilasciato a seguito di un’ap-
profondita ed esaustiva istruttoria, condotta in Conferenza di servizi ex art. 29 quater, comma 
5, del cit. d.lgs. n. 152/2006 – a cui sono invitate a partecipare le Amministrazioni com-
petenti in materia ambientale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, 
della salute e dello sviluppo economico, nonché il Sindaco del Comune territorialmente 
competente (quest’ultimo, in relazione ai poteri che gli sono conferiti dagli artt. 216 e 217 
del r.d. n. 1265/19345) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per 
l’espressione dei relativi pareri – nell’ambito della quale, in applicazione dei principi di effi-
cacia, efficienza, speditezza, economicità e semplificazione dell’azione amministrativa, vanno 

protrarsi delle situazioni di pericolo, nell’AIA, per la realizzazione di alcuni interventi, sono previsti 
termini decisamente più ampi» (cfr. G. ARCONZO, Note critiche…, cit.).

3 Come rileva giustamente G. ARCONZO, Note critiche…, cit., si tratta, in realtà, di norme 
generali, ma a stretta misura di Ilva.

4 La trasposizione, con diverse modifiche rispetto all’articolato di partenza, del d.lgs. n. 59/2005 
(recante la previgente disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale) nel Codice dell’ambiente è 
stata determinata dal d.lgs. n. 128/2010. 

5 Dette risalenti disposizioni, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, conferiscono ampi po-
teri al Comune in materia di industrie insalubri, e prevedono, in particolare, che, in caso di pericolo o 
di danno per la salute pubblica, il Sindaco «prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il 
danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza». Nonostante l’incessante evoluzione 
legislativa in materia di autorizzazione per industrie insalubri abbia determinato il sopraggiungere di 
nuove forme di disciplina degli impianti e delle installazioni produttive ai fini del contenimento delle 
emissioni e dell’adozione di misure finalizzate a mitigare il relativo impatto ambientale, le competenze 
previste dagli artt. 216 e 217 del cit. r.d. n. 1265/1934 non sono venute meno (in proposito, si vedano: 
Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2005, n. 1794 e Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 4 luglio 2008, n. 882).
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valutati, unitamente e contestualmente, tutti i possibili impatti di una determinata attività 
economica sull’ambiente. 

È noto, d’altronde, che il modulo della Conferenza di servizi è funzionale alla confluenza, 
in un unico ambito, dell’apporto di tutte le Amministrazioni interessate che, ove concordino, 
si determinano all’adozione del provvedimento finale, che sostituisce, assorbendoli, tutti gli atti 
di assenso. Ne deriva che l’autorizzazione integrata ambientale rappresenta, al tempo stesso, la 
sintesi e la composizione di una pluralità di interessi diversi, pubblici ed anche privati, di cui si 
fanno promotrici le varie Amministrazioni partecipanti alla Conferenza stessa6.

Coerentemente con gli obiettivi di prevenzione e tutela ambientale a cui si ispira tutta la 
disciplina contenuta nel cit. d.lgs. n. 152/2006, l’art. 29-sexies dispone che il provvedimento 
conclusivo deve contenere le prescrizioni atte a garantire le opportune misure di prevenzione 
dall’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili, al fine di con-
seguire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso7.

Successivamente alla sua adozione, il provvedimento autorizzatorio può essere oggetto di 
riesame da parte dell’Autorità competente, anche su proposta delle altre Amministrazioni che 
hanno in cura interessi in materia ambientale, quando l’inquinamento provocato dall’im-
pianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’au-
torizzazione o l’inserimento in questa di nuovi valori limite8. In caso di riesame dell’auto-
rizzazione, l’Autorità competente ha facoltà di consentire deroghe temporanee rispetto ai 
parametri fissati nella stessa autorizzazione, a condizione che il piano di ammodernamento 
approvato dalla Amministrazione valga ad assicurare una riduzione dell’inquinamento entro 
i sei mesi successivi.

A chiusura del sistema, viene delineata una complessa serie di controlli (art. 29-decies), 
che coinvolge una pluralità di Amministrazioni che hanno in cura interessi diversi (tra le 
quali, ovviamente l’Autorità competente, i Comuni interessati e l’ISPRA), finalizzata a ve-
rificare il rispetto delle condizioni indicate nell’autorizzazione integrata ambientale, a cui si 
correla, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute in detto provvedimento, l’appli-
cazione delle sanzioni previste dall’art. 29-quattuordecies del cit. d.lgs. n. 152/2006.

Questo, in estrema sintesi, il quadro generale di riferimento, nell’ambito del quale si è 
inserito il d.l. n. 207/2012, attraverso una serie disposizioni di carattere speciale (e, quindi, 
derogatorie rispetto al paradigma delineato dal Codice dell’ambiente), appositamente stu-
diate per risolvere il caso Ilva e, in particolare, per superare gli effetti derivanti dalle misure 
imposte dal Giudice penale, che avrebbero, altrimenti, determinato la chiusura dello stabili-
mento, nelle more della realizzazione delle opere di bonifica.

6 Invero, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, l’autorizzazione integrata ambien-
tale «è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece 
precedentemente necessari per far funzionare un impianto inquinante,…nel giusto contemperamento 
degli interessi pubblici e privati in gioco» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5292).

7 È importante evidenziare che, a parte alcune deroghe (segnatamente, quelle previste dall’art. 
29-septies), di norma, il rispetto dei valori limite di emissione, dei parametri e delle altre condizioni 
previste dall’autorizzazione integrata ambientale deve essere assicurato mediante il ricorso alle cd. 
migliori tecniche disponibili, «senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o tecnologia specifica, tenendo 
conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle 
condizioni locali dell’ambiente» (cfr. art. 29-sexies, comma 4). 

8 In proposito, si veda, in particolare, l’art. 29-octies, comma 4, lett. a).
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Invero, il decreto in esame, dopo aver richiamato, sin dalle premesse, il decreto del Mi-
nistero dell’ambiente del 26 ottobre 2012, recante il riesame dell’autorizzazione ambientale 
dell’Ilva, evidenzia sempre nelle premesse la straordinaria necessità e urgenza di emanare 
disposizioni «per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata autoriz-
zazione, volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono 
incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti», 
non senza evidenziare che «la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento si-
derurgico Ilva SpA costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione 
dei prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute», e, soprattutto, «di ordine 
pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali». 

Dopodiché, passando dal particolare (che, in verità, rappresenta la reale ragione d’essere 
dell’intervento del legislatore) al generale9, il cit. decreto n. 207/2012 detta disposizioni volte 
ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva in presenza di stabilimenti industriali di 
interesse strategico nazionale in situazioni di crisi, da individuare con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, precisando che «qualora vi sia una assoluta necessità di salva-
guardia dell’occupazione e della produzione, il Ministero dell’ambiente possa autorizzare, 
mediante autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell’attività produttiva di uno 
o più stabilimenti per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi» e 
chiarendo che le misure da rispettare saranno, esclusivamente e ad ogni effetto, quelle conte-
nute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché nel provvedimento 
di riesame, alle quali si correla, peraltro, un sistema rafforzato di controlli e sanzioni a carico 
dei titolari dell’autorizzazione medesima (che rimangono responsabili per la conduzione 
degli impianti10 e sono obbligati ad implementare – pare, a proprie spese – le misure di 
contenimento dell’impatto ambientale, previste dall’AIA), ferma restando per altro verso 
l’applicabilità della disciplina generale contenuta nel Codice dell’ambiente11. 

La riserva di competenza prevista dal legislatore in favore dei provvedimenti adottati 
dall’Autorità amministrativa, risulta rafforzata e precisata dalla previsione, a mente della 
quale le predette disposizioni trovano applicazione «anche quando l’Autorità giudiziaria 

9 Sul punto, si rinvia alle considerazioni espresse da R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini, cit.
10 L’art. 2 del cit. d.l. n. 207/2012 dispone che «nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in 

capo ai titolari dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, la gestione e la re-
sponsabilità della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell’osservanza 
di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l’attività di controllo…».

11 Il rinvio al d.lgs. n. 152/2006 riguarda, in particolare, gli artt. 29-octies, comma 4 (riesame 
dell’AIA), 29-nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore), 29-decies (rispetto delle condi-
zioni dell’autorizzazione integrata ambientale), 29-quattuordecies (sanzioni), oltre alle ulteriori “dispo-
sizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore” (cfr. 
art. 1, comma 3, del d.l. n. 207/2012), a cui si aggiunge, in caso di inosservanza delle prescrizioni 
contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci 
percento del fatturato della società risultante dall’ultimo bilancio approvato. Inoltre, è previsto che il 
Ministero dell’ambiente riferisca semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza delle prescrizioni 
contenute nel provvedimento di riesame dell’AIA (ivi, comma 5); mentre, il Ministro della salute è 
tenuto a riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in relazione al documento 
di valutazione del rischio sanitario, allo stato di salute della popolazione coinvolta e alle misure di cura 
e prevenzione messe in atto e ai loro benefici (e ciò, in stretta correlazione con la procedura di valuta-
zione del danno sanitario, di cui all’art. 1-bis del cit. d.l. n. 207/2012).
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abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. 
In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo 
indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività d’impresa a norma del comma 1».

Sulla base della premessa e delle cit. disposizioni dell’art. 1 (teoricamente applicabili, pro 
futuro, anche ad altri casi, oltre a quello dell’Ilva), l’impianto siderurgico Ilva viene dichiarato 
stabilimento di interesse strategico nazionale direttamente dal successivo art. 3, comma 1, del 
cit. d.l. n. 207/201212, con la necessaria13 precisazione che l’autorizzazione ambientale integrata 
rilasciata all’Ilva in data 26 ottobre 2012 contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prose-
cuzione dell’attività produttiva dello stabilimento siderurgico, ai sensi del precedente art. 1 del 
medesimo decreto. 

La società Ilva è, quindi, immessa ex lege nel possesso dei beni dell’impresa per un pe-
riodo di trentasei mesi ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento 
di riesame dell’autorizzazione ambientale, alla prosecuzione dell’attività produttiva e alla 
commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data 
di entrata in vigore del più volte cit. decreto. Questo, il contenuto provvedimentale del 
decreto salva-Ilva. 

A chiusura del sistema e in aggiunta ai controlli delineati dal Codice dell’ambiente, è pre-
vista la nomina di un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza14, che 
ha il compito di monitorare l’esecuzione delle prescrizioni contenute nell’AIA e di vigilare 
sull’attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. n. 207/2012, segnalando al Presidente 
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e al Ministro della salute le eventuali 
criticità riscontrate nel processo di risanamento. Nello svolgimento delle sue funzioni, il 
Garante gode di ampi poteri istruttori15; inoltre, egli assicura il rispetto dei principi di tra-
sparenza e partecipazione nell’ambito dei processi decisionali16 ed ha, altresì, il compito di 
individuare e proporre le misure idonee per risolvere le potenziali criticità, ivi compresa 
«l’eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in conside-
razione degli artt. 41 e 43 della Costituzione»17.

12 E ciò, e in deroga al sistema delineato dal precedente art. 1, il quale, come si è detto, prevede che 
gli stabilimenti di interesse strategico vengano dichiarati tali con d.P.C.M.

13 La necessarietà deriva dal fatto che il provvedimento di revisione dell’AIA (26 ottobre 2012) 
è anteriore rispetto alla promulgazione del d.l. n. 207/2012 (3 dicembre 2012) e, quindi, non gli si 
applicherebbe la disciplina ivi contenuta.

14 Come noto, il ruolo di Garante è stato attribuito all’ex Procuratore Generale della Corte di 
Cassazione, Dott. Vitaliano Esposito.

15 In particolare, il Garante ha facoltà di avvalersi dell’ISPRA e delle Agenzie regionali e provinciali 
per la protezione ambientale, può acquisire atti e informazioni che reputa necessari, dall’azienda, dalle 
Amministrazioni e dagli enti interessati e può sentire le rappresentanze dei lavoratori.

16 In tal senso, rileva l’art. 3, comma 6, del cit. d.l. n. 207/2012, secondo cui «il Garante pro-
muove, anche in accordo con le Istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finaliz-
zate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione 
[…] fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998».

17 Invero, pare che la possibilità di suggerire al Governo il ricorso all’utilizzo dei poteri ablatori 
previsti dall’art. 43 Cost. si configuri quale extrema ratio. Inoltre, non è del tutto chiaro il riferimento 
a tale disposizione, in quanto essa riguarda la specifica ipotesi dell’espropriazione, per fini di interesse 
generale, di determinate imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a 
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. 
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Ebbene, da quanto esposto, risulta evidente che il cit. decreto n. 207/2012, come modificato 
dalla relativa legge di conversione n. 231/2012, costituisce una vera e propria legge-provvedi-
mento (sebbene ammantata «da un involucro di disciplina generale che è del tutto trasparente»18, 
se non addirittura dissimulatorio), finalizzata in verità a dare contenuto e sostanza all’impegno, 
assunto dal Governo, di affrontare e risolvere il complesso problema del risanamento dell’Ilva 
secondo modalità diverse da quelle, particolarmente severe e restrittive, oltre che estremamente 
gravose in ragione delle relative ricadute occupazionali, imposte dal Giudice penale, evitando, in 
particolare, la chiusura dello stabilimento nelle more dell’espletamento delle operazioni di bo-
nifica e, nel contempo, autorizzando la commercializzazione dei prodotti che, invece, l’Autorità 
giudiziaria aveva sottoposto a sequestro, ritenendoli il profitto del reato.

In tale prospettiva, il legislatore, con un dirompente colpo di mano, ha attribuito al 
provvedimento amministrativo di riesame dell’autorizzazione ambientale integrata rilasciato 
all’Ilva lo scorso ottobre un valore ed un’efficacia (rinforzate) del tutto peculiari, quali misure 
destinate a regolare in via esclusiva le attività dello stabilimento industriale da dette prescri-
zioni ritenute compatibili e come tali consentite, valorizzando in tal modo le competenze 
dell’Autorità amministrativa e, nel contempo, “disinnescando” la portata preclusiva delle 
misure adottate, nel caso di specie, dal Giudice penale. 

A ben vedere, il modello “generale” (in realtà, come sopra osservato, modulato in fun-
zione delle peculiarità del caso Ilva), tratteggiato dal legislatore all’art. 1 prevede una riserva 
esclusiva di competenza in favore dell’Autorità amministrativa, con riferimento alle questioni 
relative alle esigenze di tutela dell’occupazione e della produzione concernenti stabilimenti 
di interesse strategico nazionale. D’altronde, non si può fare a meno di rilevare che l’attività 
di individuazione e determinazione delle misure da rispettare nella gestione degli impianti 
inquinanti, nell’ottica del contenimento dell’impatto ambientale, anche alla luce di quanto 
previsto dal sopra cit. d.lgs. n. 152/2006, deve ritenersi riservata all’Autorità amministrativa, 
dal momento che si estrinseca in operazioni di ponderazione e di bilanciamento dei vari 
interessi pubblici e privati coinvolti, preordinate all’esercizio di un potere autorizzatorio.

Senonché, è noto19 che, nella specifica vicenda dell’Ilva, l’Autorità amministrativa ha, per 
varie ragioni (su cui non ci si intende soffermare in questa sede), omesso colpevolmente e per 
lungo tempo di esercitare dette competenze, procrastinando sine die l’adozione di misure, 
in verità sempre più impellenti, preordinate a fronteggiare la situazione emergenziale, deter-
minata, in parte, dall’inadeguatezza delle prescrizioni volte al contenimento delle emissioni 
inquinanti dello stabilimento e, del resto, dalla loro lacunosa attuazione. 

A fronte della perdurante inerzia degli organi competenti, l’Autorità giudiziaria, accertata 
l’esistenza di una situazione di grave pericolo, attuale e concreto, per la popolazione residente 

18 Cfr. R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini, cit.
19 In proposito, sia sufficiente ricordare che la vicenda relativa alla crisi ambientale determinata 

dalle emissioni dell’Ilva è oggetto di primario interesse da parte degli organi di informazione da al-
meno quindici anni e che, medio tempore, è anche intervenuta una pronuncia definitiva di condanna 
a carico dei dirigenti dello stabilimento. Inoltre, sono numerosi gli studi scientifici che testimoniano 
i pericoli per la salute della popolazione residente, ancora prima dell’ambiente, determinati dell’in-
quinamento prodotto dall’industria tarantina. Recentemente (24 maggio 2013), il GIP di Taranto, 
sul presupposto che la proprietà non si sarebbe dimostrata un interlocutore affidabile nell’adozione 
delle misure di risanamento degli impianti, ha disposto il sequestro del patrimonio dei Riva, fino al 
raggiungimento della soglia di 8 miliardi e 100 milioni di Euro. 
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nelle zone soggette all’inquinamento ambientale prodotto dall’impianto, si è ritenuta legit-
timata ad intervenire direttamente nella vicenda, in via di supplenza, al fine di scongiurare 
l’aggravarsi della situazione, ma, in tal modo, ha finito con l’appropriarsi di ambiti che, come 
si è detto, sono riservati alla competenza dell’Autorità amministrativa, in quanto espressione 
di scelte di amministrazione attiva, di natura discrezionale20. 

Ci si riferisce, all’imposizione dell’obbligo di spegnimento degli impianti e, in partico-
lare, all’attribuzione, da parte del Gip, ai custodi-amministratori dello stabilimento Ilva, 
del compito (dai contenuti non compiutamente predeterminati) di individuare ed attuare 
le soluzioni tecniche ed organizzative più idonee per pervenire, nel minor tempo possibile, 
all’eliminazione delle emissioni nocive.

Non è, in proposito, fuori luogo evidenziare una qualche assonanza tra i poteri, che 
nel caso di specie, risulterebbero attribuiti ai custodi-amministratori nominati dall’Autorità 
giudiziaria penale e quelli propri del Commissario ad acta, di cui può avvalersi il Giudice 
Amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza/esecuzione, per sostituirsi all’Ammi-
nistrazione inadempiente all’ordine del Giudice. Senonché, in quest’ultimo caso, il Giu-
dice Amministrativo – circostanza che non è ipotizzabile con riferimento ai poteri di cui 
dispone il Giudice Ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione – è dotato di 
giurisdizione di merito ed è, quindi, legittimato, in virtù dei più ampi poteri istruttori e 
decisori propri della giurisdizione di merito, a sostituirsi all’Amministrazione per adottare 
ogni misura idonea a garantire il soddisfacimento dell’interesse della parte vittoriosa; e ciò, a 
prescindere dalla considerazione che, anche in tale contesto, ben differente rispetto a quello 
configurabile con riferimento ai poteri attribuiti dal Giudice penale ai custodi-amministra-
tori, la giurisprudenza amministrativa è molto attenta nel circoscrivere gli ambiti del potere 
sostitutivo, ad evitare l’appropriazione, da parte del Giudice Amministrativo, di valutazioni 
ampiamente discrezionali, in ordine all’opportunità e alla convenienza delle misure da adot-
tare, che debbono restare nella sfera di attribuzione dell’Autorità amministrativa21.

Seguendo una logica improntata ai principi di immediatezza ed effettività della tutela, 
l’Autorità giudiziaria penale, ravvisando un pericolo grave ed attuale per la salute pubblica, 
ha ritenuto dunque di essere legittimata ad esercitare, nell’ambito della funzione giurisdizio-
nale, una sorta di potere sostitutivo nei confronti dell’Amministrazione, finanche omettendo 
di precisare la temporaneità e le eventuali condizioni di cedevolezza delle misure adottate in 
sede cautelare in vista del probabile, imminente intervento dell’Amministrazione (che si è, 
poi, puntualmente verificato attraverso l’adozione del provvedimento di riesame dell’AIA). 
E ciò, al di là della circostanza che il Giudice penale, coerentemente con le proprie funzioni 
e con la propria caratterizzazione, ha ritenuto di legittimare il proprio intervento accordando 

20 Basti pensare che «l’individuazione delle migliori tecniche disponibili e dei relativi metodi di 
esercizio indicanti l’idoneità pratica a costituire la base dei valori limiti di emissione è rimessa ad una 
valutazione discrezionale dell’Amministrazione, sorretta da adeguata attività istruttoria, non rinve-
nendosi nella suddetta normativa alcuna indicazione tassativa di tecniche da adoperare in un dato 
contesto» (cfr. Tar Piemonte, Torino, Sez. II, 26 luglio 2007, n. 2866).

21 In proposito, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione sottolineano che, anche nelle ipotesi di 
giurisdizione di merito del Giudice Amministrativo, si configura il vizio di eccesso di potere giurisdi-
zionale quando detto Giudice travalica il limite dell’esercizio del proprio potere sostitutivo in funzione 
dell’ottemperanza/esecuzione delle proprie pronunce, esprimendo una volontà che si sostituisce a 
quella dell’Amministrazione (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. Un., 9 novembre 2011, n. 23302).
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valore preminente, se non esclusivo22, alla protezione della salute e, in nome di tale diritto 
fondamentale, non ha esitato a sacrificare gli altri interessi pubblici coinvolti. 

Questa (indebita) invasione di campo della magistratura penale nelle scelte inerenti agli 
aspetti gestionali e commerciali dello stabilimento Ilva, ha provocato la reazione del Go-
verno che, vedendosi sostanzialmente spogliato delle proprie competenze in settori partico-
larmente delicati come quelli del lavoro e della politica industriale, che involgono una serie 
di interessi particolarmente rilevanti, e che sono forieri di ricadute anche dal punto di vista 
politico e sociale, si è riappropriato della propria sfera di autonomia, mediante una drastica 
presa di posizione, avallata dal Parlamento, ed ha, quindi, sancito legislativamente la supre-
mazia dell’azione provvedimentale amministrativa e, in particolare, del provvedimento di ri-
esame dell’AIA riguardante l’Ilva rispetto alle misure cautelari adottate dal Giudice penale. 

Lo strumento utilizzato è quello del decreto legge che, come sopra evidenziato, dopo aver 
introdotto prescrizioni a valenza teoricamente generale, sia pure appositamente calibrate per 
risolvere il caso di specie, che attribuiscono all’autorizzazione integrata ambientale e sua re-
visione/riesame, per un arco temporale non superiore a trentasei mesi, funzione preminente, 
quale fonte amministrativa regolatrice primaria ed assorbente rispetto alle determinazioni 
adottate da altre Autorità con essa incompatibili, ed aver precisato, in particolare, che le 
prescrizioni contenute nell’AIA «trovano applicazione anche quando l’Autorità giudiziaria 
abbia adottato», come nel caso dello stabilimento Ilva, «provvedimenti di sequestro sui 
beni dell’impresa titolare dello stabilimento», con l’effetto che questi ultimi «non impedi-
scono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività 
di impresa»23, ha, da ultimo e in modo ancor più stringente, stabilito che «l’autorizzazione 
integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla Società Ilva SpA […] contiene 
le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva dello stabilimento 
siderurgico […] a norma dell’art. 1»24, ponendo conseguentemente in termini problematici 
la questione sull’attribuzione a tale specifica autorizzazione di una “copertura” di tipo legi-
slativo.

A fronte dell’avvenuto declassamento, da parte del legislatore, dell’efficacia dei decreti di 
sequestro (e, soprattutto, del potere che ne è a fondamento), i Giudici che li avevano emessi 
hanno reagito con vigore sollevando conflitto di attribuzione (recentemente giudicato inam-
missibile dalla Corte Costituzionale25) e questione di legittimità costituzionale.

Relativamente agli aspetti oggetto di esame nel presente contributo, merita di essere se-
gnalato, in particolare, il passaggio dell’ordinanza di rimessione emanata dal Gip di Taranto26, 

22 Non pare, infatti, che sia stato operato alcun bilanciamento di interessi, essendo l’attenzione del 
Giudice esclusivamente rivolta a porre tempestivamente rimedio alla situazione di pericolo dell’inco-
lumità pubblica.

23 Cfr. art. 1, comma 4, del d.l. n. 207/2012.
24 Cfr. art. 3, comma 2, del d.l. n. 207/2012.
25 Come è noto, la Corte Costituzionale, con due distinte ordinanze (le nn. 16 e 17 del 13 febbraio 

2013), ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dai Giudici pugliesi 
con riferimento, da una parte, al Governo per il d.l. n. 207/2012 e, dall’altra parte, al Parlamento per 
la relativa legge di conversione n. 231/2012, sul presupposto che il conflitto di attribuzione relativo 
ad un atto avente forza di legge ovvero ad una legge è inammissibile quando sussiste la possibilità di 
sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento ai medesimi atti legislativi.

26 Pubblicata nel sito Diritto penale contemporaneo.
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che rappresenta ovviamente solo una delle censure riferite alla disciplina contenuta nel cit. 
d.l. n. 207/2012 e nella relativa legge di conversione, secondo cui «dubbi di costituziona-
lità desta, poi, in rapporto all’art. 113 della Costituzione, la previsione dell’art. 3, comma 
2, della legge 231/2012, in forza della quale assurge al rango di atto avente forza di legge 
l’autorizzazione ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società Ilva SpA […]. La 
conseguenza di siffatta previsione è che rispetto all’AIA rilasciata in data 26 ottobre 2012…
viene ad essere preclusa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi 
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa, che la norma dell’art. 113 della Co-
stituzione dichiara “sempre ammessa contro gli atti della Pubblica Amministrazione”, quale 
è, per l’appunto, l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata agli stabilimenti industriali. 
Tale norma determina, peraltro, una ulteriore, irragionevole disuguaglianza tra i cittadini 
[…] a seconda che i diritti ed interessi legittimi di cui siano titolari debbano essere fatti 
valere in rapporto ad autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ad altri stabilimenti indu-
striali, nel qual caso ne è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi agli organi della giurisdi-
zione ordinaria o amministrativa, ovvero in rapporto all’AIA rilasciata ad Ilva SpA lo scorso 
ottobre, caso per il quale tale tutela è preclusa».

In tal modo – al di là degli aspetti, sicuramente problematici, che attengono all’inci-
denza del provvedimento legislativo sull’efficacia delle misure cautelari adottabili da parte 
del Giudice penale – l’organo remittente ha identificato nelle prescrizioni contenute nel d.l. 
n. 207/2012, anche in ragione delle modifiche introdotte nei confronti del testo originario 
dalla legge di conversione, l’intima contraddizione che contraddistinguerebbe le fattispecie 
contemplate rispettivamente dagli artt. 1 e 3 e, quindi, la disciplina specificamente riguar-
dante lo stabilimento Ilva rispetto a quella applicabile alla generalità dei casi, fra i quali, 
secondo il disegno delineato dal legislatore, rientra, per gli aspetti non contemplati dal suc-
cessivo art. 3, anche lo stabilimento Ilva di Taranto. 

Infatti, pur a fronte dell’apparente onnicomprensività della disposizione contenuta 
nell’art. 1, l’art. 3, anziché modulare l’esercizio dei poteri autorizzatori riguardanti lo stabi-
limento Ilva di Taranto secondo il disposto dell’art. 1, parrebbe aver attribuito – seguendo 
tutt’altra strada – forza di legge all’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società 
Ilva SpA in data 26 ottobre 2012; il che ha indotto i Giudici remittenti a configurare una 
eclatante violazione dell’art. 113 Cost., in termini di preclusione della tutela giurisdizionale 
dei diritti e degli interessi legittimi, sicuramente ammessa, invece, in tutti gli altri casi ricon-
ducibili alla previsione dell’art. 1, sul presupposto che, relativamente ad essi, la riconosciuta 
preminenza dell’AIA, quale fonte amministrativa regolatrice primaria ed assorbente rispetto 
alle determinazioni di qualsivoglia altra Autorità, anche giurisdizionale, non farebbe venir 
meno la natura amministrativa dell’autorizzazione e la censurabilità della medesima nelle 
opportune sedi giurisdizionali.

Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, la chiave di lettura ascrivibile 
ai Giudici remittenti non è parsa a chi scrive del tutto convincente, non sembrando che 
il disposto dell’art. 3, comma 2 abbia potuto far assurgere l’autorizzazione ambientale in 
parola ad atto avente forza di legge sia sul piano formale che sostanziale, determinando un 
mutamento della sua natura amministrativa e ciò, anche in ragione del carattere dinamico 
del provvedimento autorizzatorio, che può richiedere successivi urgenti interventi modifica-
tivi ed integrativi, secondo quanto, d’altronde, previsto dallo stesso decreto legge, allorché 
a fronte di riscontrate criticità nell’attuazione dell’autorizzazione, precisa che le competenti 
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Autorità amministrative sono legittimate ad adottare idonee misure, ivi compresa l’adozione 
di provvedimenti di amministrazione straordinaria (ancorché il riferimento all’art. 43 Cost. 
non appaia del tutto calzante in riferimento ai suddetti provvedimenti di amministrazio-
ne straordinaria27) destinati ad incidere, integrandole e/o modificandole, sulle prescrizioni 
dell’AIA riferendosi, quindi, ad atti di natura sicuramente amministrativa che, per quanto 
assistiti, in forza del disposto dell’art. 1 del d.l. n. 207/2012, dal riconoscimento del loro 
carattere preminente rispetto ad altre fonti regolatrici, sono sicuramente suscettibili di essere 
contrastati in sede giurisdizionale. 

In tale prospettiva, la Corte Costituzionale con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85 ha 
esplicitamente escluso che l’intento del legislatore sia stato quello di incorporare l’autoriz-
zazione ambientale riesaminata nella legge; lo schema generale della normativa censurata si 
fonda, infatti – secondo la Corte Costituzionale – nella combinazione tra un atto ammini-
strativo, che tale rimane anche in relazione alla disciplina dettata dall’art. 3, comma 2 per 
l’Ilva di Taranto con il richiamo al d.m. 26 ottobre 2012, ed una previsione legislativa, che 
assume come punto di partenza un nuovo equilibrio ispirato alla finalità di attuare un non 
irragionevole bilanciamento fra diritto alla salute e alla salubrità dell’ambiente e diritto al 
lavoro, da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento della produ-
zione e dei livelli occupazionali, nonché il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni 
sforzo in tale direzione.

Non ha, quindi, fondamento – secondo la Corte – l’affermazione del Giudice remittente, 
secondo cui attraverso un processo di legificazione dell’autorizzazione riesaminata si sarebbe 
preclusa l’applicabilità degli ordinari rimedi giurisdizionali posti a tutela dei diritti soggettivi 
e degli interessi legittimi.

27 E ciò, in quanto nei casi previsti dall’art. 43 Cost. è la legge stessa, e non un atto amministrativo, 
a «riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione […] determinate imprese». 
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1. Punto di partenza di queste riflessioni è il caso Ilva, portato alla ribalta anche mediatica 
da provvedimenti della magistratura di Taranto nel corso del 2012: incriminazione di alcuni 
dirigenti con accuse pesanti di delitti contro l’incolumità pubblica, sequestro preventivo 
degli impianti e poi dei prodotti in giacenza. Nella vicenda giudiziaria si è poi inserita la 
vicenda legislativa di un decreto legge pensato ad hoc, convertito in legge. I magistrati di 
Taranto hanno reagito con conflitti di attribuzione e questioni di legittimità costituzionale. 
In questi atti, del gennaio 20131, è contenuta una puntuale descrizione della vicenda, fa-
cilmente attingibile, che mi esime dal farne un noioso resoconto. Andando in medias res, 
ma astenendomi da giudizi di merito sul caso concreto, cercherò di mettere a fuoco taluni 
problemi che il caso Ilva ha sollevato. 

Poche parole sullo sfondo di diritto penale sostanziale, quanto basta per cogliere la serietà 
della posta in gioco e la complessità dei problemi. Le imputazioni hanno ad oggetto delitti 
che si assumono cagionati da una attività industriale fortemente inquinante, perdurante nel 
tempo (secondo i capi d’imputazione, dal 1995 ad oggi, “con permanenza”): delitti contro 
l’incolumità pubblica (disastro ex art. 434, avvelenamento ex art. 439, omissione di cautele 
ex art. 437) che strutturalmente sono di pericolo per la salute, ma che nella specie, secondo 
l’ipotesi d’accusa, avrebbero prodotto danni concreti alla salute, riscontrati anche da in-
dagini epidemiologiche. In gioco è la salute della popolazione dell’area (gravemente com-
promessa) circostante lo stabilimento. Da ciò i provvedimenti cautelari emanati, incidenti 
sia sulla libertà personale di persone accusate di delitti dolosi gravi, sia sulla gestione dello 
stabilimento (sequestro preventivo).

La peculiarità del caso Ilva sta nell’intreccio fra il profilo di giustizia penale ed il profilo 
gestionale (della produzione industriale, dell’occupazione). I profili e problemi strettamente 
penalistici sono (in gran parte) quelli ormai consueti nei processi che hanno ad oggetto 
imputazioni di delitti d’evento, collegati dall’accusa ad attività industriale perdurante nel 
tempo. Sono problemi irti di difficoltà, sia fattuali che giuridici. Problemi giuridici di rico-
struzione di fattispecie complesse, come il disastro c.d. innominato; problemi concettuali e 
metodologici concernenti la rilevanza del sapere scientifico; problemi probatori legati alle 
peculiarità di situazioni complesse, in particolare problemi di verifica di ipotesi causali; pro-
blemi d’imputazione soggettiva. Di questi problemi non tratterò in questa sede. I problemi 

1 Questo materiale è reperibile nel sito Diritto penale contemporaneo.

Riflessioni sul caso Ilva

Domenico Pulitanò

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



152 DIRITTO VIVENTE

peculiari del caso Ilva li esaminerò dando per presupposto (in termini generali) che la loro 
rilevanza dipende dal collegamento con situazioni valutate dai magistrati come di spiccata 
rilevanza penale, quanto meno perché pericolose per la salute delle persone, e che si ipotizza 
abbiano già forse prodotto effetti dannosi.

2. Luogo d’emersione dei problemi d’interesse generale (e dell’attenzione pubblica per il 
caso Ilva) è stato il sequestro degli impianti. Sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., previsto 
«quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggra-
vare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». Nel 
caso di specie, il sequestro ha inciso sulla continuità di gestione di uno stabilimento di grandi 
dimensioni, mettendo in gioco attività produttiva ed occupazione, a fronte dell’esigenza 
di bloccare l’attività ritenuta delittuosa (pericolosa o dannosa per la salute) e di avviarne il 
risanamento.

In provvedimenti di questo tipo, la funzione giudiziaria penale mostra un volto che non è 
quello dell’accertamento di fatti delittuosi che si ipotizzano commessi in passato. È un volto 
che guarda all’oggi e al futuro; una funzione che non è quella del giudizio su fatti delittuosi 
e relative responsabilità, e non rientra nel paradigma epistemologico del garantismo, relativo 
per l’appunto al giudizio su fatti avvenuti. Nella classica formulazione di Ferrajoli ne sono 
elementi imprescindibili e inscindibili, sul piano del diritto sostanziale il principio di lega-
lità, e sul piano processuale un modello di giurisdizione che ha come condizioni necessarie 
«la verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusatorie in forza del loro carattere assertivo, 
e la loro prova empirica in forza di procedure che ne consentano sia la verificazione che la 
falsificazione»2.

Il mondo delle misure cautelari (personali e reali) presenta caratteristiche che non rien-
trano in questo paradigma. Le misure previste nel nostro ordinamento processuale poggiano 
su presupposti cognitivi meno stringenti di quanto sia richiesto per affermazioni di respon-
sabilità, e ciò può ritenersi coerente con la loro finalità, che guarda a esigenze (cautelari) di 
intervento nella situazione attuale, con un occhio rivolto al futuro, sulla base di accerta-
menti ancora aperti a integrazioni e verifiche, e di giudizi prognostici (pericolo di qualche 
cosa). Sono provvedimenti giurisdizionali: ciò è imposto da riserve di giurisdizione fondate 
su esigenze di garanzia di diritti e libertà. Potremmo chiederci se siano provvedimenti “di 
giustizia”, avuto riguardo al loro significato (presupposti e contenuto); in questa sede ci 
interessa specificamente il sequestro preventivo così come disciplinato nel vigente codice di 
procedura.

I provvedimenti stilati, con trasparente passione, nel caso Ilva, mostrano che i magistrati 
li hanno sentiti come atti di giustizia, di necessaria tutela di interessi importanti, penalmente 
protetti. Provvedimenti legati a delitti commessi, e all’esigenza di bloccarne il protrarsi. Az-
zardo l’ipotesi che i magistrati che chiedono ed emettono provvedimenti cautelari li con-
siderino sempre in un’ottica “di giustizia”. Certo, sono provvedimenti che debbono poter 
reggere ad uno scrutinio di legalità che ha a che fare con la “giustizia”; ma né i presupposti né 
il contenuto tipico sono quelli della decisione “di giustizia”, se per tale intendiamo la corretta 
applicazione del diritto (penale) sostanziale a fatti definitivamente accertati al di là d’ogni 
ragionevole dubbio. Ciò non significa minore importanza, ma diversità di significato, legata 

2 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, Torino, 1989, p. 6 s.
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alla diversità dei problemi cui la misura cautelare dà risposta, ed ai problemi peculiari che la 
risposta cautelare trae con sé.

La funzione tipica del sequestro preventivo ha a che fare con un campo di problemi – di 
prevenzione di futuri reati – che nella sua dimensione generale non è un compito specifico 
del potere del giudiziario. La politica del diritto penale è, in radice, responsabilità politica. 
Responsabilità del legislatore che effettua le scelte normative (anche, non soltanto quelle di 
eventuale penalizzazione); del governo per le attività che possiamo definire di polizia, finaliz-
zate alla prevenzione e repressione dei reati, ed anche per attività che, pur non essendo pro-
priamente di polizia, fanno parte delle policies dalle quali dipende il benessere della società. 
Per esempio, attività di competenza della Pubblica amministrazione, del tipo che è venuto 
in rilievo nel caso Ilva. 

In connessione con un commesso reato (o meglio, sul piano processuale: in connessione 
con una notizia di reato di sufficiente consistenza) anche il magistrato penale si trova ad 
essere investito di compiti e di poteri di prevenzione. È il campo delle misure cautelari. Un 
campo, per così dire, all’incrocio fra la giurisdizione e la gestione operativa di problemi at-
tuali, dei quali la prevenzione di reati è un aspetto, certo importante, non l’unico. 

I peculiari problemi del caso Ilva, legati all’uso del sequestro preventivo in un contesto 
di estrema complessità, sono problemi di rapporto fra poteri, in un campo in cui sia la 
giurisdizione sia altri poteri hanno qualcosa da dire. Un campo in cui la funzione tipica 
della giurisdizione penale (l’accertamento di reati, o meglio il giudizio su ipotesi d’accusa) si 
intreccia con problemi di gestione attuale di situazioni complesse, nelle quali sono in gioco 
una pluralità di interessi meritevoli di considerazione, non facilmente componibili.

3. Con il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modifiche in legge 24 
dicembre 2012 n. 231, la politica ha fatto irruzione nel campo in cui era intervenuta la ma-
gistratura con i provvedimenti di sequestro preventivo. Dopo il sequestro degli impianti vi 
era stato un secondo sequestro, ricadente su materiali ritenuti prodotto del reato, la cui libera 
disponibilità, secondo i magistrati di Taranto, avrebbe favorito la prosecuzione dell’attività 
produttiva inquinante e nociva (e perciò illecita). L’emanazione di nuove norme ha avuto lo 
scopo di sbloccare la situazione, nonostante gli intervenuti sequestri.

Le riflessioni della dottrina e le reazioni dei magistrati di Taranto si sono incentrate 
soprattutto su profili di ritenuta violazione del principio d’eguaglianza e dei principi sulla 
giurisdizione, in una normativa costruita ad hoc, per il caso Ilva, sia pure dentro uno schema 
teoricamente applicabile in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazio-
nale (art. 1). Nell’ottica del penalista interessa una riflessione sul modello d’intervento: la legge 
n. 231/2012 (diciamo pure, legge Ilva) delinea, per un certo tipo di situazioni critiche, un 
nuovo approccio incentrato su poteri di gestione amministrativa.

Come spunto per una riflessione preliminare, richiamo una proposta cui tanto tempo fa 
ho contribuito, contenuta nel Progetto Grosso3: «Quando il fatto contestato riguarda attività 
sottoposte ad autorizzazioni o controlli dell’autorità amministrativa, le attività volte ad eli-
minare le conseguenze dannose o pericolose sono effettuate previa informazione dell’autorità 
competente, e in conformità all’autorizzazione amministrativa, se richiesta dalla legge» (dispo-
sizioni di attuazione e coordinamento, art. 14, comma 1). Questa disposizione (forse formulata 

3 Il testo è pubblicato in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 574 s.
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in modo un po’ grezzo) era stata pensata con riguardo a tutti gli istituti che danno rilievo a 
condotte riparatorie (per es. oblazione): l’idea sottesa è che, nei campi in cui incidono poteri 
della pubblica amministrazione, tali poteri sono determinanti anche quando si tratti di definire 
modalità di eliminazione di conseguenze di reati, che abbiano rilievo nel giudizio penale.

I campi di materia, per i quali un’impostazione del genere potrebbe valere, sono disci-
pline speciali che assumono come punto di riferimento particolari funzioni amministrative 
di gestione o di controllo di determinate attività: atti di pianificazione amministrativa e di 
autorizzazione all’esercizio di date attività, poteri di vigilanza e controllo, emanazione di 
prescrizioni per l’esercizio di attività sottoposte ad autorizzazione o controllo. Il diritto 
penale interviene qui a disciplinare attività di per sé legittime, e si lega a sistemi di regole, 
talora legislative, talora di fonti subordinate, volte a contemperare interessi di per sé tutti 
meritevoli di considerazione (per es. fra l’attività industriale e l’integrità dell’ambiente). In 
particolare, il riferimento ad atti autorizzativi, quali condizioni di legittimità di date attività, 
esprime bilanciamenti d’interessi fra esigenze di controllo concreto ‘a monte’, e dall’altro lato 
esigenze di garanzia dei destinatari delle autorizzazioni, rispetto allo svolgimento dell’attività 
autorizzata dall’autorità a ciò competente.

Il modello della legge Ilva, riferendosi ad attività ricomprese in questo campo, valorizza 
al massimo competenze e responsabilità dell’autorità amministrativa. Nei casi disciplinati 
dal decreto, «le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva sono esclu-
sivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata 
ambientale» (art. 1, comma 2). Come si inserisce nel sistema questa disposizione? 

È chiaro l’intento del legislatore di assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva – nel 
caso di crisi di industrie di interesse strategico nazionale – esclusivamente in forza dell’au-
torizzazione integrata ambientale. L’AIA può autorizzare ciò che rientra nella competenza 
dell’autorità amministrativa, e (questo il novum del decreto) può escludere, fino a 36 mesi, 
che l’attività autorizzata sia bloccata da provvedimenti di sequestro. La prosecuzione è con-
dizionata ad adempimenti (sulla carta) rigorosi, e per il caso di mancata osservanza delle 
prescrizioni contenute nell’AIA è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa molto 
consistente (fino al 10% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato).

4. La legge di conversione ha introdotto nell’art. 3, relativo al solo caso Ilva, una disposizione 
che autorizza espressamente (fra l’altro) la «commercializzazione dei prodotti, ivi compresi 
quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Più 
chiaro di così non avrebbe potuto essere: il legislatore ha inteso porre nel nulla gli effetti del 
già disposto sequestro preventivo del prodotto in giacenza. I magistrati di Taranto hanno 
risposto portando la questione al giudizio della Corte costituzionale.

Lasciando fra parentesi gli aspetti più specifici, legati alla formulazione della legge di 
conversione, nel contrasto fra magistrati tarantini e legislatore può essere colta la contrap-
posizione fra due modelli d’intervento. I magistrati hanno ritenuto applicabile il modello 
del sequestro preventivo, evocando una pluralità di ragioni: sequestro del prodotto del reato 
(cosa di cui è consentita la confisca: art. 321 comma 2, c.p.p.), che in concreto è stato altresì 
valutato come cosa la cui libera disponibilità può avere gli effetti rilevanti ex art. 321 comma 
1 (in tal caso, recita la norma citata, il giudice dispone il sequestro). La legge di conversione 
ha valutato (bene o male) preferibile un modello diverso: consentire la libera commercializ-
zazione, in ragione di interessi legati alla continuità di gestione dell’impresa. 
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La disciplina dettata per il caso Ilva sollecita una riflessione su entrambi i modelli: quello 
dettato dalla legge di conversione e quello ritenuto applicabile dai giudici. Una riflessione 
sul piano della politica del diritto, ma anche su quello dell’interpretazione del sistema: Come 
interpreti dell’ordinamento, possiamo mettere in discussione la stessa interpretazione dei 
magistrati tarantini, circa i presupposti del sequestro preventivo: cosa che il legislatore del 
caso Ilva ha saggiamente evitato di fare, finendo però per scivolare infelicemente in una di-
sposizione apparentemente ad personam.

Sul piano della politica del diritto, la valutazione del legislatore del caso Ilva può essere 
formulata (grosso modo) in questi termini: per quanto concerne i prodotti ottenuti con attività 
industriale inquinante e nociva, ma che non hanno un intrinseco carattere di illiceità, si ritiene 
preferibile (è giusto) non ostacolarne la commercializzazione, per non pregiudicare gli interessi 
collegati, che non sono soltanto dell’industria incriminata, ma anche dei lavoratori occupati e 
dell’economia nazionale (quanto meno nei casi di industrie di interesse strategico).

È una valutazione ragionevole? Certamente è sorretta da ragioni forti. Può ritenersi soc-
combente nel bilanciamento con ragioni contrarie, del tipo di quelle sottese al provvedi-
mento di sequestro preventivo nel caso Ilva? 

Cominciamo dall’istituto penalistico che sta sullo sfondo del sequestro preventivo: la 
confisca del prodotto del reato (facoltativa, ex art. 240 c.p.). Nell’ambito delle interpretazioni 
ragionevolmente discutibili, quella dei magistrati tarantini sembra potersi così formulare: è 
prodotto del reato il prodotto di una attività industriale causativa di eventi penalmente 
rilevanti. È un’interpretazione estensiva, che porta al di fuori del campo di ciò che è indiscu-
tibilmente prodotto del reato: prodotti intrinsecamente illeciti, la cui produzione è oggetto 
del divieto penalmente sanzionato (per es.: monete false, sostanze stupefacenti). Siamo al di 
fuori anche del campo su cui c’è discussione con riferimento al concetto di profitto del reato: 
quello delle utilità economiche derivate non direttamente dal reato, ma dalla trasformazione 
o dal reinvestimento del prodotto o profitto originario4. 

Nel caso Ilva, il sequestro è caduto su normali prodotti industriali, la cui produzione non 
è e non potrebbe essere oggetto di divieto. L’aggancio con i reati per cui si procede starebbe 
nella illiceità penale di una gestione industriale che ha prodotto sia i materiali che era desti-
nata a produrre, sia effetti nocivi ritenuti penalmente rilevanti.

Portando alle estreme conseguenze un simile approccio, si potrebbe arrivare a ritenere 
prodotto o profitto del reato il risultato di una attività industriale per tutto il periodo in 
cui siano state semplicemente inadempiute prescrizioni doverose per la sicurezza del lavoro 
o dell’ambiente. L’aggancio a delitti d’evento (come nel caso Ilva) pone un argine a siffatti 
slabbramenti, pur allargando la possibilità di sequestro preventivo su prodotti o profitti di 
per sé privi di un connotato intrinseco di illiceità.

Nell’ambito delle proposte interpretative meritevoli di considerazione può senz’altro es-
sere annoverata un’interpretazione più restrittiva: non può ritenersi prodotto del reato il 
prodotto di per sé non illecito di una attività industriale, ancorché questa presenti profili 
di illegittimità o causi altre conseguenze penalmente rilevanti. Sul problema interpretativo 
ritorneremo più avanti.

4 Per un quadro ancora attuale, si vedano le ampie monografie di A.M. MAUGERI, Le moderne 
sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano 2001; e di D. FONDAROLI, Le ipotesi 
speciali di confisca nel sistema penale, Bologna, 2007.
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A fondamento del sequestro preventivo dei materiali in giacenza, i magistrati di Taranto 
hanno addotto argomenti che non si esauriscono nella tesi del sequestro finalizzato alla 
confisca (facoltativa!) del prodotto del reato. A ciò hanno aggiunto un’altra linea argomen-
tativa, che adduce un’esigenza più marcatamente preventiva, quella che fonda il sequestro 
preventivo ai sensi del primo comma dell’art. 321 c.p.p.: il sequestro dei materiali serve 
(è necessario) a togliere interesse al proseguimento dell’attività produttiva nelle condizioni 
inaccettabili cui si riferiscono le contestazioni di gravi delitti.

Anche questa (per quanto mi consta) è un’applicazione innovativa ed estensiva del se-
questro preventivo: accanto alla idoneità strumentale della cosa pertinente al reato, che del 
sequestro preventivo è il presupposto ovvio, verrebbe in rilievo (sarebbe sufficiente) una 
rilevanza puramente motivazionale. 

Comunque si valuti questo approccio sul piano della interpretazione e applicazione della 
legge (processuale) vigente, la legge Ilva ha contrapposto un diverso bilanciamento d’inte-
ressi, nel quale ha accomunato l’uno e l’altro dei sequestri disposti dai magistrati tarantini: 
quello degli impianti, sicuramente rientrante nel campo naturale di applicazione dell’art. 
321, e quello (assai più discutibile) dei materiali in giacenza. 

Se la prosecuzione dell’attività, come disposta dalla legge Ilva, può essere non illegitti-
mamente disposta, ne consegue il venir meno dei presupposti del sequestro dei materiali, 
motivato dalla ritenuta esigenza di tagliar via la motivazione economica della prosecuzione 
dell’attività. Con riguardo all’effetto (di blocco) sui due sequestri, la questione più radicale e 
preliminare riguarda il sequestro degli impianti finalizzato al blocco dell’attività. 

5. Vi sono ragioni costituzionali, legate a principi costituzionali pertinenti al diritto e alla 
giurisdizione penale, che rendano illegittimo il modello disegnato dalla legge Ilva, pensato 
come modello valido per una generalità di situazioni? 

Nelle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai magistrati tarantini contro il 
depotenziamento dei disposti sequestri, i parametri costituzionali invocati sono sia di carat-
tere sostanziale (il diritto alla salute, prevalente sulla libertà d’iniziativa economica: art. 32 e 
41) sia relativi al processo e alla giurisdizione (all’esercizio dell’azione penale quale doverosa 
attuazione della legalità, a tutela degli interessi penalmente protetti). Il pathos che attraversa 
le argomentazioni può essere emblematicamente colto in una frase del PM riportata nell’or-
dinanza del Gip del 21 gennaio 2013: «I 36 mesi concessi all’impresa in realtà costituiscono 
una vera e propria cappa di totale immunità dalle norme penali e processuali che non ha 
eguali nella storia del nostro ordinamento giuridico e che pone un pericoloso precedente 
idoneo a creare, peraltro, delle fratture enormi nel principio della separazione dei poteri su 
cui si fonda il nostro sistema costituzionale». Tutte le questioni di costituzionalità sollevate 
dal Gip (con riferimento agli articoli 2, 3, 9 comma 2, 32, 41 comma 2, 101, 102, 104, 107, 
111, 112, 113 e 117 Cost.) ruotano attorno a questo nucleo.

Il nucleo delle questioni è indipendente dal profilo specifico della vicenda Ilva, cioè 
la vanificazione dell’efficacia di provvedimenti giudiziari già emanati. Concerne il modello 
delineato dal legislatore come applicabile in futuro, in via generale, nel caso di crisi di stabi-
limenti industriali di interesse strategico nazionale. Nel linguaggio dei magistrati di Taranto, 
sarebbe una cappa di totale immunità dalle norme penali e processuali: la prosecuzione dell’at-
tività industriale incriminata, in forza dell’AIA, fino a 36 mesi, senza possibilità di blocco da 
parte della magistratura mediante sequestro preventivo. 
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Davvero immunità dalle norme penali? No, se intendiamo l’immunità come franchigia 
(sia pure temporanea) dalla portata precettiva delle norme penali vigenti. Gli effetti del de-
creto Ilva, secondo la ragionevole interpretazione del testo normativo, si esauriscono nell’as-
sicurare la prosecuzione dell’attività produttiva. Non vi sono effetti sul piano del diritto penale 
sostanziale.

Autorizzando ciò che rientra nella competenza dell’autorità amministrativa, l’AIA non ha 
effetti di diritto sostanziale, diversi da quelli che il sistema tipicamente attribuisce ad atti auto-
rizzativi. Rispetto alla responsabilità per delitti d’evento contro l’incolumità pubblica o l’inte-
grità fisica, nessuna franchigia può essere data da autorizzazioni amministrative, e non è stata 
data. La sanzione pecuniaria amministrativa, prevista dalla legge Ilva per il caso di mancata 
osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA, non assorbe eventuali responsabilità più gravi. 

Sullo sfondo, il problema delle regole cautelari pertinenti alla prosecuzione dell’attività, 
rilevanti ai fini dell’imputazione soggettiva di eventuali reati. Sono solo quelle prescritte 
dall’AIA? Non solo le ragioni fondanti del sistema penale, ma le stesse formulazioni e moti-
vazioni specifiche della legge Ilva ci dicono che anche sotto questo aspetto valgono le regole 
generali del sistema. La normativa speciale, dichiaratamente volta ad assicurare la prosecu-
zione dell’attività, non può essere interpretata come derogatoria rispetto alle regole sull’im-
putazione soggettiva di fatti delittuosi. 

In questo contesto si aprono problemi assai delicati, non estranei alla discussione in 
materia di colpa. Problemi generali relativi alla individuazione delle regole cautelari, alla 
rilevanza di discipline di fonte sublegislativa, ai rapporti fra colpa specifica e colpa generica. 
Non sono problemi che possano essere messi sul conto della legge Ilva.

6. Immunità dalle norme processuali? È questo il piano su cui la legge Ilva ha dettato una 
disciplina derogatoria rispetto alle regole generali del codice di procedura. Al netto dei difetti 
tecnici dell’intervento normativo, e del problema specifico della ricaduta retroattiva su un 
procedimento in corso, nel modello delineato dalla legge è ravvisabile proprio ciò che, se-
condo un autorevole commentatore, si sarebbe dovuto fare sulla premessa di una valutazione 
negativa del sequestro dello stabilimento: «una modifica dell’art. 321: nel quale sarebbe certo 
molto opportuno fissare i limiti di provvedimenti cautelari che, se non si limitano a bloc-
care la degenerazione della situazione per poche ore, possono avere effetti devastanti per la 
collettività»5. Rispetto all’art. 321 c.p.p., gli effetti della legge Ilva sono una modifica in forma 
di deroga. Diciamo pure: una temporanea immunizzazione di un certo tipo di situazioni, 
rispetto alla possibilità di un sequestro/blocco dell’attività produttiva.

La deroga è ritagliata su differenze specifiche della situazione di crisi di industrie d’in-
teresse strategico nazionale. Differenze che il legislatore del 2012 ha ritenuto idonee a giu-
stificare un bilanciamento d’interessi nel quale le ragioni del sequestro preventivo risultano 
soccombenti. Gli argomenti contrapposti dai magistrati di Taranto non negano la differenza 
di tale tipo di situazione, ma sostengono che la disciplina introdotta, incidente sui poteri 
processuali del giudice penale, sia in contrasto con una serie di principi costituzionali, atti-
nenti non solo al processo penale (principio di obbligatorietà dell’azione penale), ma, più in 
radice, alla separazione dei poteri ed agli oggetti di tutela (giudiziaria penale).

Come fondamento di questioni di legittimità costituzionale, il principio di obbligato-

5 R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini, nel sito Diritto penale contemporaneo.

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



158 DIRITTO VIVENTE

rietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) è stato talora invocato in modo improprio, per es. 
in relazione a discipline incidenti sul diritto penale sostanziale, come la causa di non puni-
bilità prevista per i componenti del CSM: la Corte costituzionale, nella sentenza n. 148 del 
1983, ne ha evidenziato la non pertinenza in poche righe: «la norma impugnata non incide 
sull’azione penale del Pubblico Ministero (che nella specie, del resto, è stata da tempo eserci-
tata) ma vale ad escludere – in ipotesi – l’antigiuridicità del fatto contestato». 

Nel caso Ilva l’art. 112 Cost. è stato invocato come fondamento obbligante in relazione 
a un istituto processuale (il sequestro preventivo). È una questione di esercizio dell’azione 
penale? Anche in questo caso l’azione penale è stata esercitata, a fronte di ritenute notizie di 
reato relative all’Ilva, e i magistrati di Taranto la stanno portando avanti, avendo interi tutti 
i poteri investigativi previsti dal codice di procedura penale. 

Se è vero (supra, §. 5) che la legge penale sostanziale vale anche per l’attività che prosegue 
sotto la vigenza della nuova legge, l’azione penale – quale attività volta ad accertare reati e 
responsabilità penali – può essere esercitata anche in relazione a tale periodo, ove ne ricor-
rano i presupposti.

La questione sollevata dai giudici tarantini, attinente a un istituto processuale, combina il 
principio di obbligatorietà dell’azione penale con ragioni sostanziali di tutela dei beni offesi 
dal reato per cui proceda. L’accento cade su principi costituzionali di protezione di interessi 
(in ultima analisi, la salute) che il legislatore affida a strumenti penali: al diritto penale so-
stanziale, e di riflesso a strumenti processuali. È questo l’aspetto posto in rilievo da chi, com-
mentando criticamente il decreto legge ad Ilvam6, ha correttamente individuato il problema: 
«se sia possibile affermare che la riserva di funzione giurisdizionale vada oltre la sola riserva 
di sentenza», coprendo anche provvedimenti cautelari volti a interrompere l’iter criminoso o ad 
impedire la commissione di nuovi reati. Formulata con riguardo al possibile “annullamento” 
dei provvedimenti cautelari, la questione riguarda in realtà lo statuto del provvedimento 
cautelare “sequestro preventivo”, a fronte di principi costituzionali che stanno a monte della 
riserva di giurisdizione, relativi a beni oggetto di tutela.

Dalla giurisprudenza costituzionale, il commento citato richiama alcune sentenze in ma-
teria di intercettazioni telefoniche7, le quali danno risposta a un tipo di problemi del tutto 
diverso, concernente la legittimazione costituzionale di poteri d’intervento in ambiti in via 
di principio coperti da garanzie costituzionali di libertà (nella specie, libertà di comuni-
cazione). Del tutto ovvia la riposta che addita una possibile legittimazione nella funzione 
di prevenzione e repressione di reati8. In questa stessa prospettiva la giurisprudenza costi-
tuzionale ha affermato la legittimità anche di istituti discutibili e discussi, come le misure 
di prevenzione, dopo averle riportate (fin da una delle sue prime sentenze, n. 11 del 1956) 
nell’ambito della riserva di giurisdizione in materia di limitazioni della libertà personale. 

Questo è il profilo che emerge dalla giurisprudenza costituzionale: la riserva di giurisdi-
zione come garanzia di libertà. Per quanto concerne il diritto penale, come garanzia di un 
giudizio imparziale affidato a magistrati indipendenti, soggetti soltanto alla legge.

6 G. ARCONZO, Note critiche sul decreto legge ad Ilvam, tra legislazione provvedimentale, 
riserva di funzione giurisdizionale e dovere di prevenzione e repressione dei reati, nel sito Diritto 
penale contemporaneo. 

7  N. 34 del 1973, n. 81 del 1993.
8 In proposito, G. ARCONZO, loco cit., richiama la relazione al progetto preliminare del codice 

di procedura e la giurisprudenza delle Sezioni Unite Cass., s.u., 29 gennaio 2003, n. 12878.
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Di fronte alla legge Ilva, si invoca invece una riserva di funzione giurisdizionale che copra 
un ambito più vasto (al di là della sola riserva di sentenza), assumendo la prevenzione di reati 
come fondamento non semplicemente di una possibile legittimazione, bensì come fonda-
mento obbligante. È un passo molto forte, di segno autoritario: uso questo termine in senso 
puramente descrittivo (non valutativo), per additare l’inversione rispetto alla logica garantista 
(di garanzia liberale) delle riserve costituzionali di giurisdizione. Di un passo del genere, 
nella giurisprudenza costituzionale non mi risulta vi siano tracce. È la medesima inversione 
che avevo ravvisato, trent’anni fa, nelle eccezioni di legittimità costituzionale che invoca-
vano pretesi obblighi di penalizzazione9, e che la Corte costituzionale ha sempre dichiarato 
inammissibili. 

Certo, queste considerazioni non chiudono il problema, che è di tutela effettiva dei beni 
penalmente protetti: una prospettiva ben presente nella giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo, a proposito degli obblighi gravanti sullo Stato per la tutela della vita10. Ci sono com-
piti di tutela di diritti fondamentali, da cui lo Stato non può chiamarsi fuori. 

Ma non è detto che fra gli strumenti ci debba essere obbligatoriamente il sequestro pre-
ventivo, come disciplinato nel codice di procedura penale, e affidato al giudice (alla riserva di 
giurisdizione) in funzione di garanzia liberale. Anche funzioni amministrative, come quelle 
in tema di autorizzazioni e controlli su attività industriali, sono strumenti di tutela (anche 
preventiva) dell’incolumità personale e pubblica. 

Non è senza interesse uno sguardo su conflitti di attribuzione relativi a provvedi-
menti giudiziari. 

Corte costituzionale, sentenza n. 150 del 1981: annullamento di un’ordinanza del 
Pretore penale di Genova che aveva vietato «la pesca e la commercializzazione su tutto il ter-
ritorio nazionale, del novellame di qualsiasi specie marina». Decidendo su un conflitto di 
attribuzioni sollevato dal Governo, la Corte costituzionale ha ravvisato in tale ordinanza 
una «sorta di atto amministrativo generale», la cui emanazione da parte di un giudice è una 
abnorme pretesa di precludere, nelle sue possibili manifestazioni, il potere d’autorizzazione 
ministeriale previsto dalla legge quanto alla pesca e al commercio del novellame; con conse-
guente collisione con l’art. 113 Cost., in quanto «esclude che spetti alle autorità giudiziarie 
ordinarie di annullare atti amministrativi, in mancanza d’una previsione di legge, ed a più 
forte ragione comporta che tali autorità non possano contrapporsi o sovrapporsi alle autorità 
amministrative, arrogandosi poteri che per legge vadano esercitati dall’esecutivo, in forme e 
con procedimenti prefissati».

Sentenza n. 70 del 1985: conflitto fra Regione Toscana e varie autorità giudiziarie, rela-
tivi a provvedimenti concernenti l’inquinamento dell’Arno. Non spetta alla A.G. invitare il 
Presidente della Giunta ad adottare provvedimenti di competenza regionale in materia di in-
quinamento. Non spetta alla A.G. procedere contro il Presidente o un assessore della Giunta 
per la ritardata approvazione di una legge delega; da ciò l’annullamento di un mandato di 
comparizione emesso dal Pretore di Firenze.

Perché questa evocazione di vicende di decenni addietro? Perché ci mostra come al con-

9 D. PULITANò, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983,  p. 484 s.
10 Per un quadro aggiornato e valutazioni da me condivise, cfr. S. MANACORDA, Dovere di 

punire? Gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2012, p. 1364. 
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fine fra potere giudiziario e amministrativo possano avvenire sconfinamenti anche del potere 
giudiziario, motivati dal fine di bloccare conseguenze dannose di reati (o supposti reati) 
per i quali l’autorità giudiziaria proceda. Il legame con un commesso reato non è, di per sé, 
ragione di espansione dei poteri del giudiziario, in nome della tutela preventiva di interessi 
offesi dal reato. 

7. Nemmeno queste considerazioni chiudono il problema: quale che sia il modello adottato 
dal legislatore, resta da valutare se, nella sua conformazione legale, sia idoneo allo scopo, e se 
(nei casi concreti) sia efficacemente attuato. Questa terminologia, che ben conosciamo nel 
d.lg. 231/01, addita un problema che riguarda qualsiasi modello di funzionamento, e che 
non può mai ritenersi risolto una volta per tutte. Men che meno nello spinosissimo caso Ilva, 
sia se pensiamo al modello strenuamente difeso dai magistrati tarantini, sia se pensiamo a 
quello voluto ad hoc dal legislatore del 2012.

In via di principio, non vedo ostacoli costituzionali a discipline derogatorie, delimitative 
delle possibilità di sequestro preventivo, in vista del miglior perseguimento e contempera-
mento d’interessi che si ritenga possa essere utilmente affidato ad organi amministrativi, e 
non giurisdizionali. Ciò, s’intende, entro limiti di ragionevolezza, di coerenza con eventuali 
indicazioni di sistema; poniamo, quelle di cui all’art. 41 Cost., chiara indicazione di preva-
lenza del diritto alla salute su interessi economici.

Cade qui la censura più sostanziale fra le tante che sono state mosse al decreto ad Ilvam: 
la salute è stata sacrificata a ragioni economiche, capovolgendo il bilanciamento costituzio-
nale. Per la gestione amministrativa (oltre che imprenditoriale) del caso Ilva, le indicazioni 
costituzionali concorrono a definire le responsabilità di efficace attuazione di cui anche la 
Pubblica amministrazione dovrà rendere conto, innanzi tutto ai portatori del diritto alla 
salute. 

In sede di valutazione dell’idoneità del modello, si deve prendere sul serio la sua logica 
interna: sta all’autorità amministrativa, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata, assi-
curare che la via del risanamento venga percorsa in tempi brevi, e che le condizioni ambien-
tali non siano aggravate. 

Nella ricerca di soluzioni praticabili (del meno peggio, tenuto conto di tutti gli interessi 
meritevoli di considerazione) va considerato che il costo per la salute e l’ambiente, da pesare 
sulla bilancia dell’AIA, non è il danno già verificatosi, ma il costo aggiuntivo (cioè il rischio 
aggiuntivo per la salute) della gestione industriale nel periodo di c.d. franchigia. Sull’altro 
piatto della bilancia, gli altri interessi messi in gioco dalla crisi dell’industria di interesse stra-
tegico, e valutazioni di idoneità strumentale rispetto a un risultato realisticamente definito.

Problemi di idoneità strumentale si porrebbero anche per una gestione attraverso stru-
menti giudiziari. Riprendendo per es. il tema dei materiali in giacenza, ci si dovrebbe do-
mandare: alla luce di un laico bilanciamento di benefici attesi e di costi certi, è più razio-
nale il sequestro preventivo per ragioni motivazionali, o il lasciar girare il meccanismo di 
produzione e commercializzazione, in modo da ottenere risorse utili per un programma di 
risanamento? 

A monte vi è il problema di interpretazione del diritto penale sostanziale, che abbiamo 
lasciato in sospeso: che cosa si debba intendere per prodotto del reato ai fini della confisca 
(facoltativa). Davvero sono prodotto del reato, e confiscabili per tale ragione, dei prodotti 
non di per sé illeciti, ancorché derivanti da un’attività produttiva di effetti illeciti? L’inter-
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pretazione estensiva, sottesa al sequestro disposto dai magistrati tarantini, apre al potere 
di confisca un campo di manovra molto (troppo) ampio, esponendo a rischio la gestione 
economica di attività normali ed interessi di terzi (non solo della società che produce merce 
normale, ma anche di eventuali aventi causa, titolari di diritti o di aspettative legittime). 
Trattandosi di confisca non obbligatoria, sarebbe comunque decisivo, in ultima analisi, il 
modo di esercizio del potere discrezionale del giudice: la decisione sulla confisca dovrebbe 
passare attraverso un bilanciamento con interessi che alla confisca si oppongono.

Quanto alle finalità del sequestro preventivo, la mia risposta (ovviamente discutibile) è 
che il blocco delle merci appare poco razionale rispetto agli obiettivi di risanamento, oltre 
che pregiudizievole per interessi economici anche di terzi. Ritengo ragionevolmente pre-
feribile l’opzione della legge Ilva, salvo verificarne passo per passo un’attuazione: far sì che 
vada davvero verso l’obiettivo avuto di mira. Il che è tutt’altro che scontato, e lascia aperto il 
problema di eventuali responsabilità per quanto sarà fatto e non fatto nella difficile gestione 
del modello imposto dal legislatore del 2012.

8. Vorrei chiudere con uno spunto di riflessione su ragioni e rischi della giustizia penale, alla 
luce di un caso così lacerante. 

In una bella relazione in un convegno della facoltà giuridica di Milano-Bicocca, Fran-
cesco Palazzo ha proposto un’analisi di talune ragioni forse strutturali che appaiono sor-
reggere l’attività della magistratura penale in Italia. Si potrebbe dire – dice icasticamente 
Palazzo, dopo un opportuno caveat su possibili fraintendimenti –  che nel penale il giudice 
appare naturaliter “meno imparziale”11. Ciò dipende dagli interessi in gioco, che nel penale 
sono fuori della disponibilità delle parti ed attengono a esigenze sociali fondamentali. «È 
quindi naturale che il giudice penale si senta un po’ meno distaccato da tali interessi». Anche 
le tendenze legislative all’espansione del penale concorrono a trasformare il giudice penale 
«attore giurisdizionale di una vera e propria politica sociale». 

Credo proprio che qui Palazzo abbia posto in luce una ragione strutturale, non contin-
gente, di tensioni che attraversano la giustizia penale. La magistratura non può non rico-
noscersi nel compito di attuazione imparziale della legalità; e tuttavia, l’autocomprensione 
degli uomini dell’istituzione giudiziaria penale è più complessa. Fa parte del comune sentire 
dei magistrati, senza distinzione di ruoli, una spiccata sensibilità agli interessi penalmente 
tutelati. I magistrati – non solo gli inquirenti, ma anche il giudice imparziale, ultimo anello 
della catena istituzionale – si sentono parte di un’istituzione che deve essere neutrale in cia-
scun singolo processo (è giustizia, allo stesso titolo, la condanna del colpevole e l’assoluzione 
dell’innocente) ma che nell’insieme dovrebbe risultare funzionale al law enforcement, alla 
tutela degli interessi penalmente protetti. 

Nelle geometrie del giusto processo, che postulano equilibri fra funzioni e parti con-
trapposte, il finalismo repressivo introduce elementi squilibranti e tensioni non compiutamente 
componibili a livello formale12. L’ideologia reale della magistratura penale – che comprende 
sia i giudici che i pubblici ministeri – è sempre a rischio (e tanto più quanto più importante 

11 F. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tutela sociale e dinamica dei poteri pubblici, in corso 
di pubblicazione in AA.VV., Il ruolo del giudice nel rapporto tra i poteri (citazione da p. 119).

12 È una osservazione  che propongo nel mio manuale: D. PULITANò, Diritto penale, Torino, 
2011, p. 43 s.
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è la posta in gioco) di venire sbilanciata verso il polo di un autoritarismo bene intenzionato13 
vuoi nell’approccio probatorio, vuoi in interpretazioni rigoriste discutibili (in senso letterale: 
oggetto di ragionevole discussione pro o contro) motivate da una maggiore sensibilità per 
effettive o supposte esigenze di tutela. 

In un’altra relazione al convegno sopra richiamato, Luigi Ferrajoli – filosofo del diritto 
con esperienza di magistrato, particolarmente attento ai problemi della giustizia in azione 
– ha riproposto un leitmotiv della sua riflessione: il rischio che l’attivismo giudiziario possa 
spingere verso una ingiustificata estensione di principi, a discapito del riconoscimento di regole 
precise, con conseguente «duplice lesione del paradigma dello stato di diritto: ribaltamento 
della gerarchia delle fonti nella ponderazione di interessi costituzionali, e invasione di com-
petenze di altri poteri»14.

Questi richiami non intendono affatto essere una critica verso la gestione giudiziaria del 
caso Ilva, sul cui merito ritengo doveroso non entrare. Si legano ad una riflessione d’ordine 
generale: i problemi di fondo della giurisdizione (della sua conformazione, del suo funzio-
namento, del rapporto con la politica) hanno a che fare con il suo carattere, ad un tempo, 
di istituzione di garanzia ed istituzione di potere. Fuori del paradigma del giudizio cognitivo 
su fatti avvenuti, retto dal principio dell’oltre il ragionevole dubbio, il profilo delle garanzie 
è più debole, e meno controllabile il potere. I problemi specifici del caso Ilva si collocano in 
questo campo aperto.

Post scriptum. La sentenza della Corte costituzionale sulla legge Ilva (n. 85 del 2013), che 
ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di costituzionalità, 
presenta interpretazioni e argomentazioni in linea con quelle qui proposte. Mi limito a ri-
chiamare un punto di particolare interesse per il diritto penale: «Tutti i diritti fondamentali 
tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile 
pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve 
essere sempre sistemica». Ciò vale anche con riguardo a valori definiti primari, come l’am-
biente e la salute. «La costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e plura-
liste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti 
fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi […] Il punto di equilibrio, 
dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione 
delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità 
e ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».

13 Ho già usato questa formula in D. PULITANò, Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato, in 
Quaderni costituzionali, 1982, p. 93 s.

14 L. FERRAJOLI, La giurisdizione, le sue fonti di legittimazione e il suo futuro, in corso di pubbli-
cazione in AA.VV., Il ruolo del giudice, cit.,  p. 41.

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



1. A poche settimane dalla pronuncia interlocutoria della Corte costituzionale sul conflitto 
di attribuzioni promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto1, il 
caso Ilva continua a sollevare un dibattito a tutto campo. Non solo la dottrina penalista e 
quella costituzionalista, che sono direttamente chiamate in causa dalle eccezioni di costitu-
zionalità, ma anche gli amministrativisti, gli studiosi di economia e dell’impresa s’interro-
gano sugli scenari presenti e futuri, avanzando diverse proposte di soluzione. Un contratto di 
programma per governare il risanamento dell’azienda e la bonifica ambientale? L’impiego di 
risorse statali per la salvaguardia dell’apparato industriale e lo sbocco della questione sociale? 
O addirittura la nazionalizzazione dell’impresa per il suo prioritario interesse strategico na-
zionale, secondo l’ipotesi affacciata (forse impropriamente) nell’art. 3, co. 6, d.l. n. 207/12 
(conv. in l. 231/12) con il rinvio agli artt. 41 e 43 Cost.?2

Un silenzio tanto imbarazzante, quanto scopertamente imbarazzato, avvolge ed estrania 
dal dibattito in corso gli interlocutori che – com’è lecito presumere – dovrebbero nutrire 
il maggior interesse per gli sviluppi del caso Ilva. Una dottrina giuslavorista ostinatamente 
muta3 non sembra in apparenza sollecitata da vicende così eclatanti sul piano mediatico e 
così rilevanti nel panorama industriale italiano: vicende che evocano principi e valori fon-
danti del sistema di tutele del lavoro (occupazione, ambiente di lavoro, salute e sicurezza) e 
vengono invece richiamati dalla magistratura penale con evidente adesione e partecipazione 
emotiva. 

Le questioni di costituzionalità sollevate dal Gip e dal Tribunale di Taranto (ordd. n. 19 
e 20 del 2013) s’incentrano anzitutto sui parametri relativi alla funzione giurisdizionale e 
all’esercizio dell’azione penale, ma anche – in misura persino maggiore – sui precetti di na-
tura sostanziale che tutelano il lavoro e riconoscono l’indisponibilità dei diritti della persona. 
Come si legge nell’ordinanza del Gip, oltre al diritto alla salute, altri valori costituzionali 
sono coinvolti, «primo fra tutti la tutela del lavoro» che costituisce «la condizione indispen-
sabile per la tutela della dignità umana […] e nessuna dignità vi può essere nel caso in cui 

1 Corte cost., ord. 13 febbraio 2013, n. 16.
2 Per questa soluzione v. P. LEON, Consulta, PM e Governo: ecco chi “vince” (e chi perde) la partita, 

intervista 15 febbraio 2013, in www.ilsussidiario.net.
3 A quanto consta, l’unico intervento è di A. VALLEBONA, L’Ilva e la Cina, in Mass. Giur. Lav., 

2012, p. 740 ss.
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il lavoro non venga effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore». Dalla 
lettura delle norme costituzionali «si comprende come la tutela della salute abbia un posto 
preminente e debba essere salvaguardata anche, e soprattutto, nell’ambiente lavorativo che 
rappresenta un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate», sicché il lavoratore è «ten-
denzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose»4. 

Si può immaginare un invito più efficace e diretto per un giuslavorista? 
Il fatto è che, nel considerare il caso Ilva, emerge una sensazione allarmante di déjà vu: il 

retrogusto amarissimo di vicende lontane e ormai storicizzate, ma non cancellate dalla me-
moria collettiva, segnate da fallimenti delle politiche del lavoro e ampie zone d’ombra nella 
stessa linea d’azione del movimento sindacale. 

È difficile nascondere o attenuare questa consapevolezza: si ripropongono oggi, nella 
seconda modernità aperta dall’economia globalizzata, temi politico-sindacali e conflitti di 
valore che si ritenevano superati o risolti, comunque non più riproponibili in termini tanto 
radicali. Alle difficoltà di approntare concreti interventi di sostegno per l’apparato produt-
tivo e il bacino occupazionale dell’Ilva, si aggiungono le arretratezze del corredo giuridico e 
delle categorie analitico-ricostruttive, rimaste ancorate all’esperienza del Novecento. 

2. Il ricorso alla via giudiziaria e l’esercizio dell’azione penale a presidio della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro rinnovano una serie di questioni ampiamente dibattute dopo 
il varo dello Statuto dei lavoratori, anche in conseguenza di alcune iniziative della magistra-
tura (non meno eclatanti di quelle ricorrenti nella narrazione del caso Ilva) e l’attivazione di 
strumenti processuali inediti, come l’inchiesta del giudice nell’ambiente di lavoro, la sospen-
sione dell’attività produttiva disposta dalla Procura e altre misure cautelari con una spiccata 
portata prevenzionale5. 

In quel periodo storico si delineava la vocazione dei giudici penali all’utilizzo della stru-
mentazione cautelare per impedire la continuazione del reato di cui all’art. 437 c.p. e la 
protrazione o l’aggravamento delle sue conseguenze. In termini di politica del diritto, la 
ratio dell’intervento si fondava sull’accertata inefficienza, tardività e persino inutilità d’una 
funzione giurisdizionale esercitata in via successiva, con finalità solo repressive dei fatti delit-
tuosi connessi all’omissione/violazione delle norme antinfortunistiche. L’attenzione tendeva 
a concentrarsi sull’uso dei provvedimenti inibitori e cautelari di natura reale: non diversa-
mente dal contesto attuale, sul sequestro preventivo degli impianti e sul blocco dell’attività 
produttiva sino alla concreta rimozione del pericolo per la salute dei lavoratori. Misure di 
cautela destinate ad incidere sulla permanenza del rischio infortuni, disposte e gestite dalla 
Procura anche tramite l’ausilio o l’iniziativa degli organi di vigilanza titolari dei compiti di 
polizia giudiziaria in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

È pur vero che il sequestro preventivo dell’apparato industriale, specie se inteso e utilizzato 
proprio per la sua idoneità prevenzionale, si allontana dal tipico paradigma garantistico della 
giustizia penale; pecca, per suo ineliminabile ed intrinseco carattere, d’uno sbilanciamento sulla 
prognosi futura e sui criteri d’urgenza o di pericolo. Dunque, si tratta d’una misura giurisdizio-
nale che attiene piuttosto alla prevenzione dei reati futuri e al dovere d’impedire che «vengano 

4 Ord. Gip Tribunale di Taranto, 22 gennaio 2013, n. 19, in www.gazzattaufficiale.it, p. 38.
5 Per la rassegna e l’analisi dell’ampia casistica del periodo cfr. L. MONTUSCHI, Diritto alla 

salute e organizzazione del lavoro, 3a ed., Milano, 1989, p. 108 ss.
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portati a conseguenze ulteriori» (cfr. art. 55, co. 1, c.p.p.): compiti, questi, che non riguardano 
in modo specifico la magistratura penale ma afferiscono in termini più generali all’attività di 
polizia giudiziaria e, in materia di sicurezza sul lavoro, anche all’azione prevenzionale della 
pubblica amministrazione (cfr. art. 20, d.lgs. n. 758/94). Non a caso, sono attualmente gli 
organi di vigilanza dell’ASL a promuovere con maggior agio l’adozione del sequestro preven-
tivo, anche in alternativa privilegiata rispetto al nuovo strumento inibitorio dell’art. 14, d.lgs. 
n. 81/08 che consente di ordinare direttamente la sospensione dell’attività imprenditoriale in 
presenza di accertate (e reiterate) violazioni delle norme antinfortunistiche.

È pur vero – si può anche aggiungere – che la misura cautelare reale, specie se applicata in 
un contesto industriale complesso e d’interesse strategico (come quello dell’Ilva), finisce per 
svelare e persino enfatizzare i suoi profili critici o problematici. Ma, scontate tutte le riserve 
teoriche e di principio nei confronti della strumentazione cautelare, è lecito chiedersi quale 
altra o diversa funzionalità potrebbe attribuirsi al sequestro preventivo nell’ambito specifico 
della commissione dei reati connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. A meno di esclu-
dere a priori l’agibilità del mezzo cautelare per questa tipologia di reati, si deve riconoscere 
che nella materia infortunistica l’azione repressiva rispetto a fatti ritenuti penalmente rile-
vanti non è mai disgiunta dall’immanente finalità (e necessità) d’intervento sulla situazione 
rischiosa in atto per i beni fondamentali della persona. 

Per la verità, l’utilizzo del sequestro preventivo non ha riscosso molti consensi neppure 
nella stagione di maggior attivismo della magistratura penale consegnata alla storia del vec-
chio secolo. È innegabile la scarsa propensione della dottrina giuslavorista del periodo ad 
approvare l’adozione del provvedimento giurisdizionale cautelare quando, anziché colpire 
una singola attrezzatura, un macchinario o un determinato strumento di lavoro, sia in grado 
di provocare un vasto blocco della produzione e di conseguenza una rilevante ed estesa crisi 
occupazionale. E ancor meno interessati alla soluzione giudiziaria risultavano i soggetti sin-
dacali, per le ovvie implicazioni politicamente controproducenti sul piano della difesa dei 
posti di lavoro, della conservazione del reddito, dell’esposizione alla minaccia del disinvesti-
mento, della de-localizzazione o dello smantellamento produttivo. 

Le inedite iniziative della magistratura penale erano considerate accettabili, e da accet-
tare, solo in quanto destinate a far da battistrada alla conquista di regole di civiltà giuridica 
non ancora consolidate, a condizione però di non sopravanzare o compromettere la linea di 
gestione sindacale e collettiva della salute nell’ambiente di lavoro. In altri termini, la tesi ac-
creditata era quella d’un potere giudiziario penale costretto ad agire in via di supplenza per la 
mancanza d’un apparato legislativo e culturale adeguato alla protezione del bene salute, ma 
destinato comunque a lasciare il campo ad altre soluzioni e strategie d’azione sindacale.

Valutazioni e ragionamenti, come si può constatare, non molto diversi da quelli che s’in-
tuiscono o affiorano nelle pieghe del caso Ilva. Eppure, il lungo tempo trascorso tra l’espe-
rienza passata e quella attuale ha radicalmente mutato (o almeno così sembrava) il quadro di 
riferimento giuridico e socio-culturale: basta richiamare, per tutti, la “scoperta” del principio 
di prevenzione, per la prima volta codificato dalle fonti europee e nazionali; la costruzione 
teorico-giurisprudenziale dell’obbligo di sicurezza datoriale (art. 2087 c.c.); il riconosci-
mento dello statuto costituzionale della salute come «diritto inviolabile della persona»6.

6 Cfr., ad es., Cass., Sez. Un. Civili, 11 novembre 2008, n. 26973, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, II, 
p. 465.
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Il meno che si può dire è che i dilemmi e i nodi teorici sembravano ormai sciolti. Il 
contesto normativo vigente non dovrebbe lasciar adito a dubbi circa la gerarchia dei valori 
da tutelare e fatta propria dal testo costituzionale, tra l’altro ampiamente condivisi da tutti 
(anche se non sempre praticati). Sono gli stessi parametri sostanziali invocati dai magistrati 
di Taranto per contestare la legittimità dell’intervento legislativo (in deroga) diretto a supe-
rare il blocco produttivo a partire dalla specifica vicenda dell’Ilva, ma pro futuro riferibile a 
tutte le crisi industriali di rilevante interesse nazionale7. Chiamati ad accertare la sussistenza 
dei reati di pericolo per i beni della persona, i giudici penali non sono più costretti ad inizia-
tive avventurose in chiave di uso alternativo del diritto o ad intervenire in via di supplenza 
rispetto ad una tutela troppo tiepida e cedevole della salute: sono tenuti semplicemente ad 
applicare le norme di garanzia esistenti. 

È ciò che pensa e scrive il Gip di Taranto nell’ordinanza n. 19/13: pur nella consapevo-
lezza che sono diversi e tutti rilevanti gli interessi coinvolti, non bisogna però trascurare che 
«non tutti sono bilanciabili tra loro», così da determinare la subordinazione o «la frustrazione 
di un interesse rispetto ad un altro», a meno di voler ignorare (e violare) le opzioni compiute 
dalla carta fondamentale. Considerato che la libertà d’iniziativa economica contemplata 
dall’art. 41 Cost. non può svolgersi in contrasto con i diritti della persona, si ha un’ulteriore 
conferma – si legge nell’ordinanza – che «la tutela della salute è insopprimibile, non limi-
tabile, non comprimibile», e non è consentito un rovesciamento o la sostituzione con una 
diversa gerarchia nella realtà effettuale.

 
3. Meglio il silenzio, allora, e un provvidenziale self-restraint intellettuale di fronte alla disar-
mante constatazione che, nonostante il passaggio dei decenni e il tornante del secolo, occorre 
tuttora confrontarsi con un dualismo di valori – produzione e lavoro, da un lato; ambiente 
e salute, dall’altro – che è risolto solo in astratto e solo in apparenza. 

Ad onta di tutta la scontata retorica al riguardo, la coesistenza dei valori in apicibus e il 
loro bilanciamento nella traduzione concreta pongono questioni troppo delicate e angu-
stianti, che solo la magistratura penale di Taranto ha affrontato direttamente e con coraggio. 
Attraverso una sorta di traslitterazione di piani, il potenziale e latente conflitto sostanziale 
s’è trasformato nella raffigurazione più neutra d’un (eventuale) contrasto tra attribuzioni 
e competenze dei poteri dello Stato. E da questo punto di vista viene per lo più affrontata 
l’analisi della vicenda Ilva.

Sono numerosi ed autorevoli i commentatori che ritengono insussistente, o almeno mal 
posta, una contrapposizione tra il potere giudiziario e quello legislativo, trattandosi piuttosto 
di un’antitesi che s’è delineata tra differenti modelli di gestione della crisi industriale8. In 
definitiva, l’obiettivo perseguito da entrambi i protagonisti sarebbe analogo – consentire 

7 Critica «il maldestro tentativo di costruire una fattispecie generale e astratta»: R. BIN, L’Ilva 
e il Soldato Baldini, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2012. Cui aderisce G. AR-
CONZO, Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione 
giurisdizionale e dovere di repressione e di prevenzione dei reati, ivi, 20 dicembre 2012, 11. Discute la 
legittimità della legge-provvedimento per il caso Ilva che incide sulla vicenda processuale in atto, A. 
MORELLI, Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, ivi, 12 dicembre 
2012

8 Cfr., ad es., V. ONIDA, Il decreto del Governo “aiuta” i giudici e l’azienda, intervista 2 dicembre 
2012, in www.ilsussidiario.net.
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l’attività produttiva, procedendo però alla bonifica ambientale e dei luoghi di lavoro – e la 
particolare disciplina dell’Ilva, che punta sull’adeguatezza dell’AIA, appare comunque rivolta 
al miglior contemperamento degli interessi in gioco, «al fine di assicurare la più adeguata 
tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili» (art. 1, co. 1, d.l. 
207/12). 

Per di più, non vi sarebbe alcuna prevaricazione né sospensione delle garanzie penali e 
processuali invocate dalla magistratura di Taranto, se si considera che l’efficacia dell’AIA si 
esprime esclusivamente nell’ambito suo proprio (quello dell’autorizzazione amministrativa 
alla prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo di tempo determinato) e non deli-
mita alcuna “zona franca” (o d’immunità, come denunciato dal Gip) rispetto alle regole di 
accertamento delle (eventuali) più gravi responsabilità per eventi delittuosi9.

Anzi, prevale l’idea che appartenga alla sfera specifica ed esclusiva della pubblica ammi-
nistrazione la ponderazione dei diversi interessi – del lavoro, della salute e della produzione 
– attraverso l’esercizio del potere autorizzativo e l’iter procedurale di revisione dell’AIA che 
favorisce la più ampia partecipazione di tutti i portatori d’interesse. Mentre sorgono dubbi 
sull’esistenza d’una riserva di giurisdizione per le misure cautelari funzionali alla protezione 
della salute e dell’ambiente, si rafforza viceversa il convincimento che la riserva operi semmai 
a favore della pubblica amministrazione, quanto meno per la definizione delle tecniche e 
delle prescrizioni intese a ridurre l’impatto ambientale. Ciò significa che, a tutto concedere, 
sarebbe il potere giudiziario ad aver travalicato la propria sfera di competenza in danno 
dell’autorità amministrativa, cui spetterebbe – per esplicita scelta del legislatore – il compito 
di assicurare l’effettivo risanamento dell’apparato produttivo e la rimozione delle criticità 
ambientali. 

La costruzione logico-argomentativa presenta una certa forza persuasiva e soprattutto 
ha, dalla sua, la forza dei fatti: l’idoneità gestionale, l’adattabilità, la gradualità e il carat-
tere di deroga temporanea dell’AIA fanno propendere «ragionevolmente» per l’approccio 
amministrativo. Si tratta infatti di elementi che la giurisprudenza costituzionale potrebbe 
considerare in modo favorevole, quali indici sintomatici di ragionevolezza, proporzionalità e 
adeguatezza della disciplina introdotta ad hoc per il caso Ilva10.

Nella prospettiva del giuslavorista restano, tuttavia, alcuni interrogativi senza risposta. 
Ammesso che l’atto autorizzativo pubblico sia finalizzato ad esprimere un legittimo (e ragio-
nevole) equilibrio tra i valori coinvolti, a ciò abilitato dalla legge-provvedimento, è altret-
tanto evidente che nella logica interna del provvedimento giudiziario di cautela si parta da 
un diverso assunto: cioè, dal presupposto che la ponderazione e il bilanciamento tra i valori 
fondamentali sono operazioni già attuate dal testo costituzionale e spetta al giudice decidere 
di conseguenza. L’intervento del potere giudiziario non è rivolto quindi all’appropriazione 

9 Così D. PULITANò, Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso 
Ilva, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22 febbraio 2013, secondo cui «nessuna franchigia può 
essere data da autorizzazioni amministrative e non è stata data».

10 Posto che nessuno sembra dubitare del fatto che la ponderazione degli interessi e il loro equi-
librio spettano «in prima battuta al legislatore» (così A. MORELLI, Il decreto Ilva, cit., p. 2), mentre 
il giudice delle leggi sarebbe abilitato solo ad un controllo esterno di non manifesta irragionevolezza, 
illogicità e irrazionalità. Ritiene, tuttavia, che il bilanciamento tra i valori in gioco non possa «essere af-
fidato soltanto alle libere dinamiche politiche»: G. AZZARITI, Il Decreto Ilva: auspicabile l’intervento 
della Corte costituzionale, intervista 5 dicembre 2012, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.
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di ambiti autorizzativi e gestionali riconosciuti o riservati dal legislatore in capo all’autorità 
amministrativa, quanto ad agire in via d’urgenza in una situazione di pericolo, attuale e 
concreto, per i beni personali inviolabili. 

Non a caso l’ordinanza del Gip di Taranto censura la normativa derogatoria che sblocca 
gli impianti perché «nessuna preoccupazione è dato cogliere per l’attuale incidenza sulla sa-
lute di un’attività produttiva dal pesantissimo impatto inquinante di cui si assicura la prose-
cuzione alle attuali condizioni …. non pretendendosi il previo adempimento di alcuna della 
prescrizioni» di bonifica. Non può costituire un valido presidio la sanzione appositamente 
introdotta per l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA (la pena amministrativa pecuniaria 
sino al 10% del fatturato dell’impresa: art. 1, co. 3, d.l. n. 207/12), perché si rivela «total-
mente inadeguata a tutelare salute e ambiente».

Di fronte al sacrificio dei diritti fondamentali, così come in ogni situazione di denegata 
giustizia, la magistratura non può che fare i conti con la specificità della propria funzione. 
Mentre al legislatore è demandata la selezione delle domande sociali e degli interessi da 
rappresentare e prendere in considerazione, la funzione del giudice non prevede questa pos-
sibilità. Non è concessa alcuna preferenza o selezione rispetto alle richieste di tutela, quando 
esista un fondamento giuridico e l’ordinamento positivo offra la base per la decisione.

C’è piuttosto un altro aspetto della vicenda Ilva che rientra senz’altro nell’ambito d’inter-
vento dell’autorità amministrativa (mentre è estraneo alla funzione giudiziaria penale).

Il rimedio o il contrasto delle negative conseguenze occupazionali derivanti dal provvedi-
mento di sequestro, scrive il Gip di Taranto, è questione che «appartiene esclusivamente alla 
pubblica amministrazione e al soggetto imprenditoriale, secondo le rispettive competenze di 
valutazione (per la pubblica amministrazione) e di adeguamento (per l’imprenditore) ad un 
modello aziendale che garantisca una produzione nel rispetto del diritto alla salute» (Ord. n. 
19/2913). Viceversa è innegabile che la cautela disposta dal giudice penale non sia di per sé 
incompatibile con l’obiettivo della salvaguardia dei posti di lavoro e la garanzia del reddito: 
una misura costosa, certo, ma giuridicamente non confliggente con la tutela degli interessi 
dei lavoratori.

Spostare il focus sul fondamento di razionalità economica dell’AIA, in grado di legitti-
mare e giustificare la prosecuzione dell’attività industriale – anche, si precisa, per reperire 
risorse da impiegare nel risanamento – non chiude il discorso e non può aver pregio per chi, 
come il giudice penale, è tenuto ad assicurare la protezione effettiva dei beni fondamentali. 

Dal punto di vista del diritto del lavoro, e tentando di non cadere nella facile retorica o 
nell’argomentazione pauperistica, cosa si può aggiungere? 

Intanto si potrebbe cominciare ad osservare che nella vicenda Ilva c’è stata, e c’è, una pa-
lese omissione/violazione della normativa di prevenzione e antinfortunistica, tollerata dalla 
persistente inerzia degli organi di vigilanza. La nozione giuridica di prevenzione, come (ri)
delineata dall’art. 2, lett. n), d.lgs. n. 81/08, impone al datore di lavoro di evitare o diminuire 
i rischi professionali tenuto conto del «rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente esterno», con una sottolineatura sinora inedita (e perfettamente calzante al 
caso Ilva) della correlazione tra dentro e fuori, ambiente di lavoro ed ambiente esterno, di-
ritti dei lavoratori e dei cittadini. 

In questa prospettiva, la questione centrale dell’antagonismo tra i valori non può essere 
elusa né deviata verso percorsi teorici più asettici o marginali. È vero che il pathos dell’at-
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teggiamento dilemmatico si addice ai giuristi del lavoro, a patto però che il dilemma sia 
raffigurato in modo corretto. 

Nell’individuazione delle soluzioni praticabili e dei modelli alternativi d’intervento 
(giudiziario-garantista versus amministrativo-gestionale), l’esigenza di ponderazione e di 
contemperamento non si pone tra lavoro e salute, bensì – oggi come ieri11 – tra attività 
produttiva e salute. Prova ne sia il fatto che, nonostante la comune opinione secondo cui l’ef-
ficacia dell’AIA sarebbe finalizzata alla «assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione» 
(oltre che della produzione: art. 1, co. 1, d.l. n. 207/12), in verità la garanzia degli interessi 
del lavoro è spostata altrove, sul terreno degli ammortizzatori sociali, con una significativa 
neutralizzazione degli oneri imprenditoriali connessi al risanamento aziendale. Il rischio 
delle ricadute negative sul bacino occupazionale dell’Ilva viene trasferito sull’amministra-
zione pubblica, attraverso l’accollo delle misure di sostegno del reddito e l’intervento della 
Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati dall’adeguamento alle prescrizioni 
dell’AIA12. 

Ciò dovrebbe sgombrare il campo da qualche argomento un po’ troppo strumentale. In 
breve, è d’obbligo riconoscere che il pesante impatto occupazionale del caso Ilva non è certo 
addebitabile o imputabile alle decisioni degli organi giurisdizionali.

11 Cfr. G. ARCONZO, Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, cit., p. 18, che sottolinea le 
analogie con il caso del sequestro del Petrolchimico di Gela nei primi anni duemila, con analoghe 
preoccupazioni per le ricadute occupazionali. 

12 Il Gruppo Ilva ha avviato la procedura per la richiesta della CIGS per ristrutturazione aziendale 
relativa agli stabilimenti di Taranto, Torino e Pratica per oltre 6.500 lavoratori. In precedenza, con 
riferimento al sito produttivo di Taranto, il Gruppo industriale ha fruito di ripetuti e successivi in-
terventi della Cassa integrazione (gestione ordinaria, straordinaria e in deroga) a partire dal dicembre 
2008. Ha presentato inoltre un’ulteriore richiesta di Cassa integrazione in deroga per la sospensione 
dei rapporti di lavoro (circa 2 mila) «imputabili agli effetti a valle e indiretti sull’attività produttiva 
scaturiti dal provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Taranto in data 20.11.2012, che ha 
disposto il sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato derivante dai processi produt-
tivi dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto nell’arco temporale di sequestro della stessa area, 
destinato alla vendita ovvero al trasferimento in altri stabilimenti del Gruppo Riva» (fonte: Avvio 
procedura per la richiesta di Cassa Integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, 
18 febbraio 2013). 

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



OSSERVATORIO DI DIRITTO PENALE 
DELL’ECONOMIA

Enrico Amati, Stefano Buonocore

Abusi di mercato

Esclusa la possibilità di introdurre il requisito della “graduabilità” nella confisca di cui 
all’art. 187-sexies d.lgs. n. 58/1998 (Corte Costituzionale, sentenza n. 252/2012).
La Corte Costituzionale è tornata ad affrontare, per la seconda volta, la questione della legit-
timità costituzionale dell’art. 187-sexies d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, t.u.f.) nella parte in cui prevede la confisca anche per 
equivalente non solo del prodotto o del profitto, ma altresì dei beni impiegati per commet-
tere gli illeciti amministrativi di abuso di mercato.

Con ordinanza del 5 ottobre 2010, la Corte d’Appello di Torino aveva ritenuto rilevante 
e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in 
questione nella parte in cui dispone che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecu-
niarie previste dal Capo III del Titolo I-bis t.u.f. importi sempre la confisca del prodotto, del 
profitto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito e che, ove la confisca non possa essere 
eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su «denaro, beni o altre 
utilità di valore equivalente».

Rilevato come la misura ablativa ha un carattere eminentemente sanzionatorio, la Corte 
remittente denunciava la palese sproporzione fra l’ammontare, pur rilevante, della sanzione 
amministrativa pecuniaria edittale, prevista per gli abusi di mercato (abuso di informazioni 
privilegiate e manipolazione del mercato), e le conseguenze economiche che possono deri-
vare dalla sanzione di cui si discute; rimarcando, altresì, come detta sanzione, nella sua au-
tomaticità, resti totalmente disancorata dalla concreta gravità della violazione e non consenta 
al giudice alcuna graduazione. 

Secondo la Corte torinese, dunque, la norma censurata si porrebbe in contrasto tanto con 
l’art. 3 Cost., per la palese irragionevolezza della sanzione in tal modo comminata, quanto 
con l’art. 27 Cost., per violazione del principio di proporzionalità, da reputare riferibile 
anche alle sanzioni amministrative.

La Corte Costituzionale tuttavia, con la pronuncia n. 186 del 10 giugno 2011, pur 
prospettando una possibile rilevanza della questione, riteneva l’eccezione inammissibile per 
l’indeterminatezza del petitum, privo dei necessari requisiti di chiarezza e univocità (am-
piamante, in relazione a tale pronuncia, G. DE SANTIS, Sulla confisca obbligatoria per gli 
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illeciti amministrativi di abuso di mercato ex art. 187-sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58: “oscurità” della questione, in Ius17, 2012, 1, p. 53 s.). 

Ad avviso della Corte remittente, tuttavia, le ragioni poste a fondamento della precedente 
ordinanza di rimessione non avevano perso di validità, salva restando la necessità di precisare 
il petitum, in ossequio alle indicazioni della decisione del giudice delle leggi. Cosicché, con 
ordinanza del 27 gennaio 2012, la Corte d’Appello di Torino sollevava nuovamente questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies, commi 1 e 2, nella parte in cui impongono la 
confisca degli strumenti finanziari “movimentati” attraverso l’operazione compiuta in viola-
zione dell’art. 187-bis (insider trading-illecito amministrativo), o del loro controvalore, senza 
consentire all’autorità amministrativa prima, e al giudice investito dell’opposizione poi, di 
graduare la misura in rapporto alla gravità della violazione commessa. 

Invero, precisa la Corte torinese, alla luce delle caratteristiche tipiche dell’abuso di infor-
mazioni privilegiate, ciò che realmente determina la lesione del bene tutelato non sarebbe la 
mera “movimentazione” degli strumenti finanziari, né, tantomeno, l’acquisizione della loro 
proprietà o del loro possesso da parte del responsabile della violazione, quanto piuttosto il 
conseguimento di un profitto illecito (per alcune notazioni critiche sul punto sia consentito rin-
viare a E. AMATI, La confisca negli abusi di mercato al cospetto del principio di ragionevolezza/
proporzione, in www.penalecontemporaneo.it). 

Tale profitto – ad avviso del remittente – verrebbe realizzato, di regola, tramite l’impiego 
di valori economici molto superiori, privi di un rapporto di “proporzionalità” con la gravità 
della violazione. Proprio perché i profitti di borsa conseguono alle variazioni marginali dei 
prezzi degli strumenti finanziari negoziati, l’utile illecito corrisponderebbe, infatti, solo ad 
una frazione assai esigua dei valori investiti nell’operazione.

Né, d’altra parte – secondo la Corte remittente – si potrebbe ritenere che detti valori 
abbiano un significato negativo intrinseco, in termini di prevenzione generale o speciale, 
tale da renderli meritevoli di ablazione per il solo fatto di trovarsi nel patrimonio e nella 
disponibilità del responsabile della violazione. «La confisca dei valori considerati, o del loro 
equivalente, si tradurrebbe, pertanto, in una vera e propria sanzione, che, affiancandosi alla 
sanzione amministrativa pecuniaria, non può, tuttavia, a differenza di questa, essere graduata 
in rapporto alla gravità in concreto dell’illecito commesso».

A fronte, questa volta, di un petitum chiaro ed univoco, la Corte Costituzionale rigetta 
tuttavia nuovamente la questione in quanto la pronuncia invocata esorbiterebbe i poteri 
della Corte stessa.

Infatti, si precisa nella decisione, la confisca – sia penale che amministrativa – è sempre 
e soltanto una misura fissa. L’alternativa al regime dell’obbligatorietà è quella della facoltati-
vità: nel qual caso, peraltro, la discrezionalità della pubblica amministrazione o del giudice si 
esplica esclusivamente in rapporto al disporre o meno la confisca. La misura ablatoria, cioè, 
può essere disposta o negata, ma se disposta colpisce comunque nella loro interezza i beni 
che ne costituiscono l’oggetto tipico. Tuttavia, la richiesta del remittente non è trasformare 
la confisca prevista dall’art. 187-sexies da obbligatoria in facoltativa, bensì «di introdurre un 
innovativo “terzo regime”, a carattere intermedio (la “graduabilità”), a fronte del quale la 
discrezionalità amministrativa o giudiziale si esplicherebbe in relazione al quantum».

La confisca degli «strumenti finanziari movimentati» – precisa la Corte – resterebbe, cioè 
obbligatoria, ma non «obbligatoriamente integrale»: «la Consob e il giudice dell’opposizione 
stabilirebbero, infatti, per quale parte i predetti strumenti finanziari, o il relativo contro-
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valore, debbano essere assoggettati alla misura ablativa, sulla base del parametro costituito 
dalla gravità in concreto della violazione (peraltro, senza che risulti chiaro se vi sia un limite 
minimo oltre il quale il preconizzato potere di abbattimento del quantum non potrebbe 
andare, e quale esso eventualmente sia)».

Per questo verso, l’intervento richiesto assumerebbe il carattere di una «novità di si-
stema», tale da porsi «al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale, per 
rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del 
legislatore».

Manipolazione del mercato e requisito della price sensitivity (Cass. pen., sez. V, 20 giugno 
2012, n. 40393).
Con la decisione in epigrafe la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribu-
nale di Torino del 21 dicembre 2010 (dep. 18 marzo 2011) relativa al c.d. caso Ifil.

Questi, in sintesi, i fatti relativi alla vicenda posta a fondamento dell’imputazione.
Nel 2002 Fiat otteneva da alcune banche un prestito convertibile per tre miliardi. Tra le 

parti si conveniva che, alla scadenza del 20 settembre 2005, in caso di mancato rimborso, il 
prestito si sarebbe trasformato automaticamente in capitale azionario di Fiat. Pertanto, il 12 
settembre 2002, l’assemblea straordinaria di Fiat delegava il Consiglio di amministrazione a 
provvedere all’aumento di capitale per far fronte alla conversione del prestito.

Tuttavia, nei primi mesi del 2005, la situazione Fiat si presentava critica, atteso che la 
mancanza di liquidità avrebbe impedito di rimborsare il prestito e la conversione del relativo 
importo in capitale azionario sottoscritto dalle banche creditrici avrebbe determinato un 
nuovo scenario nell’assetto societario.

Per il Gruppo Agnelli, dunque, al fine non di perdere il controllo della società Fiat s.p.a., 
si poneva la necessità di impedire che la partecipazione azionaria di Ifil scendesse al di sotto 
del 30%. Occorre, infatti, specificare che la Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a. era l’azionista di 
controllo di Fiat s.p.a., avendo il contemporaneo controllo azionario di Exor Group, di Ifi 
e di Ifil s.p.a.. Inoltre, prima dell’aumento del capitale sociale del 20 settembre 2005, Ifil 
s.p.a. deteneva in Fiat una partecipazione pari al 30,6%: se tale partecipazione non fosse 
stata incrementata, per effetto della diluizione conseguente all’aumento di capitale, la parte-
cipazione di Ifil sarebbe scesa al 22,7%, mentre le banche – dopo la conversione – avrebbero 
detenuto, di concerto, circa il 27-28% del capitale sociale di Fiat.

Proprio per tale motivo, già nell’ottobre del 2004 Merryl Lynch International proponeva 
al Gruppo Agnelli un’operazione finanziaria che avrebbe consentito, in caso di mancato 
rimborso del prestito, di evitare l’effetto diluitivo del convertendo. Lo strumento ritenuto 
idoneo a raggiungere tale risultato veniva individuato in un contratto di equity swap (in 
specie, nella forma del total return equity swap) stipulato, poi, il 15 settembre 2005, tra Exor 
s.a. (società del gruppo Fiat dedita agli investimenti a breve) e Merryl Lynch International, 
avente ad oggetto circa 90-95 milioni di azioni Fiat.

Il contratto si caratterizzava «per la previsione di una facoltà, accordata ad Exor, di ri-
soluzione anticipata seguita dalla fisica consegna dei titoli azionari; proprio tale clausola, 
inizialmente rappresentativa della modalità di regolamento ordinario del contratto, salvo 
il diritto potestativo di Exor di optare per il regolamento in contanti, è stata poi letteral-
mente ribaltata nella sua operatività, prevedendo come modalità di regolamento ordinario 
dell’equity swap il cash settlement (ossia il regolamento per contanti) e rimettendo il physical 
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settlement ad un mutuo consenso dei contraenti: ciò per evitare ad Exor, e per essa, ad Ifil, di 
incappare nell’obbligo di Opa ex art. 106» (Trib. Torino, 21 dicembre 2010, cit.).

L’articolata struttura contrattuale così congegnata, facente leva sull’equity swap poi “smon-
tato”, aveva lo scopo di consentire a Ifil di procurarsi sul mercato, tramite un intermediario 
“amico” ed in assoluto anonimato, un quantitativo di azioni Fiat, subito disponibili per effetto 
dell’opzione per il physical settlement, tali da neutralizzare l’effetto diluitivo della partecipa-
zione Ifil nel capitale Fiat. L’operazione doveva poi concludersi (come in effetti si è conclusa) 
con la consegna fisica delle azioni da Merryl Lynch/Exor a Ifil garantendo così il risultato 
prefisso, ovverosia evitare che la partecipazione di Ifil in Fiat scendesse al di sotto del 30%.

Nel quadro della vicenda così sinteticamente ricostruita si inserisce lo specifico episodio 
oggetto di contestazione. Invero, il 23 agosto 2005, Consob inviava due richieste – ex art. 
114 t.u.f. –, una ad Ifil Investments s.p.a. ed una alla Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a., affinché 
diffondessero informazioni in riferimento: a) al particolare andamento delle negoziazioni di 
borsa del titolo Fiat; b) ad un paventato (dalla stampa) rafforzamento della quota Ifil in vista 
del prestito convertendo; c) ad eventuali iniziative intraprese o allo studio in relazione alla 
scadenza del citato prestito.

Il 24 agosto 2005, le due società adempivano alla richiesta della Consob comunicando di 
non avere informazioni relative al particolare e movimentato andamento delle negoziazioni 
di mercato del titolo Fiat, né di aver intrapreso, alla data della richiesta, alcuno studio o ini-
ziativa nel senso del rafforzamento o mantenimento al di sopra del 30% della partecipazione 
di Ifil in Fiat. Peraltro, nel comunicato si evidenziava che Ifil ribadiva quanto già espresso in 
sede di assemblea degli azionisti del 27 giugno 2005, ovverosia l’intenzione di voler rimanere 
azionista di riferimento di Fiat, mediante la valutazione di eventuali idonee iniziative da 
intraprendere al momento opportuno.

In realtà, contrariamente a quanto dichiarato nei comunicati, gli imputati avevano ap-
punto elaborato e valutato, fin dall’ottobre 2004, una serie di soluzioni per prevenire la 
diluizione della partecipazione Ifil sotto il 30%.

Il relazione alla descritta vicenda, il Tribunale di Torino perveniva ad una pronuncia di 
assoluzione sulla base della considerazione che i comunicati del 24 agosto, sebbene falsi, non 
avevano prodotto alcuna alterazione sensibile del prezzo del titolo Fiat.

Ad avviso dei giudici di prime cure, infatti, la necessità di distinguere la fattispecie penale 
(di pericolo concreto) dal mero illecito amministrativo di manipolazione del mercato (di pe-
ricolo presunto), rappresenta l’elemento decisivo nel senso di una necessaria diversificazione 
dei criteri di accertamento del pericolo tra i due illeciti. 

Infatti, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche nelle fatti-
specie di pericolo presunto occorre accertare l’effettiva messa in pericolo del bene giuridico 
protetto; cosicché, essendo il requisito dell’idoneità della condotta comune sia alle fattispecie 
di pericolo presunto che di pericolo concreto, e considerata la necessità di mantenere la di-
stinzione tra il delitto e l’illecito amministrativo, nella fattispecie di cui all’art. 185 t.u.f. la 
situazione di pericolo concreto assumerebbe – ad avviso del Tribunale – il carattere di evento 
naturalistico, quale elemento costitutivo del reato.

Ne deriva che l’accertamento della price sensitivity deve essere svolta con valutazione ex 
post: il che, nella fattispecie in esame, si traduce nell’analisi della reazione del mercato alla 
diffusione del falso comunicato.

A seguito del ricorso immediato per Cassazione da parte del Procuratore della Repub-
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blica presso il Tribunale di Torino, la Cassazione ritiene tuttavia erronei i passaggi argomen-
tativi secondo cui il giudice di merito, postosi alla ricerca di altri elementi caratterizzanti 
il proprium del reato di pericolo concreto, stante la ritenuta insufficienza del requisito di 
inidoneità della condotta, si è indotto a configurare la realizzazione effettiva dello stato di pe-
ricolo quale evento naturalistico, in funzione di ulteriore elemento distintivo della fattispecie 
delittuosa di manipolazione del mercato rispetto alla violazione amministrativa. 

In primo luogo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui anche nei reati di pe-
ricolo astratto occorre che sia dimostrata l’effettiva messa in pericolo dell’interesse tutelato 
in quanto tendente a rimuovere – escludendola dalla struttura del reato – la presunzione 
di pericolo la quale, tuttavia, «non può ritenersi operante iuris et de iure, ma è suscettibile 
di prova contraria da ritenersi raggiunta ogniqualvolta l’azione compiuta si riveli inidonea 
ex se ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, secondo il generale 
principio codificato nell’art. 49, comma 2, c.p.».

Secondo la Suprema Corte, inoltre, il reato di cui all’art. 185 t.u.f. differisce già per la 
sola condotta dall’illecito amministrativo, dato che per il suo realizzarsi non basta la diffu-
sione di «informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili 
di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari» (così come 
richiesto dall’art. 187-ter t.u.f.), ma è altresì necessario che la diffusione delle notizie false sia 
concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finan-
ziari (cfr. Cass., sez. VI, 16 marzo 2006, n. 15199); e proprio in tale idoneità, ad avviso della 
Cassazione, consiste la messa in pericolo dell’interesse tutelato.

Nel tipo descrittivo della fattispecie delittuosa, dunque, sussistono i tratti caratterizzanti 
in modo autonomo il fatto di reato, «senza che si renda necessaria l’introduzione per mano 
dell’interprete di un ulteriore elemento costitutivo quale l’evento naturalistico, che il testo 
della norma in nessun modo giustifica». 

Ponendosi in linea con la pronuncia del 4 maggio 2011 n. 28932 relativa al caso Par-
malat, dunque, la Suprema Corte sottolinea come l’accertamento della consumazione del 
reato di manipolazione del mercato debba essere condotto non già con criterio ex post, in 
base alle reazioni concrete del mercato, bensì seguendo il criterio della prognosi postuma.

Responsabilità degli enti

Sussiste la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 anche in caso di fallimento della società (Cass. 
pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824).
Con la decisione in analisi la Suprema Corte ha disposto l’annullamento con rinvio di una 
sentenza di non luogo a procedere del Gup di Roma sulla richiesta di irrogazione di sanzioni 
ex d.lgs. n. 231/2001 ad una società sottoposta a procedura fallimentare.

Secondo la Cassazione la condizione in cui si trova la società a seguito della dichiarazione 
di fallimento non può assimilarsi alla morte della persona fisica, tale da comportare l’appli-
cazione per analogia dell’art. 150 c.p.

Nel caso di fallimento, infatti, non solo non vi è cessazione formale dell’ente né sospen-
sione completa di ogni attività, ma soprattutto si viene a creare una situazione non definitiva 
e suscettibile di regresso. 

Ed infatti, l’estinzione della società decotta avviene soltanto a seguito dell’atto formale di 
cancellazione della società dal registro delle imprese ad opera del curatore. 
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Non è inoltre fondata la considerazione relativa alla non eseguibilità della sanzione: anche 
qualora la società non abbia fondate prospettive di tornare in bonis, infatti, la sanzione irrogata 
nel corso del fallimento potrà comunque legittimare la pretesa creditoria dello Stato (assistita 
da privilegio) al recupero della somma di natura economica mediante insinuazione al passivo.

Quanto al fatto che gli artt. 28-32 d.lgs. n. 231/2001 (relativi alle vicende modificative 
dell’ente) non contemplano il fallimento, ciò non significa – ad avviso della Suprema Corte 
– che si è inteso differenziarlo dalle altre cause modificative che non estinguono il reato. Tali 
norme non contemplano il fallimento semplicemente perché la procedura concorsuale non 
comporta una modificazione soggettiva dell’ente: non è dunque legittima una interpreta-
zione a contrario che ritiene di desumere dalla mancata contemplazione del fallimento nel 
testo del decreto l’esclusione della punibilità dell’ente in tale evenienza.

I Supremi Giudici lasciano peraltro intendere la discutibilità dell’attuale disciplina san-
zionatoria. Nella sentenza si sottolinea, infatti, come la perseguibilità dell’ente fallito può 
sembrare irragionevole e inopportuna; tuttavia, precisa la Cassazione, solo il legislatore potrà 
eventualmente correggere la norma non ravvisandosi alcuna manifesta irragionevolezza del 
corpo normativo (per ulteriori approfondimenti si veda P. DI GERONIMO, Rapporti tra 
fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla medesima commessi: 
profili problematici in tema di misure cautelari, trasmissibilità delle sanzioni e legittimazione 
processuale del curatore nel procedimento a carico della società, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 
1, p. 147 s.).

Reati tributari

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può essere mantenuto in caso di paga-
mento dell’Iva evasa (Cass., 12 luglio 2012, sez. III, n. 46726).
Il caso di specie riguarda un contribuente indagato del reato di cui all’art. 10-ter l. n. 74/2000 
per aver omesso di versare all’erario, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto 
relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale rela-
tiva al 2007, per un importo superiore ad Euro 200.000. 

In esecuzione del decreto del Gip, la Guardia di finanza sequestrava i conti correnti ed 
i titoli intestati all’indagato il quale, tuttavia, a seguito della notifica dell’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari, provvedeva alla sanatoria integrale della propria esposizione 
debitoria verso l’erario e formulava istanza di dissequestro e di restituzione della somma 
sequestrata.

A seguito del rigetto della richiesta da parte del Gip veniva proposto riesame al Tribu-
nale di Genova, che confermava la misura cautelare. Secondo i giudici del riesame, infatti, 
occorre distinguere il concetto di profitto del reato (cui è funzionale il sequestro preventivo 
per equivalente), da intendersi come il vantaggio economico ricavato in via immediata e 
diretta dal reato (e che coincide, nel caso di specie, con l’importo dell’Iva evasa), da quello di 
lucro, rappresentato dall’arricchimento concreto verificatosi nel patrimonio del contribuente 
a seguito del mancato pagamento dell’imposta. Mentre il lucro può variare a seconda del 
pagamento, totale o parziale, della somma dovuta a titolo di imposta e viene completamente 
meno nel caso di integrale versamento, il profitto si cristallizza al momento della consuma-
zione del reato ed è aggredibile con la confisca per equivalente.

Il mantenimento del sequestro preventivo in vista della confisca, secondo i giudici del 
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riesame, non realizzerebbe alcuna duplicazione sanzionatoria, posto che il pagamento delle 
somme evase ha funzione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione finanziaria, mentre 
la confisca, cui è funzionale il sequestro per equivalente ex art. 322-ter c.p., ha funzione 
sanzionatoria.

La Suprema Corte sottolinea, anzitutto, come il legislatore abbia esteso la confisca ob-
bligatoria anche per equivalente prevista dall’art. 322-ter c.p. (per i reati contro la P.A.) ai 
reati tributari contemplati dal d.lgs. n. 74/2000, mediante il rinvio espresso operato dall’art. 
1, co. 143, l. n. 244/2007. In conformità con i consolidati orientamenti giurisprudenziali, 
inoltre, la Cassazione ritiene che l’art. 1 citato operi un rinvio integrale alla disposizione di 
cui all’art. 322-ter, di modo che per i reati tributari trova applicazione non solo il primo 
comma ma anche il secondo della norma codicistica, con la conseguenza che il sequestro 
preventivo funzionale alla confisca può essere disposto non solo per il prezzo ma anche per il 
profitto del reato (la questione è oggi superata a seguito della modifica dell’art. 322-ter, co. 
1, operata dalla legge sulla corruzione n. 190/2012, che ha aggiunto al prezzo il profitto del 
reato quale oggetto della confisca per equivalente). 

Quanto alla natura della misura, dopo aver ribadito come la confisca per equivalente in 
esame esplichi una funzione sostanzialmente punitiva (cfr. Corte Cost., ord. n. 97 del 2009, 
Cass., sez. V, 16 gennaio 2004, n. 15445; Cass., sez. un., 25 ottobre 2005, n. 41936), la Cas-
sazione esamina la specifica questione dibattuta: se cioè l’intervenuta sanatoria della posizione 
tributaria possa far venir meno i presupposti della confisca e quindi consentire la revoca del 
sequestro preventivo disposto in vista della futura esecuzione di tale misura ablativa.

A tal proposito, si precisa in motivazione che «se il reo provvede al pagamento dell’im-
posta, considerato che il profitto suscettibile di confisca corrisponde all’ammontare dell’im-
posta evasa, col pagamento viene meno qualsiasi indebito vantaggio da aggredire col prov-
vedimento ablativo; viene meno la stessa ragione giustificatrice della confisca, da rinvenirsi 
proprio nella necessità di evitare che il conseguimento dell’indebito profitto si consolidi in 
capo al reo» (evidenzia, invece, come la pretesa erariale non coincida appieno con il profitto 
del reato tributario, Cass., sez. III, 19 settembre - 10 gennaio 2013, n. 1256, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, con nota di O. MAZZA, Il caso Unicredit al vaglio della Cassazione: il 
patrimonio dell’ente non è confiscabile per equivalente in caso di reati tributari commessi dagli 
amministratori a vantaggio della società).

Non è quindi ammissibile un indiscriminato automatismo nell’applicazione della con-
fisca: diversamente, si giungerebbe ad una duplicazione delle sanzioni in quanto l’inda-
gato, oltre ad aver adempiuto al suo debito verso l’erario, si vedrebbe privato – all’esito 
dell’accertamento della responsabilità penale – anche di beni equivalenti per valore al 
profitto del reato, ormai dismesso con il versamento dell’imposta evasa; ciò in contrasto 
col principio per cui l’espropriazione definitiva di un bene non può essere superiore al 
profitto derivato (Cass., sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26176; Cass., sez. VI, 23 novembre 
2010, n. 45504).

Reati in materia previdenziale e assistenziale

In caso di omessa notifica dell’avviso di accertamento spetta al giudice di merito verificare 
se l’imputato sia stato raggiunto da un atto di contenuto equipollente (Cass., sez. III, 11 
gennaio 2013, n. 1448)
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Ponendosi in linea con quanto affermato dalle Sez. un. con la decisione del 24 novembre 
2011, n. 1855, la Cassazione ha nuovamente precisato che in tema di omesso versamento 
delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della causa di non punibilità 
del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio è equivalente 
alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indi-
rizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall’indi-
cazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, la indicazione della sede dell’ente 
presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso 
che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità.

Infatti, «la possibilità concessa al datore di lavoro di evitare l’applicazione della san-
zione penale mediante il versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla con-
testazione o dalla notifica dell’accertamento delle violazioni è connessa all’adempimento 
dell’obbligo, secondo la formulazione dell’art. 2, comma 1-bis, da parte dell’ente previ-
denziale di rendere noto, nelle forme previste dalla norma, al datore di lavoro l’accerta-
mento delle violazioni, nonché le modalità e termini per eliminare il contenzioso in sede 
penale… L’esercizio della facoltà di fruire della causa di non punibilità, pertanto, può 
essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 2, comma 
1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accer-
tamento delle violazioni ovvero da un atto ad esso equipollente che ne contenga tutte le 
informazioni si che l’accesso alla causa di non punibilità risulti concretamente assicurato» 
(Cass., sez. un., 24 novembre 2011, cit.). 

Ne consegue che spetta, in primo luogo, all’ente previdenziale l’obbligo di assicurare la 
regolarità della contestazione o della notifica dell’accertamento delle violazioni e attendere il 
decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di 
reato al pubblico ministero. Sarà, poi, compito dello stesso pubblico ministero verificare che 
l’indagato sia stato posto concretamente in condizione di esercitare la facoltà di fruire della 
causa di non punibilità, notiziando, nel caso di esito negativo di detta verifica, l’ente pre-
videnziale perché adempia all’obbligo di contestazione o di notifica dell’accertamento delle 
violazioni imposto dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983. Analogamente, il giudice 
di entrambi i gradi di merito dovrà provvedere alla verifica che l’imputato sia stato posto in 
condizione di fruire della causa di non punibilità.

A tal fine il giudice deve verificare, nel caso di omessa notifica dell’accertamento, se l’im-
putato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso 
dell’ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà 
concessagli dalla legge.

Nel caso di specie, il decreto di citazione a giudizio conteneva l’indicazione solo par-
ziale degli elementi propri dell’avviso di accertamento e, cioè, quelli riferentisi al periodo 
di omesso versamento delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori 
dipendenti, nonché la loro quantificazione, mentre non risultava essere stato dato avviso 
all’imputato della possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista dalla legge, con 
la indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre 
mesi. In ottemperanza del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, pertanto, la 
Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
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Reati societari

Lo sviamento della clientela e la movimentazione del personale possono in astratto confi-
gurare “atti dispositivi di beni sociali” rilevanti ex art. 2634 c.c. (Cass., sez. V, 27 settembre 
2012, n. 43001).
La Cassazione annulla con rinvio la decisione del Gip presso il Tribunale di Cosenza con 
la quale veniva dichiarato non doversi procedere per il reato di infedeltà patrimoniale (art. 
2634 c.c.) contestato all’amministratore unico di una s.r.l., di cui era altresì socio con la 
sorella, per aver dirottato la clientela ed i dipendenti di tale società verso un’altra società di 
cui era socio con la moglie.

In particolare, il Gip riteneva che le condotte contestate non potessero rappresentare «atti 
di disposizione di beni sociali», e che dunque fossero ravvisabili solamente atti di concor-
renza sleale integranti esclusivamente ipotesi di responsabilità sotto il profilo civilistico.

La Cassazione ribadisce, anzitutto, che la funzione dell’udienza preliminare è quella di 
verificare l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di giudizio formu-
lata dal P.M. (Corte Cost., sent. n. 82/1998, sent. n. 71/1996, sent. n. 51/1997 e ord. n. 
185/2001). Nel caso di specie, il giudicante avrebbe illegittimamente valorizzato «ipotetiche 
ed incerte alternative, concernenti l’effettivo compimento di uno specifico atto deliberativo 
o di gestione del patrimonio sociale, finendo con l’operare scelte tra le molteplici “aperte” 
[…] riservate in via esclusiva la libero convincimento del giudice del dibattimento».

Solo il dibattimento potrà, dunque, accertare l’eventuale rilevanza penale delle condotte 
contestate. Infatti, precisa la Suprema Corte, lo sviamento della clientela e la movimentazione 
del personale da una società all’altra possono in astratto considerarsi atti di disposizione del 
patrimonio sociale, solo a voler considerare i rapporti obbligatori sottostanti ai contratti di 
lavoro con i dipendenti o a quelli di fornitura di merci e servizi in favore dei clienti.

Reati doganali 
a cura di Stefano Buonocore

Non sussiste il delitto di contrabbando doganale negli scambi commerciali tra Italia e 
Repubblica di San Marino (Cass. pen., sez. III, 12 luglio - 7 settembre 2012 n. 34256; 
Cass. pen., sez. III, 7 novembre 2012-17 gennaio 2013, n. 2353; Cass. pen., sez. III, 27 
novembre 2012 - 21 gennaio 2013, n. 3084; Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2012 - 9 
gennaio 2013, n. 1172).
Le pronunce indicate hanno affrontato, in sede cautelare, due distinti ordini di problemi: (i) 
la configurabilità del delitto di contrabbando doganale nei rapporti tra l’U.E. (nella specie, 
l’Italia) e la Repubblica di San Marino e (ii) la configurabilità del delitto di contrabbando 
doganale quando ad essere evasa sia l’Iva in importazione.

Quanto al primo dei nodi affrontati, le pronunce si sono allineate nel solco già trac-
ciato da Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2011 n. 42073, imp. V., Mass. n. 251310; in virtù 
dell’Accordo di cooperazione ed Unione doganale del 1991, entrato in vigore nel 2002 (nelle 
more era imperante l’Accordo interinale, di contenuto analogo, sottoscritto nel 1992 dalle 
stesse parti) tutti gli scambi commerciali fra i rispettivi territori avvengono in esenzione 
da tutti i dazi all’importazione e all’esportazione: le parti hanno così creato, convenzional-
mente, un’unione doganale (pur non facendo parte, il territorio della RSM, del territorio 
dell’Unione Europea). Non essendo dovuto alcun diritto di confine rispetto a tali movi-
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mentazioni di merce, non è configurabile il delitto di contrabbando doganale: esso richiede, 
difatti, la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine (così l’art. 292 t.u.l.d.).

Quanto al secondo problema affrontato, le pronunce si sono espresse in modo tra loro 
conforme, allontanandosi dai più risalenti precedenti di legittimità (i quali, sulla scorta del 
tenore letterale dell’art. 34 t.u.l.d. che annovera fra i diritti di confine anche le imposte 
sui consumi, ritenevano configurabile il contrabbando nelle ipotesi di evasione dell’Iva in 
importazione). La Corte, in particolare, ha affermato come l’Iva in importazione non sia in 
alcun modo paragonabile ai diritti di confine (mutando sia le ragioni di fondo della pretesa 
che la natura dell’imposizione), avendone il legislatore accomunato la riscossione solo per 
comodità; si tratta, invece, di un tributo interno, così come stabilito dalla giurisprudenza 
comunitaria (Causa n. 299/86, sezione VI della Corte di Giustizia CE, procedimento penale 
a carico di Rainer Drexl, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Ap-
pello di Genova). Non trattandosi di un diritto di confine, non è configurabile il delitto di 
contrabbando doganale.

Rimane aperto, perché non affrontato dalla Suprema Corte, il problema relativo alla 
configurabilità, in tali casi, del delitto di evasione dell’Iva in importazione, punito dall’art. 
70 t.u. Iva (che opera un rinvio meramente quoad poenam proprio al t.u.l.d.). L’iva in im-
portazione, difatti, è dovuta non in quanto siano dovuti i diritti di confine, ma per ogni 
operazione di importazione di merce da un territorio extra UE (a prescindere dall’esistenza 
di una linea doganale). Due delle pronunce citate sembrano lasciare uno spiraglio aperto: 
Cass. 2353/2012 afferma come «le operazioni di importazione da San Marino possono com-
portare la violazione soltanto di tributi interni», mentre Cass. 1172/2012 annulla senza 
rinvio il provvedimento di sequestro, considerando implicitamente come insussistente anche 
il delitto di evasione dell’Iva in importazione. Per contro Cass. 3084/2012, nell’annullare 
con rinvio al Tribunale per un nuovo esame, segnala come si debba valutare la configurabilità 
del delitto di cui all’art. 70 t.u. Iva (per un approfondimento sui rapporti tra il delitto di 
contrabbando doganale e l’Iva sia consentito un rinvio a S. BUONOCORE, L’Iva in impor-
tazione e il delitto di contrabbando doganale nei rapporti tra l’Italia e la Repubblica di San Ma-
rino, in Arch. pen., 2013, 1, p. 295). Questione identica si era posta a proposito degli scambi 
tra l’Italia e la confederazione elvetica, con la quale erano stati aboliti i diritti di confine: a 
tale proposito la S.C. di Cassazione aveva stabilito come non fosse configurabile il delitto di 
contrabbando doganale (per le medesime ragioni sopra indicate) ma fosse astrattamente ipo-
tizzabile il delitto di evasione dell’Iva in importazione (pacifica, difatti, la doverosità dell’Iva 
in importazione in occasione dei predetti scambi, eccettuata la prova di averla già assolta nel 
paese d’origine). Rispetto alla RSM la questione porta con sé un ulteriore ostacolo: capire se 
l’Iva dovuta negli scambi con tale paese, considerato il disposto di cui all’art. 71 t.u. Iva (che 
disciplina i rapporti dell’Italia con la Città del Vaticano e la RSM) sia qualificabile come Iva 
in importazione ovvero come Iva interna.
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1. Se è affermazione condivisa che il sistema penale abbia ormai dischiuso il proprio tradi-
zionale “recinto nazionale”, passando dal dominio di una stretta e assoluta riserva di legge 
statuale ad una progressiva permeabilità alle fonti sovranazionali, particolare attenzione deve 
essere allora prestata al concreto impiego che di tale fonte si fa nel momento applicativo. 

All’interno, difatti, di una sostanziale tripartizione (che va ormai consolidandosi) nella 
collocazione gerarchica e nei rispettivi effetti che possono esplicare le fonti sovranazionali – e 
cioè quali fonti immediatamente applicabili oppure parametri interposti di legittimità o ancora 
ausili interpretativi – è certamente quest’ultimo profilo applicativo della fonte sovranazio-
nale, quando essa viene dunque adoperata come chiave argomentativa nella motivazione, 
che maggiormente sfugge ad una sistematizzazione per la molteplicità e disomogeneità dei 
riferimenti normativi e degli approdi esegetici possibili (tanto da far prefigurare un prossimo 
giudice “rapsodo”, nell’immagine felice di Vogliotti). Invero si è detto più volte che la pro-
liferazione delle fonti ci consegna oggi un interprete – il giudice ma anche l’avvocato – che 
rappresenta il terminale di un complesso sistema normativo policentrico dove il vincolo giu-
spositivistico (tanto pressante un tempo nell’ambito delle chiuse “mura” penalistiche) rischia 
di cedere progressivamente il passo alla creatività dell’argomentazione: e dove anzi sono ne-
cessariamente gli stessi interpreti a dover/voler stabilire, proprio attraverso l’interpretazione, 
cosa sia fonte per quel caso specifico sottoposto al loro giudizio, determinandone di volta in 
volta la posizione nell’assetto gerarchico ed il grado di vincolatività.

Ebbene, in questa prospettiva, un esame di alcune delle recenti motivazioni delle Sezioni 
Unite Penali (2011-2012) – indagine effettuata peraltro in questa sede della Rivista del “di-
ritto vivente” in modo sintetico ed in forma di primo “osservatorio” – oltre a palesare, pro-
prio in ragione del carattere squisitamente nomifilattico dell’intervento, un primo contesto 
che funge da limite al quoziente di “attivismo” dei giudici di merito domestici (a volte tentati 
dal “piegare” le proprie argomentazioni al volere di principi di rango superiore estrapolati 
ad hoc), può altresì evidenziare un primo tentativo di (intermittente) sistematizzazione della 
fonte sovranazionale. Dove è forse maggiormente interessante rilevare il metodo adottato 
dalla Suprema Corte più che il risultato interpretativo “alla luce” della fonte adoperata. 
Anche se l’opzione cristallizzata nella motivazione della Cassazione, nella sua massima fun-
zione di garanzia di uniformità di “lettura” del testo normativo, resta autorevole precedente 
della pertinenza ed importanza ex se della fonte medesima (dunque a prescindere dal caso). 
Con alcuni rischi connessi: da una parte, che si sedimenti un’apparente “interpretazione 
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conforme alla” (per es. fonte convenzionale) che talvolta è invece più il risultato di una “in-
terpretazione ispirata alla” (in assenza, nel contesto comunque breve della motivazione, di 
un vaglio sistematico della fonte medesima); dall’altra, che proprio l’assetto reticolare, aperto 
e multipolare del diritto sovranazionale – quel “labirinto” efficacemente colto da Manes – 
costituisca elemento di potenziale continua messa in discussione dell’approdo interpretativo 
delle Sezioni Unite, contribuendo a minarne la primaria funzione.

2. Tra i casi più significativi si registrano quelle (ormai non isolate) pronunce dove la fonte 
sovranazionale concorre a precisare – o a riallineare – rispetto al diritto convenzionale il con-
tenuto di principi di rilievo costituzionale. Orientamento già noto quello in tema di legalità e 
di divieto di analogia, dove le Sezioni Unite, affrontando una questione relativa alla “tentata 
rapina impropria” – e riprendendo una precedente impostazione sul punto (v. Cass. Sez. Un. 
Pen. 28.10.2010, n. 1235, Giordano) – rimodellano il contenuto del principio di legalità 
attraverso i valori della accessibilità (accessibility) della norma violata e della prevedibilità 
(foreseeability) della sanzione.

«Il principio di legalità trova fondamento, oltre che nella Costituzione, anche nell’art. 7 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (oltre che nell’art. 15 del Patto internazionale sui 
diritti civili e politici e nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, oggi espressa-
mente richiamata nel corpus comunitario attraverso l’art. 6, par. 1, del Trattato di Lisbona del 
13 dicembre 2007). Nella giurisprudenza della Corte Edu al suddetto principio si collegano 
i valori della accessibilità (accessibility) della norma violata e della prevedibilità (foreseeability) 
della sanzione, accessibilità e prevedibilità che si riferiscono non alla semplice astratta previsio-
ne della legge, ma alla norma “vivente” quale risulta dall’applicazione e dalla interpretazione 
dei giudici; pertanto, la giurisprudenza viene ad assumere un ruolo decisivo nella precisazione 
del contenuto e dell’ambito applicativo del precetto penale. Il dato decisivo da cui dedurre 
il rispetto del principio di legalità, sempre secondo la Corte Edu, è, dunque, la prevedibilità 
del risultato interpretativo cui perviene l’elaborazione giurisprudenziale, tenendo conto del 
contenuto della struttura normativa, prevedibilità che si articola nei due sotto-principi di 
precisione e di stretta interpretazione (Corte Edu, 02/11/2006, Milazzo c. Italia; Grande Ca-
mera, 17/02/2004, Maestri c. Italia; 17/02/2005, K.A. e A.D. c. Belgio; 21/01/2003, Veeber 
c. Estonia; 08/07/1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia; 15/11/1996, Cantoni c. Francia; 
22/09/1994, Hentrich c. Francia; 25/05/1993, Kokkinakis c. Grecia; 08/07/1986, Lithgow 
e altri c. Regno Unito)» (Cass. Sez. Un. Pen. 19.04.12, dep. 12.09.12, n. 34952, Pres. Lupo, 
Rel. Romis).

Analogamente, in un’altra pronuncia, sempre in relazione al principio di legalità – sotto il 
profilo della “precisione” e della possibilità di esatta comprensione del precetto – la fonte 
giurisprudenziale (Corte Edu) è fugacemente evocata per constatare il sufficiente livello di 
“prevedibilità” quale desumibile dal significato comune di un elemento della fattispecie.

«Non può negarsi, all’inverso, che alcuni termini che hanno uno specifico significato tecni-
co‐giuridico in altra branca del diritto, siano impiegati nella legge penale attribuendo loro 
un significato tratto dal “linguaggio comune”, fatto proprio e utilizzato dalla norma penale 
ai propri fini. Esempi di questa duplicità di accezioni sono per l’appunto tradizionalmente 
individuati nell’uso, nelle fattispecie penali, delle locuzioni di “possesso” e “detenzione”, di 
“altruità” e proprietà, per le quali è opinione risalente e consolidata che esse non designano 
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l’esatto equivalente degli omonimi concetti propri del diritto civile. Pure una stabile tradizio-
ne interpretativa, esercitata nel rispetto del principio di legalità, può d’altra parte confluire a 
conformare le norme assicurando al sistema sanzionatorio quel livello di prevedibilità che, 
come efficacemente ricordato dall’Avvocato Generale nella requisitoria odierna richiamando 
copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (tra molte: sentenze 5 aprile 
2011, Sarigiannis c. Italia; 17 maggio 2010, Kononov c. Estonia; 3 novembre 2009, Sujagic c. 
Bosnia‐ Erzegovina), costituisce garanzia sia per i destinatari dei precetti sia per l’ordinamento 
obiettivo: anche l’effetto di prevenzione generale degli illeciti presupponendo che il testo nor-
mativo sia uniformemente interpretato e reso così riconoscibile dai consociati» (Cass. Sez. Un. 
Pen. 25.05.11, dep. 20.10.11, n. 37954, Pres. Lupo, Rel. Di Tomassi).

3. Altre volte è proprio l’orientamento della Corte di Strasburgo (nella specie rispetto all’art. 
7 Cedu) ad essere calato come chiave risolutiva della definizione e classificazione di un istituto 
– nella specie la confisca – per vagliarne la sua applicabilità al caso in esame.

 «In tema, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto alla confisca, anche se di natura amministra-
tiva secondo la configurazione di diritto interno, la qualifica di pena ai sensi dell’art. 7 Cedu, 
in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reiterazione 
dell’inosservanza di prescrizioni. Essa presenta caratteristiche ad un tempo preventiva e re-
pressiva, e quest’ultima è una qualificazione che contraddistingue le sanzioni penali, per cui 
tale misura è applicabile solo in presenza di un illecito penale previsto dalla legge nel rispetto 
dei principi generali. Sul punto deve aggiungersi che la Corte Edu applica il principio di cui 
all’art. 7 Cedu all’intera materia penale ricomprendendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni 
che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascun Stato membro, risultano 
caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente 
afflittiva. L’illecito punitivo amministrativo viene configurato come «un’entità diversa dal re-
ato per grado ma non per sostanza» (v. Corte Edu, 8/06/1976, Engel c. Olanda; Corte Edu, 
25/08/1987, Lutz c. Germania).
Ne consegue che l’art. 7 Cedu esige, per punire e cioè per l’irrogazione di una pena e quindi 
anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza 
e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto 
cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte Edu, 9/02/1995, Welch c. 
Regno Unito; Corte Edu, 30/08/2007, Sud Fondi Srl c. Italia; Corte Edu, 20/01/2009, Sud 
Fondi c. Italia; Corte Edu, 17/12/2009, M. c. Germania). La Corte Edu, sempre in materia 
di applicazione della confisca, ha evidenziato che il disposto ex art. 1 del Protocollo n. 1 della 
Convenzione (Protezione della proprietà) consente una diminuzione patrimoniale del soggetto 
solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l’applicazione di una misura compor-
tante un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un’illecita 
ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo. Detto inquadramento degli istituti in 
esame, nell’interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude 
la legittimità della confisca dell’autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso 
di alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprietà del concedente nel corso 
del contratto stesso, qualora il concedente sia pure concedente sia pure estraneo al reato. Una 
diversa interpretazione della normativa interna, qualora pure prospettabile, comporterebbe la 
violazione dell’art. 7 Cedu e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Inoltre, come 
detto, il giudice, tra più opzioni interpretative, è tenuto ad interpretare la norma interna nel 
rispetto della Costituzione della Repubblica e con adeguamento all’orientamento convenzio-
nale» (Cass. Sez. Un. Pen. 19.01.12, dep. 17.04.12, n. 14484, Pres. Lupo, Rel. Galbiati).
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4. L’apertura della norma penale alla fonte sovranazionale trova aspetti di particolare sugge-
stione quando essa serva a precisare il significato di elementi della fattispecie astratta: perché in 
questi casi può apparire fin troppo agevole per il giudice di legittimità – massimo interprete, 
quando non anche, come paventato, “artefice” della norma penale (v. peraltro di recente 
sotto questo profilo la nota Corte cost. sent. n. 230/2012) – piegare il senso della sin-
gola locuzione attraverso il filtro di un riferimento normativo extra-nazionale di sconfinati 
orizzonti (anche per la nota problematicità della traduzione/tradizione da un ordinamento 
all’altro). Vi è evidente traccia di questo approccio in due recenti sentenze in materia di “ac-
cesso abusivo a sistema informatico” e di “ricettazione”.

«Un ulteriore argomento viene tratto dalla formula normativa “abusivamente si introduce”, la 
quale, per la sua ambiguità, potrebbe dare luogo ad imprevedibili e pericolose dilatazioni della 
fattispecie penale se non fosse intesa nel senso di “accesso non autorizzato”, secondo la più 
corretta espressione di cui alla cd. «lista minima» della Raccomandazione R(89)9 del Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa, sulla criminalità informatica, approvata il 13 settembre 
1989 ed attuata in Italia con la Legge n. 547 del 1993, e, quindi, della locuzione “accesso senza 
diritto” (access […] without right) impiegata nell’articolo 2 della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla criminalità informatica (cyber crime) fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e 
ratificata con la Legge 18 marzo 2008, n. 48. Peraltro, come per ogni norma che rappresenta 
la trasposizione o l’attuazione di disposizioni sovranazionali, anche per l’articolo 615 va pri-
vilegiata, tra più possibili letture, quella di senso più conforme a tali disposizioni» (Cass. Sez. 
Un. Pen., 7 febbraio 2012, n. 4694, Pres. Lupo. Est. Fiale)

«Il concetto di “consapevolezza” dell’acquirente è all’evidenza ben diverso da quello di un ac-
quisto semplicemente incauto, mentre il riferimento al “consumatore” chiarisce che l’intento 
del legislatore è quello di dettare una disciplina sanzionatoria speciale riguardante appunto 
l’utente finale, trattandosi di una qualificazione che ha avuto ampia elaborazione nell’ambito 
della disciplina della tutela dei consumatori e che si riferisce strettamente a “qualsiasi persona 
fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industria-
le, artigianale o professionale” (art. 2 direttiva dell’Unione Europea 11 maggio n. 2005/29/
CE)» (Cass. Sez. Un. Pen. 19.01.12, dep. 8.06.12, n. 22225, Pres. Lupo, Rel. Fiandanese).

5. Altro fronte aperto dalla Corte è rappresentato dall’impiego della fonte sovranazionale per 
l’affermazione di un principio di carattere sovraordinato che non risulta però esplicitato nella 
legislazione nazionale. Affrontando per esempio un caso dove veniva contestata l’istigazione 
all’uso illecito, o alla coltivazione, di marijuana, per aver offerto e pubblicizzato via internet 
la vendita di semi delle piante unitamente ad un opuscolo recante precise indicazioni per la 
loro coltivazione (artt. 110, 81, 414 c.p. e 82 del d.P.R. 309/1990) le Sezioni Unite ricavano 
l’esistenza di un importante principio – per la soluzione del caso – dando forma cogente ad 
una disposizione della Convenzione di Vienna del 1971.

«Ogni tipo di inserzione pubblicitaria avente per oggetto prodotti droganti deve essere oggetto 
di divieto […] il principio ha un fondamento sovrannazionale nell’art. 10, comma 2, della 
Convenzione di Vienna del 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 25 marzo 
1981, n. 385, che stabilisce: “Ciascuna parte, tenendo debito conto delle norme della sua 
Costituzione, proibirà le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate 
al grosso pubblico”» (Cass. Sez. Un. Pen., 18.10.12, dep. 7.12.12, n. 47604, Pres. Lupo, Rel. 
Squassoni).
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6. In una pronuncia la Corte, quasi a voler esplicitare la scelta del legislatore in coerenza con 
il quadro normativo europeo, precisa: 

«il senso complessivo della riforma disposta dal legislatore a mezzo del d. lgs. n. 39 del 2010 
[…] non si tratta di orientamento irrispettoso della volontà della Direttiva U.E. 2006/43/CE, 
di cui deve ritenersi attuazione […] Infatti, il corpus della riforma annovera espressamente 
sanzioni amministrative e penali, che in nessun modo possono considerarsi simboliche […] è 
dato allora comprendere la ragione che ha portato all’estromissione dell’ulteriore profilo della 
responsabilità amministrativa degli enti, nell’ottica di una perseguita semplificazione» (Cass. 
Sez. Un. Pen. 23.06.11, dep. 22.09.11, n. 34476, Pres. Lupo, Est. Sandrelli).

7. Si rinviene infine un collaudato schema argomentativo per respingere la “richiesta” di in-
terpretazione del diritto nazionale in modo conforme alla normativa comunitaria richiamata. 
Dopo aver ribadito come non sia possibile che dalla disapplicazione di una norma interna 
per effetto del contrasto con la normativa comunitaria, sulla base del principio di premi-
nenza del diritto comunitario, possano conseguire effetti pregiudizievoli per l’imputato, La 
Corte ricostruisce l’effettiva volontà del legislatore comunitario per poi negare nel caso di 
specie l’esistenza di un obbligo del giudice nazionale di interpretare la norma interna in 
modo conforme alla disposizione internazionale. È questo ormai un refrain, riproposto di 
recente in Cass. Sez. Un. Pen., 19.01.12, dep. 8.06.12, n. 22225, Pres. Lupo, Rel. Fianda-
nese, in materia di ricettazione, che si riporta di seguito (non per la novità della posizione 
della giurisprudenza di legittimità ma per la chiarezza espositiva delle varie problematiche 
connesse).

«8. […] Stabilito che il complesso normativo che regola nella legislazione nazionale la materia 
in esame configura come illecito amministrativo la condotta dell’acquirente finale di un pro-
dotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indi-
cata, la parte civile ha posto il problema di una interpretazione del diritto nazionale conforme 
alla normativa comunitaria, quale si desume, in particolare, dalla direttiva n. 2004/48/CE sul 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, oppure di un rinvio alla Corte di giustizia U.E. per 
la interpretazione della normativa comunitaria in materia, oppure, in via ulteriormente subor-
dinata, di una rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale 
della normativa in esame con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost.
La citata direttiva, dopo avere precisato all’art. 1 che il termine “diritti di proprietà intellettuale” 
include i diritti di proprietà industriale, definisce all’art. 3 il suo obiettivo, che è quello di indi-
viduare “le misure, le procedure e i mezzi di ricorso” che siano “effettivi, proporzionati e dissua-
sivi”, ravvicinando le legislazioni nazionali al fine – come si precisa nel preambolo della stessa 
direttiva – “di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà 
intellettuale nel mercato interno”. Secondo la tesi sostenuta dalla parte civile, ciò comporterebbe 
l’utilizzo di sanzioni penali costituendo esse un mezzo adeguato per il raggiungimento dello 
scopo. Nel citato preambolo, in effetti, si legge: “anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi 
appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”.
9. La questione in tal modo sottoposta all’attenzione di questa Corte comporta, preliminar-
mente, ancora prima di stabilire se essa sia fondata e rilevante, l’esame di una problematica più 
ampia: se sia consentito un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. perché chiarisca 
se la normativa comunitaria imponga nella fattispecie considerata l’applicazione di sanzioni 
penali ovvero alla Corte costituzionale perché stabilisca se la normativa nazionale che prevede 
nei casi esaminati la configurabilità di un illecito amministrativo in luogo di quello penale sia 
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in contrasto con la normativa comunitaria, quale parametro di costituzionalità alla luce degli 
artt. 11 e 117 Cost.
10. La Corte di giustizia U.E. ha chiarito, con costante giurisprudenza (da ultimo, contenente 
anche richiami ai precedenti, 5 luglio 2007, causa C-321/05 Kofoed) che il principio della 
certezza del diritto osta a che le direttive possano, di per se stesse, creare obblighi in capo 
ai singoli; esse non possono quindi essere fatte valere in quanto tali contro i singoli dallo 
Stato membro, il quale ha la scelta della forma e dei mezzi di attuazione delle direttive che 
meglio permettono di garantire il risultato a cui mirano. Peraltro, tutte le autorità di uno 
Stato membro, quando applicano il diritto nazionale, sono tenute ad interpretarlo per quanto 
possibile alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comunitarie, ma “tale obbligo di 
interpretazione conforme non può giungere sino al punto che una direttiva, di per se stessa e 
indipendentemente da una legge nazionale di trasposizione, crei obblighi per i singoli ovvero 
determini o aggravi la responsabilità penale di coloro che trasgrediscono le sue disposizioni” 
(in tali termini, sentenza sopra citata). Si tratta di un limite che deriva dai principi generali 
del diritto, quello della legalità della pena e quello connesso di applicazione retroattiva della 
pena più mite, che fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, 
quindi, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, che il giudice na-
zionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l’ordinamento 
comunitario (Corte di giustizia, Grande Sezione, 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause 
riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; 16 giugno 2005, Pupino, causa C-105/03). Principi 
del resto, sanciti anche dall’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (da ultimo, Corte Edu, Grande Camera, 17/09/2009, Scoppola c. 
It.); dall’art. 15, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonché dall’art. 49, n. 
1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Tali principi, pertanto, acquistano particolare rilevanza allorché si intenda far valere una norma 
comunitaria contenuta in una direttiva nell’ambito di procedimenti penali. Infatti, nel caso in 
cui i giudici del rinvio, sulla base delle soluzioni loro fornite dalla Corte di giustizia, dovessero 
giungere alla conclusione che le norme nazionali non soddisfano gli obblighi comunitari, ne 
deriverebbe che gli stessi giudici del rinvio sarebbero tenuti a disapplicare, di loro iniziativa, 
tali norme, senza che ne debbano chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o 
mediante procedimento costituzionale. E appunto ciò che è avvenuto:
- con riferimento alle condotte illecite di cui all’art. 171-ter lett. d) e all’art. 171-, riguardanti 
rispettivamente i supporti audio e video e i programmi per elaboratore privi di contrassegno 
Siae, per l’inopponibilità nei confronti dei privati dell’obbligo di apposizione del contrassegno 
Siae, in relazione alle quali i soggetti agenti sono stati assolti con la formula “il fatto non sussi-
ste”, quale effetto della mancata comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea di tale 
“regola tecnica” in adempimento della direttiva Europea 83/189/CE, come interpretata dalla 
sentenza della Corte di giustizia 8 novembre 2007, Schwibbert (da ultimo, tra le tante, Sez. 3, 
n. 1073 del 19/11/2009, dep. 2010, Ramonda, Rv. 245758);
- con riferimento al reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento di cui 
dell’art. 14, comma 5-, disapplicato, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato 
a seguito della sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 2011, El Didri (Sez. 5, n. 26027 del 
08/06/2011, Marouani, Rv. 250938; Sez. 1, n. 18586 del 29/04/2011, Sterian, Rv. 250233; 
Sez. 1, n. 22105 del 28/04/2011, Thourghi, Rv. 249732).
Quelli sopra citati sono all’evidenza casi in cui l’interpretazione del diritto comunitario da 
parte della Corte di giustizia ha comportato una sostanziale abolitio criminis, cioè un effetto 
penalmente favorevole nei confronti dei destinatari della norma. Ben diverso è il caso in cui 
si pretenda dalla Corte di giustizia un’interpretazione con conseguenze penali sfavorevoli per i 
singoli destinatari dei precetti comunitari.
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La Corte di giustizia riconosce che “sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente 
alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati 
membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei 
loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, non si imponesse anche nell’ambito 
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”, e che, pertanto, applicando il 
diritto nazionale, il giudice, chiamato ad interpretare quest’ultimo, è tenuto a farlo per quanto 
possibile alla luce della lettera e dello scopo della normativa comunitaria, ma tale obbligo di 
interpretazione “conforme” “trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in partico-
lare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività. Questi principi ostano in particolare 
a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una 
decisione-quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, 
la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni” (sent. Pu-
pino, cit.). La conseguenza è che un eventuale rinvio pregiudiziale non potrebbe avere come 
conseguenza che una sostanziale decisione di non liquet da parte della Corte di giustizia, in 
quanto una normativa comunitaria “non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di 
uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali, poiché 
una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna 
di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsa-
bilità penale degli imputati” (è questo il dispositivo della citata sentenza Berlusconi e altri, 
pronunciata con riferimento ad un caso in cui si chiedeva alla Corte di giustizia di verificare la 
compatibilità con il diritto comunitario delle nuove norme di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. 
civ., verifica che avrebbe potuto comportare l’effetto di escludere l’applicazione del regime 
sanzionatorio più mite previsto dai detti articoli).
In definitiva, non è possibile che dalla disapplicazione di una norma interna per effetto del 
contrasto con la normativa comunitaria, sulla base del principio di preminenza del diritto 
comunitario, possano conseguire effetti pregiudizievoli per l’imputato. La mancata previsione 
come fattispecie di reato di comportamenti che ai sensi della normativa comunitaria si sarebbe-
ro dovuti considerare come penalmente illeciti, potrebbe, al più, costituire un inadempimento 
del legislatore nazionale rispetto ad obblighi di fonte comunitaria, ma non consente che i citta-
dini dello Stato inadempiente siano perseguiti penalmente per fatti considerati illeciti ai sensi 
della normativa comunitaria, ma non punibili o non più punibili ai sensi di quella interna.
Questa Corte, adeguandosi a tali principi, ha ritenuto, anche a Sezioni Unite, di escludere 
la possibilità di un rinvio pregiudiziale, quando, appunto, tale rinvio fosse stato chiesto per 
legittimare un’interpretazione in malam partem della norma penale interna (Sez. 5, n. 38967 
dell’11/10/2005, Galliani, Rv. 232571, con riferimento all’art. 2621 cod. civ.; Sez. U., n. 
38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244191, che ha escluso che la disciplina in tema di con-
fisca contenuta nella decisione-quadro del Consiglio U.E. 2005/212/GAI del 24 febbraio 
2005 possa essere utilizzata per estendere la confisca per equivalente di cui all’art. 322 anche 
al profitto del reato).
Analogamente non è percorribile la strada della questione di legittimità costituzionale. In-
fatti, la Corte costituzionale ha più volte chiarito che il principio della riserva di legge (art. 
25 Cost.) preclude l’adozione di pronunce con effetto in malam partem, allorché tale effetto 
discenda dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ovvero 
dal ripristino di una norma abrogata, essendo tali operazioni riservate alla discrezionalità del 
legislatore, non potendo la Corte costituzionale, senza esorbitare dai suoi compiti, invadere il 
campo ad esso riservato dall’art. 25, comma secondo, Cost., sovrapponendo alla scelta dallo 
stesso effettuata una diversa strategia di criminalizzazione (tra le tante: sentenze n. 161 del 
2004 e n. 57 del 2009).
In definitiva, l’utilizzo della normativa sovranazionale va escluso allorquando “gli esiti di una 
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esegesi siffatta si traducano in una interpretazione in malam partem della fattispecie penale 
nazionale” (Sez. U., n. 38691 del 2009, cit.)» (Cass. Sez. Un. Pen. 19.01.12, dep. 8.06.12, n. 
22225, Pres. Lupo, Rel. Fiandanese).

La motivazione della sentenza (Cass. Sez. Un. Pen., ult. cit.) ha infine un passaggio argomen-
tativo di maggior interesse per il profilo dell’uso della fonte sovranazionale quale “ausilio” 
interpretativo qui affrontato, dove – con riferimento all’obbligo del giudice nazionale di 
interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i 
limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme – la Corte osserva come la direttiva co-
munitaria 2004/48/CE nel preambolo chiarisce che essa non si propone di stabilire «norme 
armonizzate», ma solo di «ravvicinare» le legislazioni nazionali al fine di assicurare un livello 
elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato in-
terno per poi concludere come sia «evidente la volontà del legislatore comunitario di lasciare 
in questo campo libertà di scelta ai singoli Stati in materia di politiche criminali» (Cass. Sez. 
Un. Pen., ult. cit.).
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LAVORI IN CORSO

Pubblichiamo le schede relative agli incontri, svoltisi nel periodo ottobre 2012 - marzo 2013, 
nell’ambito del seminario Lavori in corso. Si tratta di incontri periodici con studiosi che rife-
riscono su temi oggetto del loro lavoro. Ogni incontro è stato preceduto da una scheda nella 
quale sono indicati gli spunti principali delle relazioni.

Qualora al seminario sia seguita una pubblicazione, il Lettore troverà il relativo riferi-
mento. In ogni caso, vi sarà l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica dei Relatori. Ciò 
renderà possibile un contatto per avere ulteriori informazioni ed, eventualmente, continuare 
a discutere del tema.

L’intervento di Tommaso F. Giupponi del 25 ottobre 2012 è pubblicato in questa Rivista 
nella sezione Materiali didattici.  [Gaetano Insolera]
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1. Trova origine nelle intercettazioni telefoniche eseguite dalla Procura di Palermo nell’am-
bito delle indagini relative alla c.d. “trattativa Stato-mafia” il conflitto fra poteri ritenuto 
ammissibile dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 218 del 2012.

Non vi è dubbio che il caso coinvolga un tema dalle molteplici implicazioni: l’ampiezza 
della sfera d’immunità riconosciuta al Presidente della Repubblica e, quindi, dei limiti im-
posti all’esplicarsi della funzione giudiziaria.

In verità, la decisione della Corte non è destinata ad influire sugli sviluppi e, ancor meno, 
sull’esito della specifica vicenda processuale: è lo stesso ufficio del pubblico ministero a rico-
noscere che i colloqui captati sono privi di rilevanza per l’accertamento degli illeciti penali 
ipotizzati. La posta in gioco, dunque, non è l’utilizzabilità o meno, in chiave probatoria, 
delle conversazioni intercettate, ma il destino delle stesse e, in particolare, le forme da seguire 
per la loro distruzione, sorte che appare comunque scontata. In tal senso, è chiaro il petitum 
del ricorso: alla Consulta si chiede di statuire che «non spetta alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale ordinario di Palermo omettere l’immediata distruzione delle intercetta-
zioni telefoniche casuali del Presidente della Repubblica né spetta valutarne la irrilevanza 
offrendole all’udienza stralcio di cui all’art. 268 c.p.p.». Denso di significato, tuttavia, è il 
principio che sta alla base del ricorso: «una immunità sostanziale e permanente imputata 
all’organo costituzionale e posta a protezione della persona fisica che ne è titolare».

2. A venire in rilievo sono intercettazioni che, oltre a non essere state disposte nei confronti 
del Capo della Stato, non possono qualificarsi neppure come “indirette”, effettuate – cioè 
– su utenze di suoi interlocutori abituali. Entrambe le parti in causa sono d’accordo nel 
riconoscere che l’attività captativa delle conversazioni alle quali ha partecipato il Presidente 
della Repubblica sia di natura occasionale, fortuita (sul punto, v. Corte cost., sent. n. 390 
del 2007).

Al riguardo, è utile riassumere la cornice fattuale della controversia. La Procura di Pa-
lermo, nel condurre le indagini sopra menzionate, ottiene dal giudice per le indagini prelimi-
nari l’autorizzazione ad intercettare – tra le altre – diverse utenze in uso all’ex senatore Nicola 
Mancino. Nel periodo che va dal 21 dicembre 2011 al 9 maggio 2012 risultano captate ben 
9.295 conversazioni telefoniche: solo quattro di queste avvengono con il Presidente della 
Repubblica. Tali colloqui, poiché reputati irrilevanti ai fini investigativi, non sono trascritti, 
neppure in termini sommari, dalla polizia giudiziaria; i “nastri”, però, sono conservati in 

IMMUNITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
E INTERCETTAZIONI:
IL CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO 
ALL’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
25 ottobre 2012

Tommaso F. Giupponi, Daniele Vicoli 
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attesa che venga avviato l’iter volto a decretarne la distruzione, vale a dire nelle forme – se-
condo il pubblico ministero procedente – dell’art. 268 c.p.p.

Ebbene, in tali condotte, si anniderebbe una lesione delle prerogative costituzionali del 
Capo dello Stato. A determinare tale vulnus sarebbe «l’aver quanto meno registrato le in-
tercettazioni […] unitamente alle circostanze (pacifiche e non contestate) che il testo delle 
telefonate è agli atti del processo e che ne è stata addirittura valutata l’(ir)rilevanza e, soprat-
tutto, che si ipotizza lo svolgimento di un’udienza secondo le modalità indicate dall’art. 268 
c.p.p. […]».

3. La tesi esposta nel ricorso alla Corte giunge a diagnosticare un radicale e generalizzato 
divieto di intercettare le comunicazioni del Presidente della Repubblica. Da tale assunto, si 
fa discendere, sul piano processuale, una drastica conseguenza: l’immediata distruzione dei 
supporti che dovessero conservare traccia dei colloqui illegittimamente captati. In quest’ot-
tica, la fattispecie di riferimento non sarebbe quella dell’art. 268 c.p.p. (che impone forme 
partecipate e il ruolo decisorio del giudice): a decretare la fulminante cancellazione materiale 
dei dati registrati dovrebbe essere, alla luce dell’art. 271 c.p.p., il pubblico ministero.

Il ragionamento – sopra sintetizzato nei passaggi salienti – muove dagli «altissimi com-
piti» di garanzia del sistema costituzionale che il Presidente della Repubblica è chiamato a 
svolgere; di qui, l’indispensabile esigenza di assicurargli, anche in contesti non “formaliz-
zati”, «il massimo di libertà di azione e di riservatezza».

Quando, però, dall’affermazione di principio si passa a delineare il fondamento norma-
tivo dell’invocata immunità il percorso diventa tortuoso. L’architrave è rappresentato dall’art. 
90 Cost., che – come noto – esclude la responsabilità del Presidente della Repubblica per gli 
atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, se non nei casi di alto tradimento o attentato 
alla Costituzione. Tale clausola di salvaguardia – si osserva – trova coerente sviluppo nella 
disciplina che regola l’impeachment del Capo dello Stato: nei confronti di quest’ultimo, in 
base all’art. 7 co. 3 legge n. 219 del 1989, non possono essere disposte intercettazioni telefo-
niche o di altre forme di comunicazione (nonché misure limitative di altri diritti inviolabili), 
se non dopo che la Consulta lo abbia sospeso dalla carica.

Le incertezze, tuttavia, riguardano l’estensione dell’immunità che l’art. 90 Cost. – la cui 
attuazione si rinviene nella citata legge di rango subordinato – prevede. Al riguardo, non può 
negarsi che, ove si proceda nei confronti del Presidente della Repubblica per le specifiche 
ipotesi criminose dell’art. 90 Cost., il divieto sancito dalla fonte ordinaria riguardi anche le 
intercettazioni “indirette”. Vale in questo senso l’indirizzo tracciato dalla Corte costituzio-
nale nel segnare l’ambito applicativo della tutela accordata dall’art. 68 co. 3 Cost. ai membri 
del Parlamento: «[…] la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza 
autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta 
[…] non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto d’in-
dagine. Se quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del 
parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che […] 
le utenze sottoposte a controllo appartengano ad altri» (Corte cost., sent. n. 390 del 2007; si 
vedano anche le pronunce n. 113 e 114 del 2010).

Ma per arrivare da tali approdi a riconoscere una diffusa e onnicomprensiva preclusione 
all’impiego di strumenti captativi servono due passaggi logici, la cui tenuta suscita non pochi 
dubbi. Si legge nel ricorso: «lo stesso divieto di uso e di utilizzazione dei medesimi mezzi di 
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prova, certamente limitativi della libertà di comunicazione del Presidente, non può logica-
mente, anche nel silenzio della legge, non estendersi, ad altre fattispecie di reato che possano 
a diverso titolo coinvolgere il Presidente. Ed ancor più inammissibile è la possibilità di utiliz-
zazione di conversazioni intercettate occasionalmente nell’ambito di fattispecie riguardanti 
reati che non possono essere addebitati al Presidente, come, appunto, si verifica nel caso del 
conflitto in esame».

4. Dunque, manca – lo riconosce la stessa Avvocatura dello Stato – un’espressa norma di 
legge; ma comunque la logica imporrebbe di ritenere che la dimensione comunicativa del 
Presidente della Repubblica sia assolutamente inviolabile.

Secondo quali categorie concettuali inquadrare tale ragionamento? Interpretazione co-
stituzionalmente conforme? Argomentazione per principi? Estensione a casi analoghi non 
disciplinati?

La risposta, con i relativi corollari, evoca temi difficili e aperti a più soluzioni. Qui, vi è 
spazio solo per ricordare alcune indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale: «[n]
emmeno può condividersi, sul piano sostanziale, la tesi secondo cui anche gli atti extrafun-
zionali, o almeno tutte le dichiarazioni non afferenti alla sfera privata, del Presidente della 
Repubblica dovrebbero ritenersi coperti da irresponsabilità, a garanzia della completezza 
dell’alto ufficio da interferenze di altri poteri, o in forza della impossibilità di distinguere, 
in relazione alle esternazioni, il munus dalla persona fisica. […] È dunque necessario tenere 
ferma la distinzione fra atti e dichiarazioni inerenti all’esercizio delle funzioni e atti e dichia-
razioni che, per non essere esplicazione di tali funzioni, restano addebitabili, ove forieri di 
responsabilità, alla persona fisica titolare della carica, che conserva la sua soggettività e la sua 
sfera di rapporti giuridici, senza confondersi con l’organo che pro tempore impersona» (Corte 
cost., sent. n. 154 del 2004). Discernere a seconda dei casi può risultare, a volte, arduo; ma 
ciò non toglie che l’operazione sia necessaria (sempre Corte cost., sent. n. 154 del 2004)

L’immunità dell’art. 90 Cost. viene, così, saldamente ancorata alla fondamentale esigenza 
di preservare le funzioni del Presidente della Repubblica. Del resto, che esista un territorio 
destinato a restare fuori dalla garanzia costituzionale sembra confermarlo la recente storia dei 
c.d. “lodi”, poi dichiarati illegittimi con le sentenze n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009.

Vi è, poi, un altro nervo scoperto: al di là del confine appena ricordato, è ragionevole 
equiparare – come si sostiene nel ricorso – le intercettazioni “casuali” a quelle “dirette” e “in-
dirette”? L’intrusione nella segretezza delle comunicazioni deve ritenersi “fortuita” quando 
risulti imprevedibile, occasionale: l’autorità giudiziaria lede il diritto della persona – po-
trebbe dirsi – senza volerlo (Corte cost., sent. n. 390 del 2007). È proprio tale requisito, nel 
caso dell’art. 68 comma 3 Cost., a giustificare la minore forza della tutela, che si traduce nella 
necessità di un placet della Camera di appartenenza solo postumo e sempre che i risultati 
delle intercettazioni debbano essere utilizzati contro il parlamentare (art. 6 legge n. 140 del 
2003, nel testo risultante da Corte cost., sent. n. 390 del 2007). Anche in questa ipotesi, 
l’accertamento sul piano concreto può presentare margini di valutazione più o meno ampi, 
ma è pur sempre imprescindibile stabilire la natura dell’attività captativa (e, al riguardo, non 
mancano dei criteri guida: v. Corte cost., sent. n. 114 del 2010).

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



194 LAVORI IN CORSO

5. Da ultimo, va affrontato il nodo delle modalità secondo cui le registrazioni devono 
essere distrutte (sorte che, come detto, appare comunque certa). Sul punto, è bene esplicitare 
meglio i termini del conflitto.

Ad avviso della Procura di Palermo, la strada da seguire sarebbe quella dell’art. 268 
c.p.p. È questa la procedura di “stralcio”, i cui tratti sono: la discovery in favore delle parti, 
un’udienza camerale, il vaglio del giudice al fine di selezionare le comunicazioni da acquisire 
e, pertanto, trascrivere mediante perizia. In quest’ottica, poi, a disciplinare il regime delle 
registrazioni sarebbe l’art. 269 c.p.p.: esse sono conservate dal pubblico ministero fino alla 
sentenza irrevocabile; tuttavia, gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiederne 
al giudice la distruzione.

Simile iter è, invece, oggetto di censura nel ricorso alla Corte: in base al divieto derivante 
dall’affermata immunità presidenziale, l’intercettazione risulterebbe avvenuta fuori dei casi 
consentiti dalla legge (art. 271 co. 1 c.p.p.); quindi, i supporti che ne conservano la “me-
moria” dovrebbero essere distrutti senza indugio alcuno dallo stesso pubblico ministero.

Gli approdi ai quali perviene l’Avvocatura dello Stato sembrano pagare il prezzo di un 
errore prospettico. È vero che le registrazioni illegittimamente eseguite viaggiano su binari 
diversi rispetto a quelle i cui risultati siano privi di rilevanza ma comunque utilizzabili. 
Mentre per queste ultime si applica l’art. 269 c.p.p., le altre, salvo che costituiscano corpo 
del reato, vanno distrutte (art. 271 co. 3 c.p.p.). Tuttavia, a venir meno è solo l’obbligo di 
conservazione imposto dall’art. 269 co. 2 c.p.p.; soprattutto non ne deriva la titolarità in 
capo al pubblico ministero del potere di ordinarne la distruzione.

Gli indici normativi sembrano chiari nell’imporre, anche per il caso di intercettazioni 
contra legem, l’intervento giurisdizionale. Lo stesso art. 271 co. 3 c.p.p. attribuisce al giudice 
il compito di statuire che il materiale relativo ad intercettazioni vietate sia distrutto. È, poi, 
significativo che, nell’ambito della procedura ex art. 268, il giudice debba, anche d’ufficio, 
“stralciare” (e quindi non acquisire) le registrazioni e i verbali di cui è vietata l’utilizzabilità 
(co. 6). [Daniele Violi]

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Tommaso F. Giupponi: tommaso.giupponi@unibo.it
Daniele Vicoli: vicoli@libero.it
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1. Alle riflessioni su questo tema ha dato spunto la lettura del volume di Carlo Galli, I rilut-
tanti. Le élites italiane di fronte alla responsabilità, Laterza 2012.

Delle idee contenute in quel testo dibatteranno i relatori invitati.
Ho creduto utile, per i partecipanti al seminario che non avessero letto il libro, riportare 

di seguito l’introduzione dell’autore.

Adalberone di Laon, poco dopo l’anno 1000, e, circa un secolo dopo, Eadmero di Canter-
bury sapevano con certezza che cosa erano le élites, e quali erano: «triplice è la casa di Dio: 
pregano gli uni, combattono altri, altri infine faticano», dice il primo. E il secondo: «triplice è 
l’ordine degli uomini: l’ordine di quelli che pregano, di quelli che lavorano la terra, di quelli 
che portano le armi». L’immagine medievale di una società tripartita – per diretto volere di 
Dio, oppure per lo svolgersi dello sviluppo storico – implicava, certo, un’uguale necessità delle 
tre funzioni (sulla scorta di una comune esperienza delle civiltà indoeuropee, che tuttavia ne 
danno interpretazioni assai differenziate); ma implicava anche, immediatamente, una ogget-
tiva e mondana gerarchizzazione. L’ordine civile era reso possibile dalla Differenza – se non 
antropologica, al meno funzionale. Nello specifico, i laboratores – benché certamente il lavoro 
avesse trovato già in san Benedetto una giustificazione, come via di santificazione, ignota alla 
cultura classica – potevano solo sperare, nella loro dura fatica subalterna, che i soggetti prepo-
sti all’attività spirituale (gli oratores, uno dei ceti anche politicamente dirigenti) riuscissero a 
difenderli – secondo strategie che potevano essere di contrapposizione, di tutela, di educazio-
ne – dalla violenza dei guerrieri (i bellatores, l’altro dei ceti dirigenti). Già nel Medioevo le tre 
funzioni erano quindi ordinative ma anche polemiche: gli ordini differenziano, gerarchizzano, 
e al tempo stesso si combattono reciprocamente.
Più che a un pensiero delle élites, però, siamo in realtà da vanti all’idea che esistono ambiti 
sociali diversificati per le funzioni che svolgono, e che questa diversità ha anche una struttura 
piramidale. Il rapporto parte/tutto, pochi/molti, che è l’essenza della nozione di élite – una 
Parte minorita ria, ma socialmente rilevante, che si candida a guidare e a orientare politicamen-
te l’Intero, muovendo da un punto di vista, da un interesse, da un’Idea, che devono farsi pas-
sare come buoni per tutti, pur non essendo gli unici possibili-, non è problematizzato, e non 
avrebbe potuto esserlo. La scarsa differenziazione della realtà sociale e la limitata arti colazione 
dei parametri intellettuali che l’epoca metteva a disposizione dei due ecclesiastici li obbligava-
no a ipotizzare un’ordinata gerarchia oggettiva tra blocchi socio-politici, e non permettevano 
loro di pensare apertamente in termini di un reale pluralismo di élites. 
Nondimeno, si può interpretare la storia d’Europa proprio come l’intreccio di quelle tre fun-

CRISI DELLA POLITICA E CRISI DELLA GIUSTIZIA: 
IL RUOLO DELLE ÉLITES
12 novembre 2012

Carlo Galli, Fausto Giunta, Gaetano Insolera, Luciano Violante
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zioni, variamente trasformate, alleate e contrapposte – cui si aggiungono le interne divisioni 
che attraversano ciascuna élite –; ovvero come un susseguirsi di élites-guida, con stili di vita 
argomentativi e comunicativi assai diversi tra loro. La famiglia degli oratores – differenziata 
all’interno in ordini monastici e ordini mendicanti, regolari e secolari, universitari e goliardi, e 
destinata ad articolarsi ulteriormente in chierici e laici, a vedere emergere eruditi e cortigiani, 
a distinguersi tra filosofi, giuristi, letterati, e oggi politologi, sociologi, economisti, nonché, da 
quattro secoli, scienziati naturali (a loro volta tutti in competizione fra di loro) – è titolare di 
una capacità discorsiva che la mette in grado di stabilire metodi e finalità di una legittimazione 
sensata del potere o di una sua critica argomentata. 
E ciò vale anche per i bellatores, il ceto guerriero che nei secoli ha sviluppato al proprio inter-
no una funzione politica, reggitrice, differenziata rispetto ai gruppi aristocratici specializzati 
nell’esercizio professionale della guerra, e assai spesso in concorrenza con i sacerdoti (ma an-
che, in seguito, con i filosofie i ‘sapienti’).
Il quadro si è ulteriormente complicato, fra tardo Medioevo e modernità-dalle società co-
munali alle società borghesi-, perché i laboratores si sono anch’essi presentati come élite, in 
competizione con le prime due, o in alleanza con parti di esse; infatti, quanto più le forme 
di produzione si sono fatte complesse tanto più hanno generato interne differenziazioni tra 
ricchi e poveri (concetti, questi, che hanno diversi significati nelle diverse condizioni storiche 
e materiali), e tanto più le élites economiche e finanziarie hanno rivendicato l’accesso al potere 
politico, alleandosi con frazioni del le élites culturali e politiche. Al contempo, all’interno dei 
laboratores e in competizione con la prima élite, ne è sorta un’altra – operaia – che, armata di 
partito e di ideologia, ha preteso e ottenuto l’accesso al potere politico.
Se la storia è decifrabile anche come intrecciarsi di interessi e progetti di élites politiche (di-
stinte, queste, in élites di governo e in ceti di servizio, o burocrazie), intellettuali, economiche, 
e delle loro interne frazioni, questo libro si presenta come un’interrogazione sulla crisi attuale 
delle élites italiane, e sulle sue cause. Un’interrogazione a cui si risponde con un’analisi a ritroso 
volta a indagare con quale spirito e con quali capacità le élites sociali del nostro Paese si sono 
rapportate alla politica, e hanno interagito con le élites politiche. E non vuole quindi essere una 
riflessione sulla storia di tutte le élites, ma su quelle che hanno a che fare – o che dovrebbero 
avere a che fare – con la politica, direttamente o indirettamente.
Il primo capitolo di questa analisi è una rassegna (selezionata) delle critiche, e delle loro tra-
sformazioni nel tempo, che alcuni letterati – non tutti, infatti, si esercitavano in quella che Al-
fieri definiva la «genuflessioncella d’uso» ai potenti hanno portato alle élites politiche italiane, 
prevalentemente nei cent’anni che vanno dal 1820 al 1920 circa. È grazie alla letteratura, alla 
sua capacità conoscitiva e alla sua potenza espressiva che sono state individuate precocemente, 
prima che dalla politologia, alcune caratteristiche negative delle élites italiane particolarismo, 
cultura vuota ed esornativa, apoliticismo oppure scarsa lungimiranza politica, illegalismo.
Nel secondo capitolo si ripercorrono a grandi linee le riflessioni specialistiche – cioè di filosofi 
e scienziati della politica – sulle élites; e si mostra la pregnanza del rapporto di lungo periodo 
fra élites e democrazia, nonché le sue modificazioni; e si esamina con nuovi strumenti la vi-
cenda unitaria italiana fino all’avvento del fascismo. Nel terzo capitolo, infine, si riflette sul 
ruolo politico delle élites nella storia d’Italia dal1920 a oggi; e si rilevano non solo continuità 
ma anche discontinuità e ritorni “a pendolo”, che possono essere organizzati in uno schema 
diacronico. Alla luce di questo si analizza soprattutto la storia del secondo dopoguerra, fino 
alla cronaca più recente, senza, beninteso, che attraverso questo schema si voglia fornire una 
patente di necessità storica o conferire il rilievo di cesura epocale al governo Monti, che al 
massimo può essere visto come un’occasione, molto condizionata e incerta, di discontinuità.
Due ultime considerazioni. Una è sull’oggetto del libro, che non verte sul carattere nazionale 
degli italiani – un’entità semi-metafisica che non consente di parlare di poteri reali, di rapporti 
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di forza, di ingiustizia – ma appunto sulle élites; e che non aderisce alle mitologiche contrap-
posizioni delle élites sociali alle élites politiche, che prendono le forme della proposta tecno-
cratica, oppure dell’esaltazione della “buona” società civile contro la Casta. Il libro si chiede 
invece perché c’è una crisi delle élites, in Italia, da dove viene, quali forme prende, e come si 
può eventualmente ovviarvi. L’altra considerazione è sulla tesi di fondo del libro. Che non è di 
sommaria condanna generalizzata. Le caratteristiche negative delle élites, infatti, costituiscono 
una lunga catena di loci communes; ma ciò non toglie che quelle caratteristi che diano vita a 
configurazioni politico-sociali molto differenziate tra loro, né soprattutto impedisce alle élites, 
in certe circostanze – cioè davanti a “vincoli esterni”–, di dar prova di un minimo di respon-
sabilità. Insomma, la riluttanza che di quelle caratteristiche negative è una conseguenza – e 
che assume le forme ora della famelica occupazione particolaristica dello spazio politico ora 
dell’apoliticismo – implica certamente cinismo, apatia, mancanza di cultura, sottovalutazione 
del ruolo necessario della politica o della sua funzione universale, ma lascia anche spazio alla 
disposizione a tentare in extremis di salvare situazioni compromesse. In ogni caso, non si in-
tende qui sostenere che le élites siano riluttanti a esercitare dominio e predominio – come se si 
modellassero sull’esempio di Cincinnato –, ma a essere qualcosa di più che un insieme di pri-
vilegiati; cioè, appunto, ad assumersi le responsabilità tipiche delle élites. È questa riluttanza-di 
cui ora stiamo pagando il prezzo – uno dei principali problemi del Paese. Tematizzarla serve 
anche a dare a ciascuno il suo: al popolo tutte le colpe che eventualmente ha, quindi, ma anche 
l’attenuante generica di trovarsi ad avere élites che non ne sono per nulla migliori.
Bologna, gennaio 2012

Un viaggio impietoso quello che l’autore compie, a partire dal XIX secolo, attraverso le im-
magini delle nostre élites, segmento sociale indispensabile per alimentare la vita politica, il 
governo di una nazione. Affiorano i vizi originari: il particolarismo, la cultura vuota ed esor-
nativa, l’apoliticismo, la scarsa lungimiranza, fino all’illegalismo che, dalle pagine letterarie, 
si proiettano nella nostra realtà fino ad oggi.

Il segno costante, se pure con qualche eccezione, che l’autore coglie in questo percorso 
è la riluttanza, fuga da ogni responsabilità verso la collettività, dalla politica nel senso alto 
del termine.

«Già il dotto il ricco ed il patrizio volgo,/ decoro e mente al bello italo regno,/ nelle adu-
late regge ha sepoltura / già vivo, e i stemmi unica laude». Cita i versi di Foscolo, Carlo Galli, 
per rappresentare icasticamente l’immagine, che, forse, nella realtà, è anche peggiore, delle 
élites che consegnano l’Italia alla durissima crisi finanziaria mondiale deflagrata dal 2008.

Nelle vicende, apertesi nell’anno che ormai volge al termine, l’Autore coglie tuttavia 
un ritorno di élites non più riluttanti, impegnate a rapportarsi con la politica, con la cosa 
comune.

Certo, le élites dovranno non solo essere all’altezza del momento presente – cioè far ripartire 
l’Italia, ovvero propriamente “dirigere”, anche con tratti pedagogici –, ma dovranno anche 
rinnovarsi, ovvero dare spazio a élites nuove: come le élites preunitarie furono capaci ( in alcune 
loro parti avanzate) di avere un disegno nazionale, come le élites che misero fine al fascismo 
si aprirono, per amore o per forza, a nuove élites che gestirono la rinascita del paese; così la 
pedagogia che oggi è quella dei professori (se avranno sufficiente accortezza, l’autentica capa-
cità egemonica, la necessaria energia politica per portare a termine il lavoro), dovrà diventare 
la pedagogia di rinnovati partiti e di élites sociali ( anche sindacali ) che, depurati delle molte 
scorie che ora li appesantiscono, avranno il compito di ritrovare prestigio e di proporre una 
qualche forma riconoscibile a questa società ( e potrebbe non essere necessariamente una for-
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ma neoliberale, se le élites non neoliberali dimostreranno al capacità politica di intercettare 
autentici bisogni sociali diffusi). 

2. Ma andiamo al titolo del seminario. Crisi della giustizia. È argomento che potrebbe dirsi 
abusato, se la realtà non ne proponesse costantemente la gravità, assegnandogli un posto 
certo non secondario nei programmi di intervento del governo. E questo non riguarda il solo 
campo della giustizia penale (con la perenne emergenza carceraria, l’inflazione degli affari 
penali e la connessa ineffettività del sistema, le derive populiste e l’assenza di credibili disegni 
politico criminali, la individuazione di soluzioni inefficaci e velleitarie, idonee solo a captare 
facili consensi). Con la crisi economica che morde inefficienza e imprevedibilità, anche nel 
campo della giustizia civile, inducono una sorta di diffuso timore della giurisdizione italiana 
che contribuisce in modo non irrilevante alla paralisi degli investimenti, degli affari.

Anche in questo può cogliersi un risultato dell’incapacità delle élites riluttanti di rappor-
tarsi alla politica: si è preferito sostituire alla responsabilità delle scelte la frammentazione 
delle risposte nei capillari della giurisdizione.

Una maniera, di tutte le parti democraticamente rappresentate, per smarcarsi, per dere-
sponsabilizzarsi. In un gioco perverso: l’illusoria convinzione di rilegittimare la classe politica 
non compromettendola con decisioni che possano diminuirne il consenso elettorale, ha ali-
mentato ogni malinteso sui concetti di indipendenza esterna ed interna del potere giudiziario. 
Alla sua fisiologica frammentazione ha corrisposto un progressivo allentamento dei fondamen-
tali dello Stato di diritto, a cominciare dalla divisione dei poteri. Il risultato ce lo mostrano le 
cronache quotidiane. Sono singole decisioni, il più delle volte strategie di singole procure della 
Repubblica, che affrontano i grandi temi bioetici, che gestiscono dirompenti crisi aziendali e 
ambientali, che provvedono alla bonifica di un personale politico-amministrativo degradato. 
Fino al contrasto con la massima istituzione repubblicana, alla base del quale si coglie l’idea 
che solo il controllo giudiziario possa convalidare le strategie di contrasto, anche quelle contro 
le più gravi minacce messe in atto nei confronti della Repubblica. Fino, se mi è consentito 
comparare le cose piccole a quelle grandi, alla decisione di quel giudice calabrese che ha voluto 
riscrivere, immagino secondo i suoi criteri di correttezza politica, la storia della criminologia, 
ordinando al museo Lombroso la restituzione del cranio del brigante Vilella!

Si dirà: il fenomeno della cd. supplenza giudiziaria non è nuovo. Certo, ma, soprattutto 
nello scorcio dell’ultimo ventennio, si è assistito a mutamenti straordinari.

L’affermarsi di una “cultura dei diritti” ha trovato nelle giurisdizioni-fonti sovranazionali 
un potente combustibile e ha visto, in tutti i contesti nazionali, come attore principale, il 
potere giudiziario, con il suo controllo diffuso. Nella speciale realtà italiana quest’ultimo ha 
costituito inoltre un indispensabile contrappeso nei confronti di una classe di governanti 
che, anche e proprio il libro di Galli, ci dimostra non più prodotta da élites responsabili e 
vocata alla illegalità.

3. Ma, forse, il tema merita qualche riflessione ulteriore. E torniamo al titolo del seminario, 
al confronto tra le due crisi e al ruolo delle élites.

Tra quelle che ritornano ad assumere le proprie responsabilità, colte da Galli nelle con-
clusioni, si potrebbero individuare i tanti protagonisti di quel controllo capillarizzato e anar-
chico (il termine è forte, ma non insensato ai tempi del diritto mite e dell’interpretazione 
onnivora) di cui ho parlato?

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



199LAVORI IN CORSO

È un’ipotesi che sembra accolta dall’Autore quando, narrando della seconda Repubblica, 
coglie nell’ostilità rivolta anche contro i magistrati, oltre che nei confronti di altre élites 
tradizionali, dotate di caratura istituzionale e finalità pubblica, uno dei passaggi che hanno 
condotto alla stasi febbrile e al blocco dello sviluppo del paese.

L’ostilità che si è espressa nel borborigmo dei “giudici comunisti”, al quale ci ha abituato 
il centrodestra in questi anni; ma sono sempre più convinto che si sia trattato di una illusione 
di Berlusconi, in nome di una, per altro assai dubbia, efficacia propagandistica. 

I giudici comunisti, le toghe rosse infatti, con una buona dose di approssimazione (me-
glio identificarli con i magistrati progressisti) appartengono ad un’altra epoca che corri-
sponde solo in piccola parte alla realtà attuale. Come gli armigeri medievali che voleva tra-
figgere il cavaliere della Mancha.

In questo senso, nello sfacelo della seconda Repubblica l’operato del potere giudiziario si 
è progressivamente presentato in veste inedita. 

Anzitutto, con un percorso esaminato in altre occasioni, l’attenzione deve concentrarsi 
principalmente sulla magistratura requirente e su ciò che avviene nelle indagini preliminari. 
Mi sembra difficilmente confutabile che il baricentro non solo del processo, ma anche della 
punizione effettiva si sia infine collocato in quella fase.

Nell’operato del potere giudiziario non mi sembra proprio che oggi si possa più cogliere 
una prevalenza di magistrati che orientino il loro operato verso prospettive finalistiche in-
fluenzate da valori e idee guida coerenti con le ideologie – con diverse inflessioni, progressiste 
o conservatrici – rinvenibili nei partiti o in altre aggregazioni. Ciò che si caratterizzò, anche 
per quello che concerne taluni settori della magistratura, come ruolo egemonico dei partiti 
usciti dalla guerra. Questo, quanto meno, in una lunga fase della prima Repubblica. Sul de-
teriorarsi di quel sistema, ancora le parole di Galli: «la centralità dei partiti – di per sé ovvia 
in una democrazia…– degenerò in partitocrazia, consociazione, corruzione». 

Una realtà, quella, nella quale – penso in particolare ai “progressisti” – che molto con-
tribuì allo svecchiamento del sistema di giustizia e ad un suo adeguamento ai principi costi-
tuzionali, ma nella quale non mancarono forzature. Esse tuttavia, da un lato, erano compen-
sate da una sostanziale tenuta della legalità penale: l’affermarsi di criteri di interpretazione 
teleologici, si misurava costantemente con la resistenza di una ceto politico legittimato (ed 
una Corte costituzionale), pronti a difendere le rispettive attribuzioni di potere. Dall’altro, 
vi era una decifrabilità dell’impegno sociale e politico dei magistrati – penso alle polemiche 
ricorrenti attorno alla legittimità della loro iscrizione ai partiti – che consentiva un traspa-
rente dibattito politico sulle loro decisioni. Dibattito che, in qualche caso, accompagnava il 
loro ingresso in Parlamento.

4. Non è più questo lo scenario attuale. Seguendo il percorso di Galli, la fine dei partiti 
storici, il degrado nell’ultimo scorcio della prima Repubblica e nella seconda, non ci conse-
gnano un ritorno di élites provenienti anche dal potere giudiziario che si rapportano con la 
politica.

 È il potere giudiziario che direttamente fa azione politica mettendo in campo un formi-
dabile armamentario di strumenti invasivi e coercitivi delle libertà individuali.

Riprendendo l’immagine medievale di una società tripartita, l’estraneità al potere eco-
nomico e a quello religioso, potrebbe far pensare al monopolio della forza appartenente 
all’ordine dei bellatores.
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La drammaticità della crisi economica, ma, come mostra l’analisi di Galli, in termini più 
generali, di prospettive future, potrebbe rendere in qualche modo accettabile, ancora una 
volta in nome della emergenza, questo inedito riparto dei poteri. 

Penso però che ciò possa avvenire solo dopo aver dato risposta ad alcuni interrogativi.
Anzitutto vi è il problema della responsabilità delle élites, perno centrale nel discorso 

dell’Autore. 
 Qui non si tratta del rifiuto di un’assunzione di responsabilità, ma del contrario: dell’as-

sunzione di poteri, nei fatti sovraordinati e capaci di tenere perennemente in scacco gli altri 
poteri, a cui corrisponde un pervicace rifiuto di qualsiasi forma di controllo e di stigmatiz-
zazione che non provengano dal proprio ordine. All’azione politica non corrisponde alcun 
contrappeso o verifica. È un potere irresponsabile.

Nel deserto delle élites responsabili, ritorno di quelle portatrici di conoscenze, di sapere 
tecnico: sono indispensabili nella transizione.

Vale questo per il nostro attuale potere giudiziario?
È una strana chimera quella che osserviamo: una tecnocrazia selezionata apparentemente 

ancora secondo un modello burocratico e giuspositivista.
Nei fatti formata, reclutata e gelosamente addestrata nelle forme di una legge che si 

vuole “molle cera nelle mani dei giudici”: diritto vivente, dialogo diretto con le giurisdizioni-
fonti sovranazionali, messa ai margini delle interpretazioni fornite dalla Corte costituzionale. 
Testa e corpo di leone corrispondono a principi di cui si rivendica l’intangibilità ad ogni piè 
sospinto: artt. 101 e 112 Cost. Ma quale significato possono avere quei principi senza la 
legge?

Ecco l’immagine della chimera. Il suo corpo rivela altri componenti che non rimandano 
alla forza della legge e non ne esprimono la capacità di legittimazione.

È un paradosso identificare nel potere giudiziario una élite tecnica nel momento in cui si 
vogliono mollare tutti gli ormeggi che lo subordinavano al potere legislativo. 

Ma l’attuale estrema debolezza di quest’ultimo ci mostra invece una singolare equipara-
zione tra la guida tecnica accettata sui temi economici e quella riconosciuta, o subita, dando 
voce decisiva ai magistrati associati o singoli sui provvedimenti portati dal governo in tema 
di giustizia.

Un potere diffuso ma coeso, che, se trova dei limiti, sono quelli che si autoimpone. Così 
quando si tratta di limitare una frammentazione capricciosa dell’azione politica dei singoli 
magistrati si richiamano all’ordine interpretativo delle Sezioni unite e si vuole ibridare il 
sistema, espandendo gli effetti del precedente. [Gaetano Insolera]

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Carlo Galli: carlo.galli@unibo.it
Fausto Giunta: fausto.giunta@unifi.it
Gaetano Insolera: insolera@virgilio.it
Luciano Violante: l.violante@camera.it
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La sentenza del Tribunale dell’Aquila che ha condannato i membri della Commissione 
Grandi Rischi della Protezione civile ha suscitato numerose reazioni che hanno avuto grande 
risalto mediatico. 

Come avviene frequentemente alcune di queste reazioni sono il frutto di una conoscenza 
del tutto superficiale dell’accaduto, altre pongono seri problemi che attengono alla struttura 
dell’imputazione. 

In tal senso è possibile fin da ora esprimere alcune valutazioni, anche se un commento 
più completo sulla scelta giurisdizionale potrà essere fatto dopo avere letto le motivazioni 
della sentenza. 

L’imputazione – è possibile rinvenirla per esteso su Diritto penale contemporaneo on 
line – muove il rimprovero ai membri della Commissione della Protezione civile di avere 
cagionato colposamente la morte di alcuni (37 su 309) tra coloro che sono deceduti in con-
seguenza della scossa disastrosa che ha colpito l’Aquila il 6 aprile 2009. La condotta colposa 
che si attribuisce ai membri della Commissione è quella di avere espresso, con un comuni-
cato stampa diffuso a seguito di una riunione tenutasi pochi giorni prima, che aveva avuto 
grande risalto mediatico nelle zone interessate dal sisma, una rassicurazione sull’evoluzione 
senza gravi danni del fenomeno sismico in atto ormai da alcuni mesi nel territorio aquilano, 
in particolare attribuendo alle scosse frequenti fino a quel punto avvertite la funzione di 
scarico di energia, che rendeva improbabile una scossa disastrosa. 

L’indicata riunione si era tenuta e il comunicato era stato emesso, dopo che una scossa 
più forte avvenuta il 30 marzo aveva messo in allarme la popolazione. Si assume altresì 
da parte dell’accusa – il tema è fattuale e interno agli atti dell’indagine, ma in questa sede 
può darsi per dimostrato per concentrare l’attenzione sull’imputazione a prescindere dalle 
dinamiche probatorie del processo – che la riunione ebbe una durata di mezz’ora e un con-
tenuto del tutto superficiale (così viene riferito da un tecnico che partecipò all’incontro, pur 
senza essere membro della commissione) proiettato sull’esigenza “politica” di rassicurare la 
popolazione, evitare forme di panico, rispondere a un sismologo locale (tale Giuliani) che 
aveva pronosticato una forte scossa imminente, sia pure in un territorio contiguo a quello 
aquilano. 

Tale rassicurazione sarebbe stata causale della morte di taluna delle vittime, grazie all’affi-
damento scientifico e istituzionale di cui godeva la Protezione civile e gli scienziati che face-
vano parte dell’organismo, alterando quelli che erano i loro comportamenti consolidati. 

Un processo a Galileo?: considerazioni 
sul capo di imputazione del 
procedimento svoltosi all’Aquila ai 
membri della Commissione Grandi Rischi 
della Protezione civile
27 novembre 2012

Alessandro Gamberini, Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera, 
Filippo Sgubbi, Cristian Vaccari, Francesco Violante
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Vengono così attribuite alla condotta colposa dei membri della commissione della prote-
zione civile le morti di coloro per i quali si può dimostrare, in virtù di quel comunicato, la 
modifica dell’abitudine consolidata di dormire all’addiaccio in presenza di forti scosse pre-
monitrici o comunque di tenere comportamenti prudenziali, stante i quali l’evento sarebbe 
stato scongiurato. 

Una ricostruzione ex post della causalità mette altresì in conto che la scossa disastrosa 
delle ore tre era stata preceduta da una forte scossa all’una di quella stessa notte.

La struttura dell’imputazione fa capo alla posizione di garanzia che riveste senza dubbio 
la Protezione civile e, per essa, la Commissione – secondo i criteri dettagliatamente elencati 
dal Giudice di legittimità nella sentenza sul disastro di Sarno (vedi Cass. sez IV, 3 maggio 
2010 n. 16761) – non per muovere un rimprovero di natura omissiva – perché la condotta 
oggetto dell’imputazione è certamente commissiva – ma, da un lato, per ricostruire i doveri 
dell’agente modello sul quale misurare il significato della condotta tenuta dai membri della 
Commissione e, dall’altro, per inferirne il valore causale. 

Si rimprovera ai membri della Commissione, con il comunicato emesso all’esito della 
riunione e la sua successiva pubblicizzazione, di avere introdotto un fattore di rischio nel 
comportamento delle vittime, produttivo dell’evento letale.

La Commissione, trattandosi di un organismo della protezione civile e non 
semplicemente della riunione occasionale di un pool di docenti universitari esperti della 
materia, avrebbe dovuto esprimere una valutazione coniugando il rischio sismico con la 
qualità del tessuto abitativo (nel caso, tra l’altro, era stato fatto da poco uno studio proprio 
a cura della Protezione civile che segnalava la fragilità e l’inadeguatezza di molti edifici) con 
lo scopo istituzionale – principale se non esclusivo – di salvaguardare la vita e l’incolumità 
degli abitanti.

Così concepita l’imputazione non mi pare colga nel segno una prima critica mossa alla 
sua struttura.

La condotta dell’agente modello che viene assunta a riferimento dal rimprovero colposo 
da quel capo di imputazione non è quella di non avere disposto/consigliato – ai cittadini 
dell’Aquila – lo sgombero delle loro case quella tragica notte dell’aprile 2009. Sul punto 
l’obiezione sarebbe facile: la relativa imprevedibilità dei tempi e dei modi con cui si manife-
stano i fenomeni sismici rende improponibile una simile costruzione tecnica (diversamente 
sarebbe necessario disporre analogo provvedimento per vaste aree del nostro Paese). 

Se così fosse del resto sarebbero state poste a carico degli imputati tutte le vittime del 
sisma, quanto meno tutti coloro che erano stati colti nel sonno dalla scossa e dai crolli. 

Ma, come sopra visto, così non è: nel capo di imputazione viene rimproverata come 
imprudente (e negligente stante il modo con il quale è stata partorito il comunicato) una 
condotta – ponendola in relazione causale col comportamento delle vittime – che consiste in 
una rassicurazione sul minor pericolo che si sarebbe determinato nella situazione data (sciame 
sismico, natura delle scosse, sfogo di energia, improbabilità di una scossa disastrosa). 

È dunque tale rassicurazione che deve essere vagliata nel suo eventuale fondamento scien-
tifico: se una certezza o una probabilità di tal fatta non sussisteva, allora averla espressa 
costituisce condotta imprudente rimproverabile se ed in quanto causale rispetto ad eventi 
collocabili lungo la dorsale della posizione di garanzia (nel rispetto del nesso di causalità 
della colpa) rivestita dagli imputati nel momento in cui hanno accettato di fare parte di un 
organismo della Protezione civile.
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Il tema rimanda allora sì alla domanda: quale sarebbe stata la condotta di un agente mo-
dello? Ma la risposta appare più semplice: comunque una condotta adeguata alla situazione 
di rischio, che consisteva nel non sottovalutare gli effetti di quanto stava accadendo e nel non 
piegare modi, tempi e natura della riunione e della successiva comunicazione pubblica dei 
suoi esiti a esigenze diverse da quelle istituzionalmente demandate all’organo di protezione 
civile. 

Ciò implica ovviamente la dimostrazione che la sottovalutazione – la rassicurazione – 
fosse scientificamente sbagliata o comunque imprudente, secondo un giudizio formulabile 
ex ante: dimostrazione che sembrerebbe confermata nel caso, visto l’unanime e corale as-
sunto per il quale il fenomeno sismico nei tempi e nei modi del suo manifestarsi ha aspetti 
di imprevedibilità ineludibili.

Si determina un apparente paradosso: il rimprovero colposo muove dall’assunto di una 
imprevedibilità dei tempi e dei modi del fenomeno produttivo dell’evento. In realtà si tratta 
di una contraddizione almeno in parte apparente. Di fronte al fatto che un fenomeno na-
turale pericoloso possa realizzarsi – anche se si ignorano, come detto, tempi e modi – vale 
comunque la prevedibilità dell’evento dannoso conseguente al suo eventuale manifestarsi 
(venendone esclusa in radice solo ogni previsione concreta) e dunque la necessità di confor-
marsi a regole di precauzione volte a evitarlo. In tal senso occorre però chiedersi se occorresse 
dare conto dell’esistenza di un maggior rischio nella situazione data che desse concretezza 
al pericolo: la risposta a me pare negativa, ma il tema è cruciale. È vero infatti che la con-
dotta sulla quale ha inciso negativamente quel comunicato – dormire all’addiaccio, uscendo 
dall’abitazione – non era una condotta che dovesse essere prudenzialmente consigliata a 
tutti gli abitanti. Ciò era plausibile solo in presenza di un rischio concreto: neppure l’accusa, 
come visto, lo ritiene dimostrato. Un’informazione adeguata aveva il senso solo di lasciare 
i cittadini liberi di prendere le misure che ritenevano opportune sulla base delle molte va-
lutazioni del rapporto rischi benefici che implica sempre una scelta di tal fatta. L’addebito 
colposo dunque concerne un condotta che incide sull’autonomia valutativa spostando in 
taluni casi – quelli addebitati – decisivamente il comportamento della vittima.

Rimane ovviamente la problematica causale rispetto alle singole vittime, ma pare confi-
nata ad aspetti probatori, resi certamente difficoltosi per raggiungere gli standard di certezza 
richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che si opera solo attraverso massime di 
esperienza. Si tratta peraltro di un’avventura ermeneutica che la giurisprudenza ha altre volte 
risolto positivamente (pensiamo all’attribuzione causale del suicidio all’autore dei maltrat-
tamenti). 

Da ultimo residua altresì il delicato tema del ruolo autonomo della comunicazione ri-
spetto al contenuto e agli esiti della riunione: problema particolarmente significativo non 
solo rispetto alla responsabilità personale degli imputati, ma perché delinea un profilo auto-
nomo e originale della posizione di garanzia. Lo strumento utilizzato – i media – ha propri 
codici di funzionamento e di selezione della notizia che si assume avere prodotto il danno e 
dunque si tratta di valutare anche come il diaframma esistente tra la condotta degli imputati 
e gli esiti determinati dalla notizia possa incidere nel percorso ricostruttivo della responsabi-
lità colposa dei protagonisti.

Per questo in altri Paesi sono istituiti appositi organismi della Protezione civile, che hanno 
il compito di rapportarsi ai media per trasmettere notizie che si ritengono utili e necessarie in 
occasioni di emergenze ambientali che coinvolgano la sicurezza dei cittadini.
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In altri ambiti nei quali il cittadino è esposto a rischi – pensiamo al tema della responsa-
bilità medica – si è ritenuto che l’informazione debba prevalere su ogni altra considerazione 
ai fini di ottenerne l’obbligatorio consenso rispetto all’esposizione al pericolo e dall’erronea 
o carente comunicazione possono discendere anche responsabilità penali a vario titolo. Pur 
in un ambito diverso e con strumenti diversi – comunicazione pubblica e non individuale 
– trattandosi sempre di tutela dell’incolumità e della vita può ritenersi che coerentemente 
debba valere anche nel caso esaminato la medesima esigenza di trasparenza: e anche pos-
sano ipotizzarsi almeno in astratto conseguenze riconducibili a un’informazione errata e 
imprudente, senza che tale scelta possa intendersi come un processo alla scienza. [Alessandro 
Gamberini]

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Alessandro Gamberini: alessandro.gamberini@legalgamb.it
Carlo Guarnieri: carlo.guarniericalbo@unibo.it
Gaetano Insolera: insolera@virgilio.it
Filippo Sgubbi: avv.sgubbi@tiscalinet.it
Cristian Vaccari: cristian.vaccari@unibo.it
Francesco Violante: francesco.violante@unibo.it
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[omissis] 

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., poiché in cooperazione colposa 
tra loro: 

B.F., quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Preven-
zione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre; 

D.B., quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Prote-
zione Civile; 

B.E., quale Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di 
Fisica Terrestre Università di Bologna; 

S.G., quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti; 
C.G.M., quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and 

Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Uni-
versità di Pavia; 

E.C., quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova; 
D. M., quale Direttore dell’Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Fede-
rico II; 
tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione 

dei Grandi Rischi, riunitasi a L’Aquila in data 31.03.2009 con «l’obbiettivo di fornire ai cit-
tadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica 
delle ultime settimane»;

per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia; 
in violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge 

n. 401 del 09.11.2001, dell’art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell’art. 3 Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006; 

in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in 
materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni; 

effettuando, in occasione della detta riunione, una «valutazione dei rischi connessi» all’at-

IL CAPO DI IMPUTAZIONE NEL PROCESSO PER IL 
TERREMOTO DELL’AQUILA 
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tività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed 
inefficace in relazione alle attività e ai doveri di «previsione e prevenzione»; 

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informa-
zione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, 
all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza 
aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla 
pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in esame, in tal modo vanificando le fi-
nalità di «tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni 
o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che 
determinino situazioni di grave rischio», 

affermando che sui terremoti «non è possibile fare previsioni», «è estremamente difficile 
fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici», «la semplice osservazione di molti 
piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore» e al contempo l’esatto contrario ovvero 
«qualunque previsione non ha fondamento scientifico»; 

ritenendo che «i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Impro-
babile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in 
maniera assoluta»; 

ritenendo che «non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa 
magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento»; 

rilevando che «le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, 
ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado 
di produrre danni alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle 
accelerazioni quali quelle a comportamento fragile»; 

qualificando lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi come un nor-
male fenomeno geologico; esso «si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale 
dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di 
territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ il Lazio, un po’ le Marche, 
oscillata diciamo nella zona del centro Italia»; 

affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché 
c’è uno scarico di energia continuo, «non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, 
la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò 
uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto 
intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi 
danni»;

venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla 
loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, 
corretta, completa; 

cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento MW 
= 6.3, magnitudo locale ML = 5.8) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di: 

(segue elenco di 37 vittime decedute il 6.4.2009 o nei giorni immediatamente successivi e di 
5 persone rimaste ferite in conseguenza del crollo delle abitazioni nelle quali si trovavano ovvero 
della “Casa dello Studente” dell’Aquila) 

indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante 
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le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo cre-
scenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32. 

In L’Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la 
Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell’evento. 

* I partecipanti al dibattito fecero riferimento anche alla memoria depositata dal Pub-
blico Ministero di udienza. Nel frattempo è stata depositata la motivazione della sentenza di 
condanna di tutti gli imputati.
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La sentenza emessa il 26 settembre 2012 dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione, 
che ha confermato la condanna alla pena detentiva inflitta ad Antonio Sallusti dalla Corte 
di Appello di Milano il 17.06.2011 per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, ha susci-
tato un esteso dibattito in ordine alla plausibilità dell’intervento della sanzione penale nella 
materia, specie rispetto alla previsione della pena detentiva. Ne è derivata anche un’effer-
vescenza legislativa che, peraltro, non risulta ad oggi aver prodotto un itinerario di riforma 
coerente e di probabile approvazione. 

Occorre sottolineare che la condanna alla pena detentiva era stata inflitta a Sallusti, 
all’epoca Direttore Responsabile del quotidiano Libero per essere stato ritenuto autore di 
un corsivo diffamatorio firmato con uno pseudonimo ai danni di un magistrato di Torino, 
che aveva – nelle sue funzioni di Giudice Tutelare – autorizzato l’aborto terapeutico di una 
minore.

Il dibattito ha fatto emergere reazioni anche di stampo corporativo improntate a una 
forte sottolineatura della pretesa natura bagatellare del reato di diffamazione e, dunque, della 
assoluta sproporzione della previsione della pena detentiva.

Le difficoltà con le quali si sono misurati i vari progetti di riforma che in modo affannoso 
si sono succeduti sono derivate dal fatto che l’abrogazione della pena detentiva impliche-
rebbe necessariamente una sua sostituzione con un’adeguata pena pecuniaria, la cui misura 
viene però vissuta come ben più intimidativa della previsione astratta della reclusione.

Non deve stupire tutto ciò se si consideri da un lato la rarità della irrogazione della pena 
detentiva nella materia e, dall’altro, l’esistenza di meccanismi processuali e sostanziali che ne 
vanificano pressoché sempre l’effettività. Nel caso Sallusti l’esecuzione della sentenza, sia pur 
nella forma mitigata della carcerazione domiciliare – implicata dalla mancata concessione 
della sospensione condizionale – deriva da una scelta volontaria di non accedere prima a una 
possibile remissione di querela con effetti estintivi e successivamente alla condanna a misure 
alternative alla detenzione.

Il rialzo della pena pecuniaria (alcuni disegni di legge prevedevano una cornice edittale 
che nel suo massimo giungeva a 50 mila Euro) ne implicherebbe al contrario una sicura 
effettività. 

Comune a molti di questi disegni era comunque l’eliminazione della pena detentiva 
rispetto al sua forma colposa prevista dall’art. 57 c.p. per l’omesso controllo del direttore 
responsabile della pubblicazione. 

LIBERTÀ DI STAMPA E LIBERTÀ DELLA STAMPA: 
A PROPOSITO DEL CASO SALLUSTI E DELLA 
PROGETTATA RIFORMA DEL REATO DI 
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
4 dicembre 2012

Alessandro Gamberini
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Nel seguito svolgo alcune considerazioni che nascono da quanto ho sopra schemati-
camente riportato in ordine ai termini del dibattito su una possibile riforma del delitto di 
diffamazione a mezzo stampa.

Occorre sottolineare, in primo luogo, che l’efficacia lesiva della diffamazione a mezzo 
stampa, o comunque attraverso i media, è andata progressivamente aumentando coerente-
mente all’importanza che ha assunto la comunicazione nella società contemporanea. Alla 
carta stampata si accompagna sempre un sito internet sul quale vengono pubblicati gli ar-
ticoli di maggior rilievo dei quotidiani e dei periodici. Tanto che attraverso lo strumento 
dell’accesso alla rete la condotta diffamatoria è in grado di avere un pubblico di potenziali 
fruitori pressoché illimitato. Ciò vale anche per il mezzo televisivo per il quale l’immagine 
che accompagna la notizia genera una particolare capacità di memoria di quanto esposto in 
termini diffamatori.

Sotto questo profilo quel bene giuridico che il legislatore del 1930 (Codice Rocco) e del 
1948 (legge sulla stampa) aveva inteso tutelare – la reputazione del soggetto – oggi dovrebbe 
essere protetto con maggior forza. Il soggetto coinvolto in una notizia per lui diffamatoria 
fatica a trovare un rimedio in ordine alle conseguenze a volte gravissime che gli derivano 
nella vita civile. Si pensi che rispetto ai siti internet ed al loro potenziale perpetuare sine die 
la notizia diffamatoria, la giurisprudenza non ha ancora operata una definitiva pronuncia 
in ordine alla possibilità di operare un sequestro del sito con finalità preventive rispetto al 
dettato dell’art. 21 della Costituzione: per evitare appunto che il reato abbia conseguenze 
irrimediabili nel tempo. In tal senso, lungi dal poter essere considerata bagatellare la con-
dotta diffamatoria quando si iscriva in strumenti con tale potenzialità diffusiva rappresenta 
un reato contro la persona di significativa gravità.

Ciò non implica automaticamente che debba essere irrogata la pena detentiva perché 
si tratta di comprenderne i profili di necessità e di deterrenza, ma sembra escludere che ciò 
avvenga sulla considerazione del carattere minore del reato in questione.

Il tema si pone in particolare per la condotta colposa del Direttore Responsabile sulla 
quale il funzionamento concreto, in particolare dei quotidiani, rende inesigibile quel con-
trollo dalla cui omissione la legge fa derivare la sanzione.

Occorre rilevare peraltro che per ragioni che attengono a profili gestionali dei periodici 
non viene attivata pressoché mai nella materia quella delega di funzioni, riconosciuta rile-
vante come strumento per evitare forme di responsabilità obbiettiva, anche a maggior tutela 
del bene nei casi in cui la dimensione e il funzionamento dell’impresa non consentono 
di pretendere dal titolare legale dell’obbligo di intervento un adempimento adeguato. Co-
munque, proprio il dibattito legislativo ha messo in evidenza la capacità di deterrenza ben 
maggiore che avrebbe l’irrogazione di una pena pecuniaria adeguata. 

Occorre non confondere la significatività del bene tutelato con l’esigenza di consentire 
il dispiegarsi di una libera manifestazione del pensiero in particolare quando attenga al con-
trollo delle funzioni pubbliche.

Su quest’ultimo punto diverso è il caso in cui la diffamazione si radichi su fatti falsi o 
inesistenti da quella nella quale il profilo censurato attiene al diritto di critica espresso in 
forme incontinenti. Su quest’ultimo tema si è sovente misurata la nostra giurisprudenza di 
legittimità delineando in particolare la necessità che il giudizio di continenza si diversifichi 
a seconda dei contesti. In particolare sottolineando la necessità di consentire una grande 
larghezza di espressioni nell’ambito della polemica politica e misurando diversamente in 
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forma più attenta la pertinenza vs gratuità delle espressioni usate quando la critica investa 
soggetti svolgenti altre funzioni. In senso coerente a quest’ultimo assunto si è peraltro svi-
luppata la giurisprudenza della Cedu. La grande attenzione rispetto al ruolo della stampa 
come strumento essenziale per la vita democratica implica sempre una valutazione di ne-
cessità e di proporzione. Di necessità rispetto all’esigenza di tutelare il diritto fondamentale 
alla reputazione della parte offesa e di proporzione rispetto al tipo e alla quantità della san-
zione irrogata. Un bilanciamento sul quale la Corte Europea si è più volte espressa, come 
detto, con grande attenzione alla funzione dei media. In tal senso la valutazione della Corte 
ha sindacato da un lato i confini dell’intervento penale per stigmatizzare i casi in cui la 
sanzione sia stata irrogata sulla base di una valutazione di continenza meramente formale, 
laddove il commento si esprima in termini più fantasiosi ed elastici ma pur sempre coerenti 
con fatti veri (Cedu, Sezione II 25 luglio 2001, Perna c/ Italia – Ricorso n 48898/99)) 
e dall’altro laddove l’intervento sia apparso sproporzionato (Cedu III Sezione Coutant c/ 
Francia 17155/03 R. Ricorsi) e non necessario per essersi il diritto di critica svolto in forma 
connesse all’esercizio di controllo delle funzioni pubbliche affidato al mezzo della stampa. 
E peraltro sempre ribadendo che non viola l’art 10 della Convenzione l’irrogazione della 
sanzione quando censuri espressioni gratuitamente offensive e prive di una pertinenza reale 
con accadimenti effettivamente dimostrati (in tal senso in motivazione Ormanni c/ Italia, 
Sezione II 17 luglio 2007 e Riolo c/ Italia 17 luglio 2008, nel quale pure la Corte ha deciso 
nel caso essersi verificata la violazione dell’art. 10 Cedu). [Alessandro Gamberini]

  
L’ indirizzo e-mail del relatore partecipante al seminario è:
alessandro.gamberini@legalgamb.it
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Quando fu effettuata per la prima volta una fecondazione artificiale medica e quali furono 
le prime reazioni di fronte ad un intervento così rivoluzionario e secondo molti blasfemo? 
Partendo da questi interrogativi, ripercorrendo le teorie embriologiche settecentesche e gli 
esperimenti compiuti dai naturalisti europei, questo studio ricostruisce le dinamiche scien-
tifiche e filosofiche che portarono alla realizzazione delle prime fecondazioni artificiali sul 
genere umano; in un dibattito sospeso fra mito, scienza, teologia e filosofia viene delineato il 
percorso culturale che ha permesso ai chirurghi settecenteschi di ideare e sviluppare un’ope-
razione volta a sconfiggere la sterilità.

L’embriologia ricopriva un ruolo di primo piano non soltanto scientifico: filosofia e te-
ologia riponevano una grande fiducia in questa rinnovata branca praticata sia dai medici 
che dai naturalisti. Il disegno di dio, il significato della vita o le dimostrazioni di ordini na-
turali intimamente collegati ad ampi sistemi filosofici cercavano nelle microscopiche forme 
dell’embrione una prova decisiva. Il clamore suscitato dalle contese e la fama di coloro che 
per primi rivendicavano scoperte sperimentali, si diffondevano rapidamente fra le acca-
demie, le istituzioni religiose e politiche. Attraverso le inseminazioni meccaniche eseguite 
da Lazzaro Spallanzani, gli studi di fisiologia, anatomia, ginecologia ed ostetricia, senza tra-
lasciare i documenti d’archivio, i romanzi, gli scritti satirici e le improbabili soluzioni degli 
imbonitori, questa storia ci racconta per la prima volta l’iter scientifico e il dibattito sociale 
che tra il XVIII ed il XIX secolo spinsero audaci medici a sperimentare e a diffondere una 
tecnica efficace e controversa. I primi esperimenti vennero effettuati nel corso del Settecento 
da naturalisti intenti a scoprire gli oscuri quanto affascinanti meccanismi che governano la 
generazione. Sulla scia dei successi ottenuti in fisica, matematica ed astronomia, spinti da 
una rivoluzione scientifica che affascinava studiosi ed intellettuali di tutta Europa, i filosofi 
impegnati sul campo intendevano applicare il metodo sperimentale alle scienze della vita. 
Infatti, se era stato possibile definire e misurare quella forza invisibile che governa il moto 
dei pianeti, si poteva giungere alla descrizione scientifica dei processi fisiologici che regolano 
la vita degli esseri viventi, le leggi volute dal creatore per governare l’esistenza. L’embriologia 
moderna diventava così lo strumento prediletto per l’indagine filosofica più audace di tutti 
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i tempi e le scienze della vita, prima fra tutte la medicina, attendevano ansiosamente nuove 
risposte e inediti percorsi di ricerca. Così, dopo i primi successi ottenuti sugli animali in la-
boratorio, alcuni dottori intuirono la valenza di una tecnica che, applicata al genere umano, 
avrebbe potuto sconfiggere, o quanto meno aggirare, un nemico diffuso e apparentemente 
imbattibile: la sterilità.

I successi del chirurgo scozzese John Hunter e del medico francese Michel Augustin 
Thouret, le storie fantasiose dell’esuberante John Hill, le ardite applicazioni sulle pazienti e 
i primi testi divulgativi, le stravaganti proposte di Paolo Mantegazza, nonché le vertenze e i 
processi che ne scaturirono sono solo alcuni degli episodi che illustrano il contesto storico 
e la riflessione filosofica che accompagnò la diffusione di una cura che alterava il processo 
riproduttivo umano. «Ma, signori miei, dov’è la natura, dove incomincia e dove finisce? 
Tutto quanto l’uomo fa e pensa, tutto quanto inventa e scopre è nella natura, perché il suo 
cervello e tutto egli stesso appartengono alla sua natura. E se è utile è buono e bello far cuo-
cere le carni crude, e se è utile accendere il fuoco, e se è buono aggiustare le gambe rotte e 
rimettere a posto l’intestino fuoriuscito, sarà egualmente bello e buono correggere la natura, 
fecondando donne che sarebbero rimaste sterili altrimenti». Con queste parole Paolo Mante-
gazza intendeva dare voce alla tesi sostenuta da tutti i ginecologi che nel corso del XIX secolo 
iniziarono a praticare regolarmente le prime inseminazioni medicalmente assistite e trasfor-
marono un “esperimento” nella tecnica chirurgica che permetteva semplicemente il naturale 
contatto dei contributi genitoriali laddove questo risultasse impossibile. Dopo essere nata 
nel corso del settecento come esperimento embriologico, al centro di dibattiti scientifici 
ma anche di libelli satirici, discussa da medici, filosofi e curiosi, la fecondazione artificiale 
divenne un intervento chirurgico rapido ed efficace in grado di aggirare alcune forme di 
sterilità. A seguito dei primi, rari casi documentati e dopo una serie di consultazioni interne 
alla comunità per definirne con certezza una deontologia applicativa, la procreazione assi-
stita entrò ufficialmente a far parte del corredo dei ginecologi. Dal 1870 in poi, un numero 
sempre maggiore di medici iniziò a praticare regolarmente fecondazioni artificiali senza la 
paura di essere accusati o di rovinare la propria reputazione.

Proprio in questi anni i dottori francesi mostrarono una spiccata consapevolezza e ini-
ziarono a scrivere testi per spiegare e diffondere il nuovo strumento. Nel chiaro intento di 
informare ed educare la cittadinanza seppero redigere testi divulgativi rivolti ad un pubblico 
sempre più ampio. Dalle vicende narrate, dalle parole e dalle azioni dei protagonisti emer-
gono spunti interessanti per comprendere e interpretare la scienza e la sua applicazione, gli 
interrogativi e i dubbi che affiancano ogni avanzamento tecnologico. In un passato che po-
trebbe sembrare remoto ritroviamo elementi di grande attualità che possono svelare aspetti 
ancora inediti del nostro presente e interpretarne la complessità. Eclettica ed avvincente, la 
storia delle prime fecondazioni artificiali mediche ci mostra aspetti nodali del progresso tec-
nologico, delle sue implicazioni in campo etico e morale, delle sue conseguenze sociali. 

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Stefano Canestrari: stefano.canestrari@unibo.it
Dario De Santis: dario.desantis@unimib.it
Paolo Mazzarello: paolo.mazzarello@unipv.it
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L’ordinanza n. 2013 del 13 febbraio 2013 del Tribunale di sorveglianza di Venezia di remis-
sione alla Corte Costituzionale dell’art. 147 c.p. (differimento facoltativo della pena) per 
violazione del principio di umanizzazione della pena ex art. 27 comma 3 Cost. in quanto la 
norma non prevede che l’esecuzione possa essere differita allorché ricorrano gli estremi di un 
“trattamento disumano e degradante”, come definito dalla giurisprudenza europea. 

1.
In questi ultimissimi tempi si registra l’emergere di un clima nuovo in tema di penalità 
detentiva.

Sinteticamente è possibile indicare i fatti che segnano questo cambiamento di indirizzo; le 
cause sono invece più remote e sovente più problematiche da decifrare, anche se nel presente 
vengono prevalentemente se non esclusivamente individuate nel sovraffollamento carcerario.

Nel gennaio del 2010 il governo italiano dichiara lo stato di emergenza nazionale delle 
carceri; questo stato viene poi prorogato a tutto il 2012 e il 2013. L’occasione è lo sfora-
mento della “capienza media tollerabile” di sovraffollamento carcerario che pericolosamente 
espone il nostro Paese alla vulnerabilità di condanne plurime da parte della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Il primo fronte su cui viene affrontata la situazione oramai fuori controllo di una po-
polazione detenuta che cresce di circa 700 detenuti in più al mese è l’ampliamento della 
recettività penitenziaria. Ma si reagisce anche in chiave di riforma, attraverso l’elaborazione 
di un “Piano Carceri”. 

In attuazione del Piano, viene – a distanza di meno di un anno – approvata la legge 
199/2010 (c.d. “svuota carceri”, in vigore dal 16/12/2010), che introduce l’istituto dell’ese-
cuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi, cioè, la pos-
sibilità di scontare presso la propria abitazione (o presso altro luogo pubblico o privato di 
cura, assistenza e accoglienza) le pene detentive non superiori ad un anno, anche se residue 
di maggior pena.

Il “Piano carceri” è un testimone che poi viene passato dal Ministro Alfano alla Ministra 
Severino, con l’avvento del nuovo governo tecnico presieduto da Monti. In attuazione di esso si 
emana il decreto-legge n. 211/2011 – recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione 
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” – convertito con modificazioni dalla 
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legge n. 9/2012 che introduce una serie di ulteriori misure: in primo luogo si estende fino a 18 
mesi il limite di pena per usufruire della detenzione domiciliare previsto dalla legge 199/2010; 
in secondo luogo, si cerca di limitare gli effetti perversi del fenomeno chiamato “porte girevoli”. 
Al fine di evitare l’inserimento nel circuito carcerario, si disciplina poi un sistema di custodia 
dell’arrestato che, in via prioritaria, stabilisce che sia disposta la custodia presso l’abitazione, in 
subordine che sia disposta quella presso idonee strutture della polizia giudiziaria e, solo in via 
ulteriormente, che si proceda all’accompagnamento nella casa circondariale.

Il governo Monti, infine, nel febbraio 2012 presenta un progetto di legge in materia di 
depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non 
carcerarie e sospensione del procedimento per gli irreperibili, che dovrebbe – almeno negli 
intenti – portare a definitivo compimento il “Piano carceri”. Ma ragioni connesse ai tempi 
di discussione, nel precipitare della crisi del governo stesso, non consentiranno al progetto di 
essere discusso in Commissione parlamentare.

Il “Piano carceri” si arena così a metà del guado. 
Gli effetti decarcerizzanti determinati da questi interventi sono, come sempre, di difficile 

lettura: se il fenomeno delle “porte girevoli” sembra effettivamente diminuito, i detenuti 
usciti dal circuito carcerario per effetto della l. 199/2010 e del successivo “Pacchetto Seve-
rino” oscillano nelle stesse fonti ufficiali tra i 9.000 e gli 11.000, ma come sovente accade, 
il dato in sé dice poco, in quanto non sappiamo quanti di questi avrebbero goduto di altre 
misure alternative se non avessero avuto l’opportunità di usufruire della speciale detenzione 
domiciliare, che, tra l’altro, fin dall’inizio incontra applicazioni diverse e discordi a livello dei 
Tribunali di sorveglianza. Così pure, qualche limitato progresso è stato certamente compiuto 
in tema di edilizia penitenziaria. Ma appunto, limitato. Di fatto – e questo è inequivoco – 
non si è riusciti in circa due anni e più a ridurre i tassi di sovraffollamento in termini utili a 
collocarli al di sotto dei limiti convenuti di tolleranza.

2.
E quello che si paventava, alla fine si avvera. 

Già nel luglio 2009, l’Italia era stata per la prima volta condannata per violazione dell’art. 
3 Cedu a causa del sovraffollamento carcerario (sentenza Sulejmanovic c. Italia) e da allora i 
ricorsi presentati dai detenuti nelle carceri italiane alla Corte di Strasburgo sono stati nell’or-
dine delle centinaia. 

L’8 gennaio di quest’anno la Corte europea dei Diritti dell’Uomo pronuncia una sen-
tenza “pilota” (sentenza Torreggiani e a. c. Italia) che – oltre a condannare all’unanimità il 
nostro Paese per la violazione dell’art. 3 della Cedu, motivando che essere costretti a vivere 
in un carcere che garantisce meno di 3 metri quadri a detenuto, realizza in sé un trattamento 
disumano e degradante – denuncia i problemi strutturali del nostro sistema penitenziario, 
imponendo all’Italia l’adozione di misure sia di carattere individuale che generale. In parti-
colare, i giudici di Strasburgo chiamano le nostre autorità ad adottare, sotto la supervisione 
del Comitato dei Ministri, misure e azioni in grado di porre rimedio alle ripetute violazioni 
disponendo, in particolare, che il nostro Paese si doti entro un anno dal momento in cui la 
sentenza diverrà definitiva – e questo avverrà nel maggio del 2013 – , «di un ricorso o di un 
insieme di ricorsi interni effettivi, idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente nei casi 
di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi della Convenzione, come interpre-
tati dalla giurisprudenza della Corte».
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La Corte europea nella sentenza Torreggiani avanza un’interessante inversione della tradi-
zionale argomentazione giuridica conosciuta come “supremazia relativa” dello Stato e della 
sua pretesa punitiva. Detta teoria affermava che se lo Stato, nel dare esecuzione ad una pena 
limitativa della libertà personale, lede o comprime altri diritti può addurre a propria giustifi-
cazione il primato del diritto pubblico di punire su ogni altro diritto “privato” del punito che 
nel contrasto con il diritto di punire si affievolisce. Oggi i giudici di Strasburgo affermano 
l’opposto: qualsiasi pena che comporti il sacrificio di altri diritti fondamentali oltre la soglia 
preventivamente determinata, rende la pena disumana e degradante e quindi illegale nella 
sua esecuzione. Come dire: la pretesa punitiva dello Stato può soddisfarsi solo attraverso 
un’esecuzione rispettosa della legalità. Se la esecuzione della pena non può essere tale, l’ese-
cuzione diventa illegittima e quindi allo Stato non resta che rinunciare a punire. 

Su questa nuova linea interpretativa in verità si collocano anche due recenti prese di posi-
zione giurisprudenziali provenienti dagli Stati Uniti (Corte suprema) e dalla Germania (Corte 
costituzionale federale): ambedue queste pronunce stabiliscono l’obbligo per lo Stato di ri-
nunciare all’esecuzione della pena in carcere quando lo stesso non sia in grado di garantire nei 
luoghi di pena condizioni rispettose dei diritti dei detenuti e quindi della dignità umana.

Sembra di respirare un vento nuovo: una diversa e più attenta considerazione del ruolo 
dei diritti e della loro tutela in carcere. E se l’Europa castiga e pesantemente gli Stati membri 
che superano certi rapporti tra indebitamento pubblico e prodotto nazionale lordo, la stessa 
Europa comincia anche a punire lo Stato membro che non raggiunge gli standards convenuti 
nel rispetto dei diritti fondamentali. 

I primi effetti dell’intervento censorio della Corte europea dei diritti dell’uomo sono stati 
immediati. 

A ridosso della Sentenza della Corte europea, il Procuratore della Repubblica di Milano ha 
formalmente e pubblicamente sollecitato i componenti del suo ufficio a fare un uso più parsi-
monioso della custodia cautelare e a moderare le richieste in favore di pene detentive elevate, 
presa di posizione quantomeno singolare in un sistema di giustizia penale come il nostro. 

Ma ancor più radicalmente cerca di muoversi in sintonia a questo nuovo clima, l’Or-
dinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia solleva questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 147 c.p., nella parte in cui la norma non prevede, tra le ipotesi di dif-
ferimento facoltativo della pena, il caso in cui questa debba svolgersi in condizioni contrarie 
al senso di umanità. 

3.
Un detenuto che reclami di aver sofferto o di soffrire di un regime di esecuzione in spazi 
minimi di detenzione inferiori ai 3 metri quadrati – e pertanto non “tollerabili” al punto da 
qualificare l’esecuzione come illecita – e che, da un lato, per il quantum di condanna riportata 
o per pena residua e/o in ragione di preclusioni ostative ai benefici non possa godere di misure 
in tutto o in parte alternative alla pena carceraria e, dall’altro lato, quando il trasferimento 
dello stesso in altro carcere o in diversa sezione del medesimo meno affollati si risolva nel 
riversare su altri detenuti il rischio di un’esecuzione penale disumana, rappresenta una situa-
zione di inequivoca violazione dell’art. 3 Cedu e dell’art. 27 comma 3 della nostra Cost. che, 
se reclamata di fronte all’autorità giudiziaria competente, invocando il differimento facolta-
tivo dell’esecuzione penale ex art. 147 c.p., non trova nel nostro ordinamento una possibile 
soluzione, in carenza di una previsione normativa in grado di offrire «ristoro adeguato e suf-
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ficiente» alla situazione denunciata. Ed questa è la situazione di fatto da cui prende le mossa 
l’ordinanza di rinvio. Il ricorrente non può godere di misure alternative; non può essere altrove 
trasferito se non nel pregiudizio dei diritti di altri detenuti e non può godere del differimento 
dell’esecuzione della pena perché l’art. 147 c.p. non contempla l’ipotesi del sovraffollamento. 
Ma nel contempo – dopo la sentenza Torreggiani – il ricorrente non può neppure continuare 
a soffrire una pena illegale perché contraria al senso di umanità, stante l’obbligo di rimuovere 
immediatamente la situazione di violazione dei diritti fondamentali. Che fare? 

L’ordinanza non può che indicare l’unica uscita possibile da questa situazione parados-
sale, peraltro suggerita, tra le righe, dalla stessa sentenza Torreggiani e da quelle in precedenza 
citate del 2011, sia della Corte Costituzionale Federale tedesca, che ha sancito il principio 
della superiorità della dignità della persona rispetto alla pretesa punitiva statuale, affermando 
«l’obbligo per lo Stato di rinunciare immediatamente all’esecuzione della pena nel caso di 
detenzioni non rispettose della dignità umana», che, nel caso Plata c. Brown, dalla Corte Su-
prema degli Stati Uniti, che ha imposto al governo della California di rilasciare circa 46.000 
detenuti, al fine di ridurre il tasso di sovraffollamento delle carceri, ritenuto non conforme 
alle norme della costituzione americana in materia di detenzione.

4.
La strada indicata dall’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia di rinvio alla Corte 
Costituzionale in favore di una sentenza additiva capace di arricchire l’art. 147 c.p. di una 
nuova ipotesi di applicabilità, si offre a molteplici considerazioni, a prescindere da ogni valu-
tazione probabilistica sull’accoglimento da parte della Corte Costituzionale.

Ne indichiamo solo alcune:
Interessante notare come questa recente giurisprudenza argomenti senza dovere scomodare 
lo scopo special-preventivo della pena. Anzi, in un certo senso, il nuovo che avanza sembra 
proprio partire da un doveroso disincanto rispetto al mito della rieducazione. Testualmente, 
nell’ordinanza di rinvio del Tribunale di sorveglianza di Venezia si leggono argomentazioni 
condivisibili, quanto inusitate nel tradizionale lessico giurisprudenziale, del tipo: «… mentre 
la finalità rieducativa rimane nell’ambito del “dover essere” e quindi su un piano esclusiva-
mente “deontico”, per cui la pena è legale anche se la auspicata rieducazione verso la quale 
deve obbligatoriamente tendere non è poi raggiunta; viceversa, la non disumanità attiene al 
piano “ontico”, per cui la pena è legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso 
di umanità». E questa tendenza ad allontanarsi da ogni riferimento alla retorica special-
preventiva della pena in favore di un approccio più conflittivo da tempo ci parla la penologia 
critica nord-americana, finalmente consapevole che la pena è e rimane una reazione con 
ricadute di esclusione sociale e pertanto i diritti fondamentali sono i soli mezzi per resistere 
alle pratiche disciplinari tanto più se subdolamente o ingenuamente portate a cercare una 
legittimazione all’interno di retoriche di inclusione sociale. È una riscoperta del garantismo 
penale come strategia di resistenza di fronte alle pretese punitive dello Stato, anche se non 
soprattutto dello Stato sociale di diritto o Stato del Welfare. 

Emerge anche uno sguardo disincantato alla questione della pena. Comunque sia, la pena 
è irrogazione cosciente e volontaria di sofferenza. È ingenuo ritenere di potere eliminare questa 
dimensione intrinseca alla penalità, certo fino a quando si riterrà di dovere punire. La pena 
del carcere non è e mai potrà essere – ci ricorda la Corte di Strasburgo – sola privazione della 
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libertà personale. La pena del carcere comporterà comunque e sempre altre limitazioni ai di-
ritti fondamentali dei condannati. La questione che spetta al diritto sciogliere sta nell’indicare 
la soglia tollerabile nella limitazione dei diritti del condannato, al di sopra della quale la pena 
si qualifica come disumana e quindi si fa illecita. Oggi, è evidente, si è scelta la strategia più 
semplice, perché per eccellenza “misurabile”: sotto i tre metri quadri di spazio carceraria la 
pena comunque si perverte in trattamenti degradanti e contrari al senso di umanità. Ma porre 
l’asticella sui tre metri quadri è una scelta assolutamente convenzionale se non arbitraria. Do-
mani, perché no, si potrà porre sui cinque, sui sei, sui sette metri quadri. Ma non è soltanto con 
riferimento alla superficie minima tollerabile che si potrà un domani segnare il margine della 
disumanità del castigo. Tutti i diritti violati “necessariamente” in carcere, possono prestarsi 
per attribuire la dimensione disumana alla pena e quindi per statuirne la illegittimità. L’affet-
tività negata, l’istruzione compromessa, la salute comunque minacciata, ecc., da un momento 
all’altro, secondo il cangiare dell’opinione pubblica e della retorica giustificativa della penalità, 
possono diventare non ulteriormente “tollerabili”. Ma ovviamente, vale anche il contrario, nel 
senso che si può normativamente decidere di porre livelli più elevati di violazione dei diritti 
umani come soglia tollerabile e quindi lecita di penalità.

Non esiste una soluzione individuale al sovraffollamento. Affermarlo non ci sembra cosa da 
poco. In effetti, la soluzione che sempre è stata cercata di fronte ai reclami dei detenuti sul 
punto fondati è stato il trasferimento operato, sia pure sovente in ritardo, dall’Amministra-
zione penitenziaria, in un carcere o in una sezione del medesimo meno affollato. Ma quando 
il sovraffollamento diventa endemico in tutto l’universo carcerario, ogni trasferimento in un 
carcere più capace, comporta far vivere altri detenuti in un carcere più sovraffollato. Sulla 
questione, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ha ragioni da vendere: giustamente si 
afferma come questa non sia più una soluzione praticabile.

È vero che l’argomentare dell’Ordinanza del Tribunale di sorveglianza veneziano in esame 
si costruisce sulla richiesta di una sentenza additiva capace di estendere le ipotesi previste 
dall’art. 147 c.p. di differimento (facoltativo) della pena. Ma un differimento della pena in 
favore di non meno di 20.000 detenuti – oggi necessario se vogliamo rispettare per tutti la 
soglia minima e tollerabile superiore ai 3 metri quadri – pervertirebbe la natura del differi-
mento facoltativo dell’esecuzione penale, camuffando un vero e proprio provvedimento cle-
menziale di massa sotto le mentite spoglie di un differimento momentaneo dell’esecuzione. 
Si pone quindi la questione che l’individuazione di modalità di rinuncia o differimento della 
pena, quando sono stati superati i livelli di tollerabilità convenuti di disumanizzazione della 
stessa, possono operare a regime, solo quando sia garantito un grado di ricettività carceraria 
perlomeno adeguato, o prossimo ad esserlo, alle necessità. Ergo: aumentare del 30% gli spazi 
carcerari o deflazionare in maniera secca del 30% la popolazione attualmente detenuta o 
concorso tra queste due strategie. [Massimo Pavarini]

Gli indirizzi e-mail dei relatori partecipanti al seminario sono:
Roberto d’Errico: derrico_roberto@libero.it
Gaetano Insolera: insolera@virgilio.it
Nicola Mazzacuva: nicola.mazzacuva@studiolegalemazzacuva.com
Massimo Pavarini: pavarini@cib.unibo.it
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Istituti di prevenzione e pena – Diritti fondamentali dell’Uomo – Carceri e sistema pe-
nitenziario italiano – Diritti delle persone detenute – Rilevata carenza della possibilità di 
rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’articolo 147, del Cp, nel caso di condizioni 
detentive contrarie al senso di umanità – Dedotta violazione degli articoli 2, 3, 27, 117, 
primo comma, della Costituzione (c.p., articolo 147; Costituzione, articoli 2, 3, 27, comma 
3, e 117, primo comma; Convenzione Cedu, articolo 3)

Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 147, del c.p., 
nella parte in cui non prevede, oltre alle tassative ipotesi espressamente indicate, la possibilità 
del rinvio dell’esecuzione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condizioni con-
trarie al senso di umanità, per contrasto con gli articoli 27, comma 3, e 117, primo comma, 
della Costituzione, quest’ultimo nella parte in cui recepisce l’articolo 3 della Convenzione 
Europea dei diritti dell’Uomo, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848; e con 
gli articoli 2 e 3, della Costituzione, che tutelano, rispettivamente, la dignità della persona 
umana come valore inviolabile, la razionalità giuridica e la coerenza costituzionale.

Ritenuto in fatto
Il […] detenuto nella Casa circondariale di Padova, presentava al Magistrato di sorveglianza 
in data 10/01/13 istanza di differimento della pena a causa delle “condizioni di perenne so-
vraffollamento” in cui versava l’istituto, evidenziando una situazione che, per il numero di de-
tenuti ospitati nella cella (da 9 a 11 mediamente), era tale da influire negativamente sulle sue 
“condizioni psicofisiche” e rilevando come l’esecuzione della pena fosse «certamente contraria 
al senso di umanità e avversa al principio rieducativo della pena ed al rispetto della persona».

Per l’applicazione della norma che regola le ipotesi di differimento della pena (nel caso 
di specie facoltativo ex art. 147 c.p.) è necessaria – sub co. 1 n. 2) art. cit. – l’esistenza di 
una “grave infermità fisica” del soggetto che comporti, secondo la giurisprudenza corrente, 
il pericolo di vita o comunque la probabilità di altre Conseguenze dannose, infermità che 
viceversa non era dedotta dall’interessato, il quale si era limitato a denunciare la cronica, e 
peraltro notoria, condizione di sovraffollamento dell’istituto particolarmente grave nel caso 
dell’istituto ove era ricoverato (la Casa circondariale di Padova) in cui erano presenti, alla 
data del 31/12/12, 226 detenuti (su di una capienza regolamentare di 104); pertanto l’istanza 
veniva rigettata in via interinale dal Magistrato di sorveglianza e rimessa, ai sensi dell’art. 684 
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c.p.p., alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, competente a pronunciarsi in 
via definitiva sul rinvio dell’esecuzione.

Nelle more il detenuto veniva trasferito nella Casa di reclusione di Padova, ove ancora 
oggi trovasi ristretto, nella quale permanevano e permangono le condizioni di sovraffolla-
mento lamentate nell’istanza (così come pacificamente emerge dalle risultanze istruttorie di 
ultima acquisizione: alla data dell’odierna udienza sono presenti 889 detenuti a fronte di una 
capienza regolamentare di 369).

Il detenuto sta espiando una pena complessiva di anni 2, mesi 8 e giorni 16 di reclusione 
e di giorni 16 di arresto, determinata con provvedimento del Procuratore della Repubblica 
di Padova del 6/12/12 (con decorrenza 27/07/12), per furto, resistenza, falsa attestazione 
sull’identità propria, guida in stato di ebbrezza, violazione degli obblighi inerenti alla sorve-
glianza speciale ed evasione, con fine pena al 18/06/15.

Egli è inoltre nella posizione giuridica di “appellante” in relazione ad un procedimento 
per violenza privata e per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, procedimento 
in cui è stato condannato con sentenza di I grado del Tribunale di Padova in data 20/09/12, 
contro cui ha interposto impugnazione, ad una pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed in 
relazione al quale è stata concessa la misura degli arresti domiciliari dal Tribunale del riesame 
di Venezia in data 13/08/12.

Risulta infine destinatario della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni 1, mesi 
10 e giorni 4 giusta ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Modena del 17/10/12, da 
applicarsi all’esito dell’espiazione della pena (salvo, ben s’intende, riesame nell’imminenza 
del fine pena da parte del competente magistrato di sorveglianza).

Per il titolo definitivo il condannato ha fatto ingresso nella Casa circondariale di Padova 
il 18/09/12 e vi è rimasto ininterrottamente fino al 11/01/13 allorché veniva trasferito presso 
l’attigua Casa di reclusione; in definitiva egli è rimasto detenuto nella Casa circondariale dal 
27/07/12 al 13/08/12 (sottoposto a custodia cautelare) e dal 19/09/12 al 11/01/13 (per il 
titolo definitivo) per un totale di 131 giorni, venendo ospitato in due celle aventi le seguenti 
dimensioni (con esclusione del bagno attiguo): mq 23,09 (mt. 4,98 x 4,65) per 9 gg. e mq 
24,58 (mt. 5,00 x 4,93) per i restanti 122 gg. il numero dei detenuti ospitati nelle due celle 
è stato mediamente di 9-10 per cella.

Attualmente egli si trova ristretto nella cella n. 9 del IV blocco Reparto B della Casa di 
reclusione, avente le seguenti dimensioni: mt. 3,92 x mt. 2,32 con una superficie abitabile 
di 9,09 mq. Il bagno attiguo, cui si accede attraverso una porta che si apre verso l’interno 
della camera di pernottamento, presenta una superficie di 5,25 mq. Il detenuto attualmente 
divide la cella con altri due compagni.

La cella presenta la misura “standard” fissata dall’art. 2 del Decreto del Ministero della 
Salute del 5 luglio 1975 che, valevole per le sole “stanze da letto” di civile abitazione, stata 
adottata dall’Amministrazione penitenziaria quale parametro di riferimento della camera di 
pernottamento, benché, peraltro, ivi si svolga l’intera vita del detenuto.

Ciò detto si osserva che lo spazio a disposizione del […] fin dal momento in cui ha fatto 
ingresso nella Casa di reclusione (e cioè da 33 gg.) è di 3,03 mq, mentre durante la perma-
nenza nella Casa circondariale (131 gg.) egli ha usufruito di uno spazio inferiore, pari a 2,43 
mq (per 9 gg.) e 2,58 mq (per i restanti 122 gg.). Nel primo caso lo spazio disponibile è di 
soli 3 cmq superiore al limite minimo considerato “vitale” dalle ben note pronunce della 
Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Sulejmanovic v./Italia del 16 luglio 2009 e Torreggiani 
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v./Italia dell’8 gennaio 2013) e nel secondo caso è inferiore. Va tuttavia considerata l’ulte-
riore riduzione dello spazio effettivamente utilizzabile derivante dall’ingombro costituito 
dalla presenza nella cella di vario mobilio e, in particolare, presso la Casa circondariale di 7 
armadietti grandi (alti da terra mt. 1) di cm 50 x cm 35, complessivamente occupanti mq 
1,22, che riducono lo spazio disponibile nella cella fino a 21,87 mq (per 9 gg.) e 23,36 mq 
(per 122 gg.), pari rispettivamente a 2,30 mq e a 2,45 mq per ciascun occupante; presso 
la Casa di reclusione di 3 armadi grandi (alti da terra mt. 1,04) di cm 49,2 x cm 37,2, per 
complessivi mq 0,54, che riducono lo spazio effettivamente disponibile a 8,55 mq pari a 
2,85 mq per persona, nettamente al di sotto del limite “vitale” di 3 mq come stabilito dalla 
Corte europea. La circostanza relativa all’ingombro del mobilio (nel caso di specie non si 
considerano gli altri oggetti costituenti l’arredo della cella: sgabelli e tavolino perché di fatto 
amovibili, utilizzati solo al bisogno e spesso riposti nel bagno e, quanto alle brande, perché 
utilizzate per distendersi e dunque rientranti nello spazio concretamente disponibile) non 
può essere trascurata tanto è vero che essa è stata espressamente evidenziata nella sentenza 
dell’8/01/13 della Cedu quale fattore incidente sullo spazio vitale (v. Torreggiani v./Italia, 
pag. 16: «Cet espace, déjà insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la présence de 
mobilier dans les cellules»).

In definitiva lo spazio effettivamente utilizzato oggi dal […] è di gran lunga inferiore al 
limite di 3 mq ove si considerino gli armadietti fissi alla parete, non amovibili, e comunque, 
ancorché non si volesse considerare detto ingombro, lo spazio disponibile sarebbe di pochis-
simo (3 cmq) superiore a quel limite (3,03 mq).

Sebbene il criterio indicato dal comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o 
trattamenti disumani o degradanti (organismo istituito in seno al Consiglio d’Europa in virtù 
della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani 
o degradanti, ratificata dall’Italia con Legge 2 gennaio 1989, n. 7) nel 2° Rapporto generale del 
13/04/1991 sia di almeno 7 mq, inteso come superficie minima “desiderabile” per una cella di 
detenzione, tuttavia la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere 
ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione “flagrante” dell’art. 
3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, “trattamento disumano e degradante”, e ciò in-
dipendentemente dalle altre condizioni di vita detentiva (afferenti in particolare le ore d’aria 
disponibili o le ore di socialità, l’apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle 
finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto).

Che dunque il […] stia subendo ed abbia subito per tutto il periodo della detenzione 
fino ad oggi un trattamento “disumano e degradante”, tanto più durante la permanenza 
per 131 gg. nella Casa circondariale di Padova dove lo spazio disponibile era mediamente 
di soli 2,37 mq, ma perdurante a tutt’oggi allorché lo spazio è di 2,85 mq, non può essere 
revocato in dubbio e dunque è posta in tutta evidenza una questione di compatibilità della 
sua detenzione con i principi di non disumanità della pena e di rispetto della dignità della 
persona detenuta, principi sottesi all’applicazione proprio dell’istituto del differimento della 
pena che viene invocato dall’interessato. Osserva il Tribunale che la necessità di dilungarsi 
nell’esposizione delle questioni in fatto è imposta dai profili di rilevanza della questione 
sollevata che presuppone, com’è noto, un collegamento giuridico fra la norma della cui 
costituzionalità si dubita e la regiudicanda. La norma impugnata è inerente al giudizio a 
quo posto che il richiedente invoca la sospensione della pena proprio per l’aspetto di una 
sua ineseguibilità a causa delle condizioni di intollerabile restrizione alla quale è sottoposto 
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per il sovraffollamento dell’istituto, questione rientrante, per quanto meglio si dirà sotto, 
nell’ambito di applicazione della norma sul differimento. La questione dedotta ha dunque 
nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale.

Sempre sotto il profilo della rilevanza della questione valgano ancora alcune considerazioni 
in fatto. Il detenuto non può beneficiare di altre misure che pure il nostro ordinamento ha pre-
visto o per esigenze meramente (o prevalentemente) deflative (una fra tutte la misura tempo-
ranea dell’esecuzione della pena al domicilio ex l. n. 199/10, poi modificata dalla l. n. 9/2012) 
o per scopi di umanizzazione ovvero, in senso lato, a fini rieducativi (che abbiano come conse-
guenza, seppur indiretta, quella di sottrarre il condannato a carcerazioni degradanti).

Quanto alla prima, il detenuto non può beneficiarne – pur disponendo di un domicilio 
(circostanza apprezzata anche dal Tribunale del riesame di Venezia nell’ambito del procedi-
mento penale pendente allorché gli concedeva gli arresti domiciliari) – essendo il residuo 
della pena superiore a 18 mesi ed essendo stato il condannato dichiarato delinquente abi-
tuale con sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 2/03/93 (entrambe tali circostanze 
sono invero ostative alla concessione dell’esecuzione presso il domicilio ex art. 1, 1° comma 
e 2° comma, lett. b l. n. 199/2010).

Quanto alle seconde (misure alternative ed altri “benefici penitenziari” in senso lato si 
osserva che, pur tralasciando il merito della loro concedibilità (il quale implica una duplice 
valutazione sia del percorso trattamentale intramurario sia della prognosi di reiterazione del 
resto), sussistono preclusioni ex lege derivanti dall’applicazione, nelle condanne in esecu-
zione, della recidiva reiterata ex art. 99 co. 4 c.p. la quale impedisce la concessione in ogni 
caso della detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1-bis o.p. (anche ove non operasse il li-
mite temporale biennale) e che impedisce anche la concessione della semilibertà e non dopo 
l’espiazione di due terzi di pena ex art. 50-bis o.p.

Allo stato solo la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale (peraltro non chiesta 
dall’interessato) sarebbe astrattamente concedibile al detenuto ma questa presuppone, com’è 
noto, l’apprezzamento in fatto di un percorso rieducativo per il tramite di una congrua osser-
vazione (comma 11 dell’art. 47 o.p.) ovvero, anche senza osservazione, presuppone un’ido-
neità a prevenire il pericolo di commissione di reati allorquando il comportamento serbato 
dopo la commissione del reato sia tale da consentire un giudizio favorevole (comma 3).

Anche infine la possibilità di ricorrere ai permessi premio, pur con l’indiretto effetto di 
alleviare in qualche modo le condizioni della detenzione, è preclusa dall’art. 30-quater co. 1 
lett. a) che impone l’espiazione di almeno un terzo della pena nel caso del recidivo reiterato.

Ciò detto, non resterebbe che ricorrere effettivamente alla norma “di chiusura” – oggi 
invocata – costituita dal rinvio dell’esecuzione ex art. 147 c.p., istituto non a caso previsto 
dal codice penale (e non dall’ordinamento penitenziario) tra le norme generali sull’esecuzione 
della pena e che, non soggetto a preclusioni ex lege (non distinguendosi tra condannati recidivi 
e non recidivi, tra delinquenti abituali e non, tra tipi e durata della pena, essendo applicabile 
perfino ai condannati alla pena dell’ergastolo), costituisce applicazione del principio costitu-
zionale di non disumanità della pena. Tale istituto tuttavia viene riservato ai soli casi ivi elen-
cati, da ritenersi tassativi, in cui più evidente appare il contrasto tra il carattere obbligatorio 
ed irrefragabile dell’esecuzione di una pena detentiva e il principio di legalità della stessa cui 
è speculare il divieto di trattamenti inumani ex art. 27 co. 3 Cost. In particolare discende da 
detto principio l’esigenza che il soggetto non venga sottoposto ad una pena più grave di quella 
comminata: tale esigenza risulterebbe contraddetta se, per particolari condizioni “fisiche” del 
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soggetto – che la legge ha individuato in via tassativa nello stato di gravidanza o puerperio, 
nell’AIDS conclamato o in altra malattia particolarmente grave (art. 146 c.p.), prevedendone 
addirittura in questi casi l’obbligatorietà, ovvero nella condizione di madre di prole di età 
inferiore ad anni 3 o nello stato di infermità fisica “grave” (art. 147 c.p.), rimettendo in tali 
ultimi casi al giudice la valutazione caso per caso – la carcerazione incidesse in definitiva non 
soltanto sulla libertà ma anche sull’integrità personale. Del tutto peculiare è poi l’ipotesi della 
domanda di grazia, in cui non sembra esservi evidenza del contrasto di cui sopra, per la quale 
pure è prevista la sospensione della pena (ma l’esecuzione non deve essere già iniziata e la so-
spensione è limitata ad un massimo di mesi 6 dall’irrevocabilità della sentenza) e che tuttavia 
trova il suo fondamento unicamente nella prognosi favorevole alla concedibilità del beneficio 
e non a caso era riservata in origine dall’art. 684 c.p.p., prima della pronuncia di incostitu-
zionalità, al Ministro della Giustizia (secondo l’insegnamento della stessa Corte [v. ordinanza 
n. 336/1999], l’istituto ha il suo fondamento nella giusta preoccupazione del legislatore che, 
nelle more dell’istruttoria della pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto all’ese-
cuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e decisa: inconveniente, questo, 
che si appalesa particolarmente grave specie nel caso di pene detentive brevi).

Il Tribunale di sorveglianza, adito con l’istanza indicata in narrativa, è chiamato in de-
finitiva a dover dare applicazione al principio di non disumanità della pena in un caso in 
cui, pur ricorrendo i parametri in fatto di un trattamento disumano e degradante, così come 
verificati in casi analoghi dalla costante giurisprudenza della Corte europea, non si può ri-
correre all’istituto del rinvio facoltativo della pena poiché, non lamentando il detenuto una 
«grave infermità fisica» (che, nella ordinaria giurisprudenza dei Tribunali di sorveglianza e 
della Suprema Corte, è integrata solo da una malattia oggettivamente grave per la quale sia 
possibile fruire, in libertà, di cure a trattamenti sostanzialmente più efficaci di quelli assicu-
rati in ambito penitenziario), tale ipotesi non si trova ricompresa tra quelle tassativamente 
previste dalla norma. La disposizione in oggetto, anche in quanto norma “di chiusura” del 
sistema – ove ogni altra via fosse preclusa o inefficace (“si alia actio non erit”, proprio come 
nel caso in esame) – costituirebbe invece, se integrata dalla pronuncia qui richiesta, l’unico 
strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al fine di ricondurre nell’alveo della Le-
galità costituzionale l’esecuzione della pena a fronte di condizioni detentive che si risolvono 
in trattamenti disumani e degradanti.

Osserva inoltre il Tribunale che da un lato il trattamento inumano non potrebbe tollerare 
una sua indebita protrazione e che, dall’altro, si deve registrare la sostanziale ineffettività 
della tutela riconosciuta in subiecta materia dagli attuali presidi giuridici a disposizione della 
magistratura di sorveglianza (v. artt. 35 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354, pur incisi dalla 
sentenza (di codesta Corte n. 26/1999): l’attuale sistema, pur prevedendo in capo alla ma-
gistratura di sorveglianza la tutela dei diritti dei detenuti in sede di reclamo giurisdizionale, 
rimane pur sempre privo di qualsivoglia meccanismo di esecuzione forzata, finendo dunque 
per generare quei fenomeni di ineffettività della tutela che sono la negazione del concetto 
stesso di giurisdizione.

Né può esimersi il Collegio dall’osservare come sia fin qui rimasto inascoltato il monito 
rivolto da codesta Corte al legislatore con la citata sentenza n. 26/1999, con la quale il Parla 
mento era stato invitato a prevedere forme di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti 
dell’amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione 
della libertà personale, con la conseguenza che la sopra richiamata competenza in materia di 
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tutela dei diritti in capo alla magistratura di sorveglianza non solo è monca, perché priva dei 
meccanismi dell’esecuzione forzata, ma può ritenersi oggi sussistente solo in virtù del diritto 
vivente (v. Cass., sez. unite n. 25079 del 26/2/2003, Rv. 224603, Gianni), e non perché il 
legislatore abbia fin qui riempito, decorsi ben quattordici anni, il vuoto creato con la fon-
damentale pronuncia. Si vedano d’altronde le acute notazioni della Cedu, contenuto nella 
citata sentenza Torreggiani v./Italia, la quale obbliga lo Stato italiano a dotarsi di un sistema 
di ricorsi “interni” contro le violazioni dell’art. 3 della Convenzione idonei a garantire degli 
effettivi rimedi “preventivi” e non solo “compensatori” (risarcimento del danno). Ipotiz-
zando d’altronde che il ricorrente avesse adito il magistrato di sorveglianza non chiedendo 
il differimento dell’esecuzione ma semplicemente invocando la tutela del proprio diritto 
all’esecuzione di una pena non disumana, e anche a voler concedere che tal magistrato in 
accoglimento del ricorso avesse ordinato il trasferimento del ricorrente presso una stanza 
detentiva non sovraffollata, non è chi non veda come, rendendo conforme al senso di uma-
nità l’esecuzione penale nella cella ad quam, ciò avrebbe comportato la disumanità dell’ese-
cuzione della pena nella cella a qua, nella quale subito l’Amministrazione avrebbe allocato 
altro detenuto per far posto al ricorrente vittorioso nella prima, e così via: poiché appartiene 
al fatto notorio la circostanza che la capienza (sia regolamentare sia tollerabile) degli istituti 
di pena italiani è di gran lunga inferiore rispetto alla grandezza delle effettive presenze, tale 
strumento di tutela sarebbe comunque rimasto inefficace.

Tornando ora all’art. 147 c.p., va osservato che la norma invocata prevede il rinvio “fa-
coltativo” rimettendo pertanto la decisione al prudente apprezzamento del Tribunale di sor-
veglianza che può da un lato negare il provvedimento «se sussiste il concreto pericolo della 
commissione di delitti» e che, dall’altro, può concedere in sua vece, anche oltre i limiti “edit-
tali” dell’art. 47-ter o.p., la misura della detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1-ter o.p. 
(cd. detenzione domiciliare “in surroga”), stabilendo un termine di durata che può essere 
prorogato anche fino al termine della pena. In altre parole è rimesso all’autorità giudiziaria, 
a differenza dei casi di differimento “obbligatorio” (art. 146 c.p.), il congruo bilanciamento 
degli interessi da un lato di non disumanità della pena e dall’altro di difesa sociale che, in 
casi di particolare pericolosità del condannato, potrebbe impedire – pur di fronte ad una ri-
levante compromissione dell’integrità personale del soggetto detenuto (o nei confronti della 
madre di prole inferiore ad anni 3) – il differimento dell’esecuzione.

Nel caso di specie va osservato che al richiedente potrebbe essere accordato il differi-
mento, anche nelle forme eventuali della detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1-ter o.p., 
poiché il pericolo di commissione di delitti non appare “concreto”, potendo la residua pe-
ricolosità essere contenuta dai limiti e dalle vincolanti prescrizioni, appunto, di una deten-
zione domiciliare “in surroga” – disponendo egli di un effettivo ed idoneo domicilio e di un 
nucleo familiare disposto ad ospitarlo (costituito da moglie e figlia) – ed essendo assistito da 
una prognosi di ricaduta nel reato non totalmente negativa. Il richiedente infatti, pur avendo 
riportato numerose condanne in passato (come si evince dalla lettura del suo certificato pe-
nale) ed essendo stato dichiarato delinquente abituale (con conseguente applicazione della 
misura di sicurezza della casa di lavoro) non si è mai reso responsabile di gravi reati contro 
la persona (tranne una lesione personale nel 2001), avendo riportato per lo più condanne 
per reati contro il patrimonio (furto e ricettazione) ed avendo commesso, a parte l’episodica 
evasione dagli arresti domiciliari del settembre 2012, il delitto più recente nel giugno scorso, 
consistito nella mera violazione dell’obbligo di dimora.
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Va infine sottolineato come anche il Tribunale del riesame abbia effettuato di recente una 
valutazione di contenuta pericolosità concedendo gli arresti domiciliari al […] nell’ambito 
del procedimento pendente, non ancora definito, e dunque confidando nelle sue capacità 
autocustodiali. Infine deve essere apprezzato il giudizio emergente dalle relazioni comporta-
mentali in atti della Casa circondariale e della Casa di reclusione nelle quali viene evidenziato 
«un mutato atteggiamento riguardo alle regole» avendo il condannato «dimostrato dispo-
nibilità nel porsi in relazione e volontà di analizzare in modo critico il proprio vissuto» ed 
avendo mantenuto fin dal suo ingresso «condotta regolare, priva di rilievi disciplinari».

In altre parole, ove la norma consentisse il differimento della pena per ineseguibilità di 
quest’ultima a causa delle condizioni di intollerabile sovraffollamento tali da comportare 
trattamento “disumano e degradante”, tale differimento nel caso di specie non verrebbe im-
pedito dal divieto di cui al comma quarto dell’art. 147 c.p. non potendosi ritenere concreto 
il pericolo di commissione di delitti.

Ciò premesso, l’istituto della sospensione della pena non può viceversa trovare applica-
zione nel caso in esame frapponendosi l’ostacolo “giuridico” costituito dalla mancata previ-
sione, nella norma che qui si intende denunciare di illegittimità costituzionale, di un’ipotesi 
di rinvio facoltativo, rimesso alla prudente valutazione dell’autorità giudiziaria, allorché ri-
corrano gli estremi di un trattamento disumano e degradante come definito dalla giurispru-
denza europea sopra richiamata.

Considerato in diritto
Ritiene il Tribunale non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
– che solleva d’ufficio –, della norma di cui all’art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede, 
oltre alle ipotesi espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell’ese-
cuzione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio 
di umanità come sancito dagli artt. 27 cpv. II Cost. e 117 co. 1 Cost. nella parte in cui, con 
riferimento a quest’ultima norma, viene recepito l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti 
dell’uomo (divieto di trattamenti disumani e degradanti), ratificata con legge 4 agosto 1955 
n. 848, e nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che 
ha individuato i parametri di vivibilità minima secondo i quali una detenzione può definirsi 
«trattamento inumano o degradante». L’attribuzione di pieno valore giuridico alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’uomo (art. 6, co. 1 TUE Trattato di Lisbona: «L’Unione riconosce 
i diritti, le libertà e i principi sanciti nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore 
giuridico dei trattati») e l’adesione dell’Unione alla Cedu (art. 6, co. 2, TUE: «L’Unione 
aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali») 
determinano com’è noto un vincolo diretto negli ordinamenti interni al rispetto della di-
gnità e dei diritti delle persone, con particolare riguardo ai soggetti che risultano a rischio, 
e che consente ai giudici nazionali di invocare le norme sovranazionali – fatte proprie dal 
Trattato e come interpretate dalle Supreme Corti – come ulteriori parametri di riferimento 
quando si faccia questione di diritti fondamentali. Le norme cc.dd. “interposte” divengono a 
loro volta canone di valutazione e dunque entrano a far parte interamente di uno dei termini 
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della questione di costituzionalità. La norma dell’art. 147 c.p., nella parte in cui esclude 
la propria applicabilità all’ipotesi qui considerata, parrebbe dunque porsi in contrasto col 
principio inviolabile della dignità della persona che la Repubblica in ogni caso garantisce a 
norma dell’art. 2 Cost. e che a sua volta è presupposto dell’art. 27 Cost.

La questione appare rilevante – per quanto sopra chiarito nelle considerazioni in fatto – 
posto che nel caso concreto il Tribunale dovrebbe fare applicazione, non potendo ricorrere 
ad altro istituto giuridico idoneo a ripristinare una situazione di evidente violazione dei 
principi di legalità nell’esecuzione, della norma “di chiusura” sul differimento facoltativo 
dell’esecuzione, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare “in surroga”, e tut-
tavia non potendovi ricorrere poiché essa esclude la sua applicazione oltre i casi tassativa-
mente previsti.

Si osserva che tale norma di per sé sola renderebbe compatibile l’esecuzione penale col 
principio di non disumanità laddove, a causa del sovraffollamento dell’istituto ove il con-
dannato è recluso, non venisse assicurato lo spazio minimo vitale e ciò senza abdicazione 
dell’obbligatorietà dell’esecuzione del giudicato (posto che nel caso di specie potrebbe essere 
concessa la misura domiciliare).

Peraltro il Tribunale non può sottrarsi dal percorrere la strada dell’interpretazione con-
forme a Costituzione prima di rimettere la questione alla Corte costituzionale poiché ciò 
costituirebbe una rinuncia alla propria indeclinabile finzione ermeneutica. Il giudice infatti è 
chiamato a ricorrere all’impugnativa solo dopo aver verificato, anche con l’ausilio del “diritto 
vivente”, la possibilità di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto dei comuni ca-
noni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia con la Costituzione. Peraltro va subito 
osservato che non ci si trova di fronte ad una disposizione legislativa “polisensa”, ipotesi in 
cui il principio dell’interpretazione adeguatrice sprigiona tutte le sue potenzialità, ma ad una 
norma che prevede casi tassativi di univoca interpretazione (si veda per tutte Cass., Sez. I, 
8/05/89 n. 1292), non estensibili in via analogica per il divieto di cui all’art. 14 prel. (norma 
eccezionale alla regola generale sull’indefettibilità dell’esecuzione penale).

In particolare non può estendersi l’applicazione della norma oltre l’ipotesi specificamente 
prevista della grave infermità fisica prevista dal n. 2 del comma 1 che viene comunemente in-
tesa, nella giurisprudenza ormai consolidata, come una situazione di grave compromissione 
dell’organismo comportante o un serio pericolo per la vita del condannato ovvero la proba-
bilità di altre rilevanti conseguenze dannose. La serietà del quadro patologico deve essere in-
tesa poi in senso particolarmente rigoroso tenuto conto del principio di indefettibilità della 
pena e del principio di uguaglianza. Ulteriore requisito consiste nell’esigenza che la malattia 
necessiti di cure che non si possano facilmente attuare nello stato detentivo.

Per quanto attiene alle condizioni “psicologiche” si osserva che per consolidata giuri-
sprudenza della Suprema Corte eventuali disturbi di natura psichica che non si traducano 
in concreto in grave infermità fisica non sono idonei a giustificare il differimento della pena 
(cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 25674 in data 15/04/2004, Rv. 228132, Petruolo; Cass. Pen. Sez. 
1, n. 41986 in data 04/10/2005, Rv. 232887, Veneruso ecc.), posto che in tal caso si impor-
rebbero le misure di cui all’art. 148 c.p.

Pur nell’alveo di una interpretazione conforme a Costituzione non si può pertanto né 
ampliare in via analogica le ipotesi di differimento della pena né estendere il concetto di 
“grave infermità fisica” fino al punto di ricomprendervi i casi di una compromissione dell’in-
tegrità psico-fisica della persona detenuta che sia conseguenza non di uno stato patologico 
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ma di una condizione di detenzione “inumana” perché al di sotto dei parametri minimi di 
spazio disponibile indicati dalla Corte europea.

Ciò detto in tema di ammissibilità e rilevanza della questione, deve ora essere specificato 
il petitum. Si invoca qui espressamente una pronuncia “additiva” cioè una pronuncia di ac-
coglimento di incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede anche la riferita 
ipotesi di differimento, non sussistendo in via interpretativa la possibilità per il giudice di ad-
divenire alla medesima soluzione considerato il dato letterale della disposizione censurata.

Non ignora il Collegio che la decisione di tipo additivo è consentita solo quando la so-
luzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua 
necessariamente al giudizio di legittimità, sicché la Corte in realtà non crea liberamente la 
norma ma si limita ad individuare quella – già implicita nel sistema, e magari direttamente 
ricavabile dalle stesse disposizioni costituzionali di cui ha fatto applicazione – mediante la 
quale riempire immediatamente la lacuna.

Il Tribunale è parimenti consapevole che le pronunce cc.dd. “additive” possono risolversi 
in un intervento manipolativo solo se “a rima obbligata” (v. da ultimo ordinanza Corte Co-
stituzionale n. 113/12 del 18 aprile 2012), come tale consentito perché non necessariamente 
riservato al legislatore. Nel caso di specie invero la soluzione prospettata (prevedere il rinvio 
della pena nei casi di inumano trattamento come accertato secondo i parametri propri dalla 
Convenzione dei diritti dell’uomo vincolanti ex art. 117 Cost.) non è solo una tra quelle 
astrattamente ipotizzabili poiché soltanto la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva 
(anche eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare “in surroga” ex art. 47-ter co. 
1-ter o.p.), rimessa – come negli altri casi di rinvio facoltativo – alla decisione dell’autorità 
giudiziaria, è tale da ristabilire una condizione di legalità dell’esecuzione della pena nel caso 
concreto, mentre tale effetto non potrebbe direttamente avere, ad esempio, un qualsivoglia 
provvedimento a carattere indulgenziale o deflativo, questo sì riservato al legislatore, di por-
tata generale e applicabile in una pluralità di casi.

Si permette dunque il Collegio di evidenziare come l’addizione normativa richiesta 
sembri costituire una soluzione costituzionalmente dovuta che non eccede i poteri di inter-
vento della Corte e non implica scelte affidate alla discrezionalità del legislatore perché incide 
su una norma cardine di sistema, prevista dal codice penale, diretta a ricondurre ai principi 
di non disumanità la pena detentiva ove la legalità stessa dell’esecuzione venga messa in di-
scussione da condizioni estreme di sovraffollamento carcerario.

Del resto – come già si è più sopra osservato – la stessa pronuncia della Cedu (Torreg-
giani v./Italia) impone allo Stato, in tutte la sue articolazioni (compreso il potere giudiziario: 
giudici e pubblici ministeri espressamente indicati), l’adozione di misure necessarie ad ov-
viare alla violazione non solo assicurando un adeguato ristoro per le lesioni già subite ma 
anche ponendo fine alle violazioni, con l’invito agli Stati membri di dotarsi di un sistema di 
“ricorsi interni” idonei tanto a garantire un rimedio preventivo contro le violazioni dell’art. 3 
della Convenzione quanto un rimedio compensatorio in casi di avvenuta violazione, ricorso 
“interno” che, a parere di questo Tribunale, potrebbe proprio consistere nel procedimento 
di rinvio facoltativo della pena ex art. 147 c.p. da integrare con l’addizione normativa qui 
richiesta nel “verso” sopra specificato.

Sulle disposizioni costituzionali che si assumono violate, ritiene il Tribunale che la norma 
in questione si ponga in contrasto innanzitutto con l’art. 27 della Costituzione sotto il duplice 
profilo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del finalismo rieducativo.
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Sul punto si osserva la prevalenza in ogni caso del primo dei valori affermati rispetto al 
secondo: mentre la pena infatti non “può” consistere in un trattamento contrario al senso di 
umanità, essa nel contempo “deve” tendere alla rieducazione del condannato con ciò signifi-
cando che mentre la finalità rieducativa rimane nell’ambito del «dover essere» e quindi su un 
piano esclusivamente finalistico (“deontico”) – la pena è legale anche se la rieducazione verso 
la quale deve obbligatoriamente tendere non viene raggiunta – viceversa la non disumanità 
attiene al suo essere medesimo (piano “ontico”) – la pena è legale solo se non consiste in trat-
tamento contrario al senso di umanità – di talché la pena inumana è “non pena” e dunque 
andrebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti 
da non garantire il rispetto della dignità del condannato.

Deve allora chiedersi quando la pena si svolga in tali condizioni. Non può che farsi rife-
rimento, per quanto qui interessa, alla norma “interposta” dell’art. 3 della Convenzione eu-
ropea sui diritti dell’uomo così come interpretata dalla Corte di Strasburgo (da ultimo nella 
citata sentenza del gennaio scorso) che ritiene tout court integrato il carattere disumano e de-
gradante del trattamento penitenziario laddove alla persona detenuta sia riservato uno spazio 
nella camera di detenzione inferiore o pari a mq 3, indipendentemente dalle condizioni di 
vita comunque garantite in istituto (numero delle ore d’aria e di apertura delle porte, attività 
scolastiche o lavorative, possibilità di svolgere attività di svago in locali comuni) essendo di 
per sé violazione “flagrante” dell’art. 3 uno spazio minimo inferiore a quel dato numerico.

La norma qui censurata si pone pertanto in contrasto anche con l’art. 117 Cost. che 
impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali conseguente al pieno valore giuridico della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’uomo e all’adesione dell’Unione alla Cedu (ex art. 6, co. 1 e 2, TUE).

Sussiste infine la violazione dell’art. 2 Cost. nella misura in cui la dignità umana, la cui 
primazia tra i valori costituzionali pare indiscutibile (art. 3 «tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale») – tanto da essere anteposta nella stessa norma addirittura all’eguaglianza ed 
alla libertà – è da intendersi diritto inviolabile, presupposto dello stesso articolo 27 Cost.

L’art. 27 viene violato anche sotto il profilo del finalismo rieducativo. Ogni pena eseguita 
in condizioni di “inumanità” non può mai dispiegare pienamente la sua finalità rieducativa 
poiché la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, produce invalidazione di tutta 
la persona e quindi deresponsabilizzazione e rimozione del senso di colpa non inducendo nel 
condannato quel significativo processo modificativo che, attraverso il trattamento individua-
lizzato, consente l’instaurazione di una normale vita di relazione.

Osserva infine il Tribunale, sotto un ulteriore profilo che attiene alla razionalità giuridica 
e alla coerenza costituzionale, come non siano mancati precedenti anche in altri ordinamenti 
– non sospettabili di insensibilità alle esigenze di sicurezza – in cui si sia fatta applicazione 
proprio dello strumento del differimento o della sospensione della pena per ricondurre ad 
una situazione di legalità l’esecuzione della pena detentiva in situazioni di palese violazione 
del divieto di “pene crudeli”. Nel 2009 una Corte federale della California, accogliendo due 
ricorsi di reclusi contro le condizioni di detenzione, ha intimato al governatore di ridurre 
la popolazione carceraria di un terzo entro due anni, in ossequio all’ottavo emendamento 
della Costituzione statunitense che vieta le pene crudeli e nel 2011 la Corte suprema degli 
Stati Uniti ha riconosciuto la correttezza della decisione della Corte federale. In quello stesso 
anno, la Corte costituzionale tedesca si è pronunciata sul ricorso di un detenuto contro la 
Corte di appello di Colonia, che aveva negato il sostegno economico necessario ad attivare un 
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procedimento relativo alle condizioni di carcerazione cui era costretto, richiamando una pre-
cedente sentenza della Corte federale di giustizia del 2010 in base alla quale ogni reclusione 
“disumana”, allorché soluzioni diverse si rivelino improponibili, deve essere interrotta.

Sussistono in definitiva ragioni in contrasto della norma contenuta nell’art. 147 c.p. 
con gli artt. 27, 117, 2 e 3 Cost. e pertanto va sollevata d’ufficio la questione di illegittimità 
costituzionale.

P.Q.M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 
147 c.p. nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi 
di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni 
contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, co. 3, 117, co. 1 (nella parte in cui 
recepisce l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ra-
tificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte 
Europea dei diritti dell’uomo di «trattamento inumano o degradante»), 2 e 3 Cost.

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità 

costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia 

notificata alle parti in causa ed al pubblico mistero nonché al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
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1. Premesse
La partecipazione a questo incontro di studi rappresenta per me un autentico privilegio 
perché mi consente di intervenire ad una splendida giornata di festa per la comunità dei 
penalisti. Gli Scritti in onore di Franco Coppi sono stati progettati con autorevolezza e au-
tentico affetto da David Brunelli. La commozione dell’insigne Maestro e del Suo Allievo, 
al momento della consegna dei due volumi, testimonia che il magistero lascia una traccia 
molto più preziosa di un debito di riconoscenza.

Il Convegno di oggi è un’occasione straordinaria per uno studioso del dolus eventualis, 
perché consente di confrontare il proprio punto di vista con Amici e Colleghi che hanno 
condiviso la passione per la ricerca del “mistero” di questa tipologia di dolo. Intendo dunque 
sottrarre il mio intervento alla convenzione dei ruoli, spogliandomi delle tradizionali vesti 
di relatore per precisare i contenuti della mia ricostruzione del dolo eventuale in costante 
dialettica con il pensiero degli illustri interlocutori. L’obiettivo che mi prefiggo è molto am-
bizioso: quello di raggiungere un ampio consenso su alcuni aspetti centrali della teoria del 
dolo eventuale per formulare una proposta condivisa, da sottoporre alla discussione pubblica 
degli scienziati e degli operatori del diritto penale.

Nel 1991, in uno splendido pomeriggio di maggio, quando i portici addolciscono 
i colori accesi delle case bolognesi, sottoposi a Franco Bricola il progetto della mia se-
conda monografia. Si trattò di un colloquio lungo, fecondo di cui conservo un ricordo 
nitido. Quell’incontro si sottrasse al lucro dell’immediata utilità, perché ai miei dubbi 
sull’opportunità di affrontare la questione «più difficile e più discussa del diritto penale»1, 
Bricola ne aggiunse – come di consueto – altri. Ma percepì subito un’immediata aper-
tura di credito, fondata sull’idea che fosse necessario prendere atto della fragilità teorica 
delle opinioni dominanti. Mi incoraggiò dunque a intraprendere questa sfida con rigore 
– senza cedimenti verso soluzioni nominalistiche cui corrispondono spesso mere “pro-
fessioni di fede” – nella convinzione che andassero ricercate le ragioni profonde dell’ac-
cordo, assai poco commendevole, tra dottrina e giurisprudenza nel sorreggere formule 

* Si tratta della relazione tenuta all’Incontro di studio su «Il mistero del dolo eventuale», Università 
degli Studi di Perugia, 27 gennaio 2012.

1 Così, in ordine alla questione della delimitazione rispettiva di dolo e colpa, H. WELZEL, Das 
deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, 11ª ed., Berlin, 1969, p. 69.

DOLUS EVENTUALIS IN RE LICITA: LIMITI E 
PROSPETTIVE*

Stefano Canestrari
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prive di un reale contenuto informativo. Mi congedò infine – con il Suo indimenticato 
sorriso – auspicando che il tema da me prescelto potesse vivere, anche tramite il contri-
buto di chi scrive, una nuova stagione caratterizzata da prese di posizione non stereoti-
pate e consapevoli della “eccezionale” importanza di questa problematica per i riflessi che 
comporta sul piano applicativo.

2. I presupposti
Il dialogo con Bricola rafforzò le mie convinzioni in ordine ai presupposti cui avrebbe do-
vuto muovere la ricerca.

Innanzitutto, il rifiuto di qualsiasi atteggiamento che assumesse come punto di partenza 
la negazione o la rimozione del problema. Da un lato, dunque, nessuna concessione alle tesi 
che affermano la “inesistenza” della figura del dolo eventuale, da ricondurre all’universo delle 
diverse tipologie della colpa (cosciente, con previsione dell’evento, grave, “grave cosciente” o 
ulteriori sfumature)2. Dall’altro, una scettica vigilanza nei confronti degli orientamenti che 
propongono la trasmigrazione di un tertium genus da altri ordinamenti (recklessness; mise en 
danger déliberée de la personne d’autrui) per risolvere le inquietudini generate dalla categoria 
del dolo eventuale3.

Beninteso. Una simile prospettiva – ovviamente de jure condendo – può essere legittima-
mente coltivata4, ma per risultare persuasiva deve essere sorretta da un processo argomenta-

2 In questa direzione, da ultimo, S. CAMAIONI, Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della 
colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 508 ss.

3 Sul punto cfr. da ultimo, con chiarezza, A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto 
confine e la crisi del principio di legalità, in Studi in onore di Franco Coppi, Torino, 2011, p. 222 ss.

4 V., p.t., l’ampia analisi di F. CURI, Tertium datur. Dal common law al civil law. Per una scom-
posizione tripartita dell’elemento soggettivo del reato, Milano, 2003, passim. v. ora anche EAD., «Finché 
la barca va …». Il fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla responsabilità della persona giuridica), 
in Arch. pen., 2012, n. 3, con un’interessante indicazione relativa ad una sperimentazione circoscritta 
in ambiti specifici – a rischio di base “consentito” – nei delitti contro la vita o l’integrità fisica: «si 
tratterebbe, cioè, di prevedere fattispecie di parte speciale in grado di introdurre «un parametro sog-
gettivo che sostanzialmente coincida con il profilo della “temerarietà”, o “sconsideratezza”» (ivi, p. 7). 
Del resto, nei contesti a rischio di base “delittuoso” il nostro ordinamento giuridico contempla già 
fattispecie “intermedie”, i delitti preterintenzionali intesi in senso lato, comprensivi dunque dei delitti 
dolosi aggravati da un evento “necessariamente” non voluto, neppure a titolo di dolo eventuale (sia 
consentito il rinvio a S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Padova, 1989, passim). Sul 
ruolo del delitto preterintenzionale come Aufgangtabestand, in grado di “sdrammatizzare” la questione 
dei confini del dolo eventuale, cfr. le riflessioni di M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank 
nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico, in Cass. pen., n. 7/8, 2010, p. 2579 
e nt. 62 (ove ulteriori riferimenti allo stesso M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 
1996, p. 370 e G.P. DEMURO, Il dolo, I, Svolgimento storico del concetto, Milano, 2007, p. 264 ss.). 
Com’è noto, ad avviso di chi scrive, la funzione della preterintenzione come modello “intermedio” e 
autonomo di responsabilità penale può essere giustificata e valorizzata soltanto se la sua combinazione 
strutturale viene ricostruita come dolo misto a colpa generica (v. S. CANESTRARI, L’illecito penale 
preterintenzionale, cit., spec. p. 121 ss.; p. 132 ss.; ID., Preterintenzione, in Dig. disc. pen., IX, Torino, 
1995, p. 710 ss.; p. 716 ss., laddove si descrive il procedimento di individuazione dell’omologo agente 
ideale per identificare la culpa in re illicita; di recente, in termini analoghi l’importante sentenza della 
Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 22676 in Foro it., 2009, II, p. 450 ss. con nota di G. TESAURO, 
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tivo valido sul piano scientifico. Non può risultare sufficiente la convinzione che una cate-
goria unitaria e intermedia – in grado di accorpare dolo eventuale e colpa cosciente – attenui 
le difficoltà applicative. Occorre assai di più, vale a dire una duplice dimostrazione: che il 
suddetto tertium genus abbia fornito prestazioni convincenti negli ordinamenti «di origine»; 
che le fenomenologie criminose di difficile allocazione in uno schema binario, emerse nella 
nostra realtà giurisprudenziale, possano essere inquadrate con minori incertezze in una cate-
goria intermedia, la cui definizione dovrebbe essere oggetto di discussione nell’ambito della 
dottrina penalistica italiana.

In verità, molte delle aspettative sembrano destinate a rimanere deluse. Per intanto, 
com’era prevedibile, non si rinviene nelle formule utilizzate in altri ordinamenti un terzo 
grado di colpevolezza, nel quale far “confluire”, senza evidenti forzature, le nostre ipotesi “di 
confine” tra dolo e colpa. Inoltre, le indagini comparatistiche non confermano la supposi-
zione che l’esistenza di un livello “intermedio” risolva i dilemmi relativi alla distinzione tra 
le due tradizionali forme di responsabilità colpevole. Anzi: è proprio l’analisi del dibattito 
sulla natura della recklessness a contraddire le ragioni di certezza e di semplificazione ad-
dotte a favore di una riforma “radicale” dell’ordinamento penale italiano, volta a introdurre 
«nuove» forme di responsabilità colpevole. A tacer d’altro, risulta fondamentale ribadire un 
dato che sembra essere trascurato dalle ricerche comparatistiche: allorquando si è tentato di 
ricondurre alla figura della recklessness atteggiamenti psichici analoghi alle categorie europeo-
continentali – o a forme di colpa grave – l’esito è stato del tutto insoddisfacente5. Difatti, si 
è ampliato il raggio applicativo di siffatto criterio di imputazione della responsabilità penale 
fino a deformare i tratti originari del suo volto, a tal punto da proporre in alcune ipotesi una 
ricostruzione della recklessness incentrata su parametri esclusivamente oggettivi, che hanno 
reso pleonastica qualsiasi indagine concernente il profilo psicologico.

Occorre, dunque, prendere atto che il tentativo di rintracciare “altrove” una terza “specie” 
di responsabilità colpevole finisce principalmente per dare origine a sterili dispute sull’even-
tuale “posizione dogmatica”, nel nostro sistema penale, di istituti ad esso estranei. Si torni al-
lora a riflettere sull’importanza di una “difficile” ma indispensabile opera di descrizione della 
linea di demarcazione tra dolo e colpa, consapevoli del fatto che nell’ordinamento vigente 
è necessario ricostruire identità «differenziate» delle figure del dolus eventualis e della colpa 
cosciente, senza esigere una loro “saldatura” in assenza di gradini “intermedi”6.

Se si concorda sulla legittimità di tali presupposti e si abbandona la ricerca illusoria di 
soluzioni già “confezionate”, l’analisi delle esperienze straniere può fornire preziose indica-
zioni, in quanto “costringe” l’interprete a rendersi conto della complessità dell’opera di indi-
viduazione del segmento che divide dolo e colpa. In particolare, si dovrebbe avere la riprova 
che la distinzione tra queste due forme di realizzazione colpevole – le quali, pur presentando 

Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le sezioni unite optano per la colpa in 
concreto). Ad un lettore sensibile non dovrebbe sfuggire che la prospettazione di un dolus eventualis in 
re licita e quella “contrapposta” di una culpa in re illicita vanno nella direzione di una progressiva “lai-
cizzazione” del rimprovero penale, che rifiuta letture “eticizzanti” del reato come volontà malvagia.

5 Cfr. S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura 
delle tipologie delittuose, Milano, 1999, p. 279 ss.

6 Sia consentito ancora il rinvio a S. CANESTRARI, Dolo eventuale, loc. cit. Dello stesso avviso ora, 
tra gli altri, G. DE VERO, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione «separata» dei tipi criminosi, in Studi 
in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, p. 914 ss.; M. DONINI, Dolo eventuale, cit., p. 2578 ss.
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strutture ontologiche di fondo, sono prive di confini scolpiti in modo definitivo – non può 
essere più affidata a formule psichiche del tutto evanescenti sorrette da (rozze ma) pericolose 
semplificazioni obiettive.

A ben vedere, infatti, gli sforzi compiuti in altri Paesi per disciplinare i “territori contesi” 
dal dolo e dalla colpa sono caratterizzati da un denominatore comune7. Al di là delle diverse 
soluzioni prospettate e della distante “sensibilità dogmatica”, si avverte che una simile ope-
razione impone di radicare il piano psicologico fenomenico su una dimensione strutturale e 
normativa. Ed è proprio un’adeguata articolazione di tale prospettiva che consente di rifon-
dare le nostre categorie del dolus eventualis e della colpa con previsione, motivando la loro 
qualificazione rispettivamente come forme del “fatto doloso” e del “fatto colposo”.

3. La crisi dei classici criteri distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente
Nella mia opera monografica, che risale al 1999, sottoposi ad una severa critica la formula 
dominante della c.d. “accettazione del rischio” – utilizzata per distinguere dolo eventuale 
e colpa cosciente – ipotizzando un suo lento e inarrestabile declino. Mi soffermai su una 
“costante” che caratterizzava – e tuttora contrassegna – il prevalente orientamento in sede 
applicativa, attribuendo ad essa un significato decisivo: si suole escludere la configurabilità 
del dolus eventualis nell’ambito dello svolgimento di attività di per sé autorizzate dall’ordi-
namento giuridico (circolazione stradale, sport, medicina, produzione industriale e attività 
lavorative, ecc.) e, per converso, si tende ad affermare la sua sussistenza se il risultato previsto 
viene cagionato in un contesto penalmente illecito8.

Questa agevole suddivisione costituiva il principale indicatore – peraltro mai esplicitato 
– in grado di orientare le prese di posizione giurisprudenziali: laddove la realizzazione del 
fatto tipico era concretamente prevista (se non addirittura soltanto “prevedibile”) dal reo che 
agiva in un territorio criminoso, si optava in modo pressoché “automatico” per la configura-
zione di un’«accettazione» volontaria del rischio; viceversa, si riteneva quasi sempre integrata 
la colpa cosciente – e dunque la fiducia/convincimento nella non verificazione dell’evento 
– nei confronti di chi effettuava una condotta a “rischio di base consentito”. Se è vero che il 
seme “perverso” del versari in re illicita alberga nel “preconscio” dei penalisti, si comprende 
altresì l’atteggiamento della letteratura, la quale per anni ha evitato di interrogarsi sul signi-
ficato di una simile tendenza applicativa.

Eppure i “segnali di allarme” avrebbero dovuto essere evidenti: in assenza di adeguate 
informazioni appariva legittimo il sospetto che gli organi giudicanti attingessero l’“inte-
riorità” del dolo eventuale attraverso il ricorso a paradigmi semplificanti di “tipo d’autore”. 
Ciononostante, il “tacito accordo” tra dottrina e giurisprudenza, sia pure poco commen-
devole, garantiva effetti tranquillizzanti. Per un verso, rispetto ad una casistica dove i 
principali protagonisti erano il rapinatore – che non esitava a sparare allo scopo di aprirsi 
una via di fuga – e il temerario conducente di autoveicolo, non suscitava alcuna inquietu-
dine una prassi in parte ispirata al principio del versari. Per l’altro, la sostanziale concordia 

7 Cfr. S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2001, p. 938 ss.

8 S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., p. 122. Conf. ora G. FIANDACA, Sul dolo eventuale 
nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, in 
Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2012, p. 158; ID., (voce) Dolo, in Dizionario di diritto pubblico, diretto 
da S. CASSESE, III, Milano, 2006, p. 2041; G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 909.
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sulle soluzioni adottate in sede applicativa consentiva, agli studiosi, di esercitarsi nella 
costante ricerca di formule capaci di tracciare con nettezza i confini tra dolo eventuale e 
colpa cosciente – il censimento delle quali supera, in seguito ad un’approfondita indagine 
comparatistica, la “doppia cifra”9 – senza che la realtà evidenziata dai “massimari” testimo-
niasse il mancato adempimento degli oneri definitori. Basti riflettere sull’utilizzo nei vari 
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali del concetto di fiducia/convinzione nella non 
verificazione dell’evento, che dovrebbe costituire l’ossatura della categoria della colpa con 
previsione. Tutti si affrettano a precisare che confidare non equivale a sperare; che fiducia 
non può essere un sinonimo di desiderio. Di conseguenza, si puntualizza che la fiducia 
nella non verificazione dell’evento deve essere – a seconda delle diverse prese di posizione – 
“seria”, “adeguata”, “solida”, “motivata”, “ragionevole”, “razionale”, “fondata”, “sorretta da 
motivazioni non irrazionali”. Nessuno, tuttavia, si accolla l’onere di dimostrare il procedi-
mento di accertamento della “fondatezza”, della “ragionevolezza”, della “serietà” di codesto 
convincimento e il discrimen tra una fiducia sorretta da motivazioni razionali – secondo 
chi? in base a quali parametri? – e una mera speranza che non è in grado di escludere 
un’imputazione dolosa ancorché indiretta.

Due fenomeni determinano la “rottura” di un equilibrio che si reggeva su fondamenti 
così fragili. 

In primo luogo, l’emersione di fenomenologie di rischio ancipite – si pensi, ad esempio, 
alla condotta sessuale rischiosa (non protetta) del soggetto sieropositivo (consapevole del 
suo stato) – non consente più una sicura allocazione dei rischi riconducibile ad uno schema 
binario (territori “già” penalmente illeciti – contesti ab origine autorizzati) cui corrispondeva 
puntuale il rispettivo “abbinamento” al dolo eventuale e alla colpa cosciente.

In secondo luogo, l’espansione del rimprovero penale verso settori tradizionalmente in-
quadrati nell’area dell’erlaubtes Risiko (attività economiche, produttive, lavorative, sanitarie, 
ma anche l’ambito della circolazione stradale) disvela l’arretratezza e la perdita di capacità eu-
ristica – e, quindi, di orientamento interpretativo – delle opinioni tradizionali elaborate per 
distinguere dolo eventuale/colpa cosciente nel settore delle fattispecie causalmente orientate. 
Alle inevitabili difficoltà di “adattare” (laddove risulta consentito) le nozioni di dolo even-
tuale e di colpa cosciente all’ampia e caotica legislazione del Nebenstrafrecht (diritto penale 
societario, fallimentare, ecc.), si sono aggiunti prevedibili contrasti in ordine ad alcune scelte 
giurisprudenziali che coinvolgono appartenenti a determinate cerchie sociali e professionali. 
Ed invero, soprattutto nel multiforme diritto penale dell’economia sono sempre più fre-
quenti pronunce che, rinunciando ad individuare le premesse concettuali del dolus eventualis 
e facendo leva su una presunta “flessibilità” di tale categoria, finiscono per operare vere e 
proprie commistioni tra il piano del dolo e quello della colpa10.

La presenza di queste problematiche – che per ora ci limitiamo ad elencare (il ruolo “in-
cisivo” del dolo eventuale nel diritto penale economico; l’apparizione di fenomenologie di 
rischio di natura “anfibia”) – produce conseguenze di notevole rilievo. 

Innanzitutto, viene praticamente sancita l’obsolescenza di alcuni classici criteri distintivi 

9 Cfr. S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., pp. 33 ss.; 41 ss.; 43 ss.; 53 ss.; 55 ss.; 62 ss.; 65 ss.; 
ora v. anche l’opera monografica di G. CERQUETTI, Il dolo, Torino, 2010, passim e l’ampia voce 
ID., Reato doloso, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, Tomo II, Torino, 2008, p. 962 ss.

10 Sul punto v. già le acute osservazioni di L. EUSEBI, In tema di accertamento del dolo: confusioni 
fra dolo e colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 1060 ss.
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fra dolus eventualis e colpa cosciente, che dottrina e giurisprudenza ritengono non più idonei 
a “captare” e risolvere le questioni poste con urgenza dall’attuale casistica.

Inoltre, si assiste ad una profonda modificazione dei rapporti tra dottrina e giurispru-
denza, che erano contrassegnati – in virtù di quella “ripartizione dei compiti” basata su pre-
supposti “convenienti” anche se poco apprezzabili – dall’assenza di reali contrasti di fondo. 
Le uniche lamentazioni della letteratura riguardavano, da noi, la discussa compatibilità della 
forma indiretta del dolo con l’istituto del tentativo e, nei Paesi di lingua tedesca, le scelte 
terminologiche effettuate dalle pronunce; di rado veniva contestato il contenuto delle deci-
sioni, in quanto il più delle volte il risultato raggiunto non si discostava dalle conclusioni cui 
sarebbe pervenuta la dottrina11.

La recente insorgenza dei citati fattori di «disorientamento» conduce invece ad una 
nuova dialettica, e talvolta ad una divaricazione, degli atteggiamenti che si vanno delineando 
in sede scientifica e sul piano applicativo.

La giurisprudenza reagisce con strategie differenziate a seconda delle contingenti esigenze 
probatorie. In talune prese di posizione si rinuncia a richiamare determinate elaborazioni 
di “diritto sostanziale” – magari perché ritenute non sufficientemente accreditate (come, ad 
esempio, la “teoria della operosa volontà di evitare”) –, ma si finisce poi per utilizzare i criteri 
da esse enucleati (basti pensare, sempre con riferimento alla Vermeidungstheorie, all’indicatore 
costituito dalla condotta volta ad impedire l’evento lesivo)12. Con maggiore frequenza, però, 
si opta per un generico rinvio a quelle formulazioni dottrinali che garantiscono un ampio 
margine di manovrabilità, necessario per soddisfare le varie istanze di politica criminale.

In questa prospettiva, si valorizzano le posizioni che incentrano la differenza fra dolo 
eventuale e colpa cosciente in termini accentuatamente “soggettivistici”, privilegiando i cri-
teri fondati su momenti di Gesinnung (atteggiamenti di indifferenza o di disprezzo verso il 
bene giuridico protetto) oppure le formalizzazioni concettuali più “manipolabili”, come la 
riproposizione dell’accettazione “volontaria” del rischio in combinazione con il criterio lato 
sensu “economico” sostenuto da settori della dottrina italiana13 e con la celebre (e criticata) 
prima formula di Frank14.

La dottrina, dal canto suo, non tarda a rendersi conto che queste applicazioni giurispru-
denziali offrono un’evidente dimostrazione della “vaghezza” di tali impostazioni teoriche 
e torna ad occuparsi, con rinnovato vigore, di una questione di sua competenza: quella di 
indicare con maggiore precisione una formula teorica atta a tracciare, in un contesto sociale 

11 Cfr. S. CANESTRARI, Die Struktur des dolus eventualis. Die Unterscheidung zwischen bedingtem 
Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit und die neuen Risikophänomenologien, in GA, 2004, p. 210 ss.

12 L’impostazione di A. KAUFMANN (Der dolus eventualis im Deliktsaufbau. Die Auswirkungen 
der Handlungs-und der Schuldlehre auf die Vorsatzgrenze, in ZStW 70, 1958, p. 64 ss.) non è stata 
accolta favorevolmente dalla dottrina dominante (cfr., p. t., H.H. JESCHECK, Lehrbuch des Stra-
frechts, AT, 4ª ed., Berlin, 1988, p. 272), sebbene si riconosca la sua utilità per motivare in alcuni 
contesti dei risultati soddisfacenti (v., ad es., W. FRISCH, Vorsatz und Risiko, Köln-Berlin-Bonn-
München, 1983, pp. 13 ss.; 277 ss.).

13 V. S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, Milano, 1993, p. 31 ss.
14 Per una critica alle cc.dd. formule di Frank sia consentito il rinvio a S. CANESTRARI, Dolo 

eventuale, cit., p. 47 ss. Sulla «riscoperta» della formula di Frank per la configurazione del dolo even-
tuale nella ricettazione da parte delle Sez. Un. della Cassazione (26 nov. 2009 - 30 marzo 2010, n. 
12433, in Cass. pen., 2010, 2548 ss.) cfr. le profonde riflessioni di M. DONINI, ivi, p. 2555 ss.
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che propone nuove ed urgenti problematiche, la linea di demarcazione tra dolo eventuale e 
colpa cosciente. Tale esigenza viene avvertita con distinte sensibilità, ma i contributi più si-
gnificativi della letteratura contemporanea sembrano condividere la valutazione sui mancati 
progressi delle teorie dominanti nella direzione di una concretizzazione e funzionalizzazione 
dei requisiti del dolus eventualis15.

I motivi di preoccupazione dei giuristi penalisti sono fondati: in questo contesto gli 
organi giudicanti finiscono per optare a favore dell’applicazione del dolo eventuale, oppure 
della colpa cosciente, sulla base di ambigue intuizioni eticizzanti.

Su questo sfondo, appare significativa, in tema di circolazione stradale, l’analisi compa-
rata di due casi giudiziari simili, ma con epilogo diverso.

Il primo di questi, in ordine temporale, è quello che riguarda l’investimento mortale, 
presso un incrocio della capitale, di due giovani che viaggiavano a bordo di uno scooter. 
L’evento era stato cagionato da un uomo alla guida di una potente auto, il quale, alterato per 
un acceso diverbio in corso con la fidanzata, sedutagli affianco, aveva deciso di attraversare 
ad alta velocità due incroci consecutivi in cui il semaforo era per lui rosso, fino ad incontrare 
sulla propria traiettoria i due giovani, travolgendoli.

Il giudice di primo grado aveva condannato l’automobilista per omicidio doloso, affer-
mando la sussistenza del dolo eventuale alla luce di una condotta ritenuta posta in essere ac-

15 Da punti di vista anche molto distanti, cfr., nella letteratura italiana più recente, G.A. DE 
FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, pp. 113, 144 ss., lad-
dove si formula la proposta di individuare la linea di confine tra dolo e colpa attraverso il criterio della 
rappresentazione del nesso causale; ID., Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e «colpa grave» 
alla luce di diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen., 2009, p. 513 ss.; ID., L’enigma del dolo 
eventuale, in Cass. pen., 2012, p. 1974 ss.; G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 883 ss.; ID., Il dolo 
e la preterintenzione, in C. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto 
penale, I, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, Torino, 2010, p. 192 ss.; S. PROSDOCIMI, 
Dolus eventualis, cit., p. 31 ss.; L. EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia, 1993, p. 107 ss.; ID., La 
prevenzione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo 
eventuale, in Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 976 ss., ove una rinnovata difesa della (prima) 
formula di Frank (spec. p. 980 ss.); M. RONCO, Le radici metagiuridiche del dolo eventuale, in Studi 
in onore di Mario Romano, cit., p. 1175 ss.; spec. 1194 ss.; M. DONINI, Dolo eventuale, cit., p. 2569 
ss.; G. FIANDACA, Sul dolo eventuale, cit., p. 158; P. VENEZIANI, Dolo eventuale e colpa cosciente, 
in Sudium Iuris, 2001, p. 70 ss.; G. CERQUETTI, Il dolo, cit.; ID., La rappresentazione e la volontà 
dell’evento nel dolo, Torino, 2004, p. 216 ss.; G.P. DEMURO, Il dolo, II vol., L’accertamento, Milano, 
2010, pp. 247 ss.; 427 ss.; M. MASUCCI, Fatto e valore nella definizione di dolo, Torino, 2004, pp. 
397 ss.; 401 ss.; M. PIERDONATI, Dolo e accertamento nelle fattispecie c.d. “pregnanti”, Napoli, 
2012, p. 53 ss. in una prospettiva essenzialmente de jure condendo, F. CURI, Tertium datur, cit.; A. 
MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale, cit., p. 222 ss. (anche in Ind. pen., 2010, p. 9 ss.); ID., È 
davvero irrisolvibile il «mistero» del dolo eventuale?, in www.archiviopenale.it, fasc. 2, maggio-agosto 
2012, p. 22 e ss.; cfr. altresì G. LICCI, Dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 1498 ss.; G. 
FORTE, Ai confini tra dolo e colpa: dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 
228 ss. Nella recente dottrina d’oltralpe v., tra gli altri, C. ROXIN, über den «dolus eventualis», in 
Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 1201 ss.; R. MAURER, Das voluntative Element des Vorsatzes 
als Beweisthema vor Gericht, Saarbrücken, 2007, p. 56 ss.
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cettando il rischio di produrre l’evento16, mentre in appello il fatto è stato riqualificato come 
omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell’evento (con riduzione della pena detentiva 
da 10 a 5 anni di reclusione)17.

La Corte di Cassazione ha fatto proprie le considerazioni dei giudici di appello – pe-
raltro apprezzabili nello sforzo di recuperare la dimensione volontaristica del dolo eventuale, 
puntualizzando che esso sussiste solo se vi è l’accettazione anche dell’evento e non solo del 
rischio18 – confermando così la statuizione impugnata invece che assecondare il Procuratore 
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, il quale chiedeva ai giudici 
di legittimità «di porre il suo innovativo sigillo alla sentenza del primo giudice, travolgendo 
il modello giovanile di esaltazione della cultura della morte e riaffermando il principio di 
sacralità della vita».

Il secondo caso riguarda un altro incidente verificatosi nello stesso incrocio poco tempo 
dopo quello di cui si è appena trattato.

Un immigrato irregolarmente presente nel territorio italiano viaggiava a bordo di un 
furgone rubato, quando, alla vista di agenti della Polizia di Stato, ha iniziato ad accelerare 
destando sospetto ed inducendoli così ad inseguirlo.

L’uomo, nella sua fuga spericolata, ha attraversato diversi incroci con la segnalazione del 
rosso semaforico, fino a scontrarsi con alcune auto che impegnavano regolarmente proprio 
l’incrocio in cui meno di due mesi prima avevano trovato la morte i due giovani in scooter. 
Nell’incidente è morto un ragazzo seduto nel sedile posteriore di una delle auto coinvolte, 
mentre altre persone hanno riportato lesioni.

In primo grado è stata accolta dai giudici romani l’imputazione di omicidio e lesioni 
dolosi, richiamando esplicitamente il criterio dell’accettazione del rischio19, mentre i giudici 
d’appello hanno inquadrato l’evento complessivo nell’ambito della responsabilità per colpa 
cosciente, con conseguente riduzione della pena detentiva (da 16 anni a 8 anni e 6 mesi di 
reclusione), facendo riferimento a buona parte delle considerazioni sviluppate dalla Cassa-
zione nella sentenza sul precedente caso analogo20.

La Corte di legittimità ha invece annullato con rinvio la sentenza di secondo grado 

16 G.U.P. Trib. Roma, 26 novembre 2008, in Foro it., 2009, II, p. 414, con nota di G. FIAN-
DACA, Sfrecciare col «rosso» e provocare un incidente stradale: omicidio con dolo eventuale?.

17 Ass. App. Roma, 18 giugno 2009, in Giur. merito, 2011, 7-8, p. 1891 ss., con nota di U. PIO-
LETTI, Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d’Appello di Roma.

18 Cass. 18 febbraio 2010, n. 11222, in DeJure, massimata in questi termini: «Per ritenere la sus-
sistenza del dolo eventuale, in luogo della colpa con previsione, occorre accertare che l’agente abbia 
accettato come possibile la verificazione dell’evento – nel caso di incidente stradale: la morte o la 
lesione di altri soggetti – non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente 
sussistente: ed è altresì necessario un “quid pluris” rispetto alla sola previsione dell’evento (che pure 
caratterizza la colpa cosciente), cioè l’accettazione “hic et nunc” della concreta probabilità che questo, 
ancorché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo l’agente dalla sua condotta, 
che continua ad essere dispiegata anche a costo di determinare l’evento medesimo. E questo perché 
“accettazione del rischio” non significa accettazione soltanto di quella situazione di pericolo nella 
quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettazione solo che l’evento possa verificarsi, ché tanto 
costituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa accettare anche la concreta possibilità 
che si realizzi quell’evento, direttamente non voluto».

19 Ass. Roma, 6 febbraio 2001, inedita.
20 Ass. App. Roma, 18 marzo 2010, inedita.
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– dimostrando di aderire piuttosto alla ricostruzione e alle modalità di accertamento, per 
mezzo della prima formula di Frank, del dolo eventuale proposte nel frattempo dalle Sezioni 
Unite in relazione al delitto di ricettazione21 – ed ha sostanzialmente indirizzato i giudici 
destinatari del processo verso la riqualificazione giuridica del fatto22, riconoscendo così per la 
prima volta il dolo eventuale nella produzione di eventi lesivi o mortali in coincidenza della 
violazione di norme sulla circolazione stradale23.

In questa sede, più che esprimersi direttamente sulla condivisibilità delle pronunce ri-
guardanti i due casi appena richiamati, interessa osservare come, muovendo sostanzialmente 
sempre dal criterio dell’accettazione del rischio, i giudici chiamati a decidere abbiano dato 
vita ad una significativa oscillazione nella qualificazione dell’imputazione soggettiva24.

4. Dolus eventualis in re licita: i confini tracciati dalla mia ricostruzione
A mio avviso occorre riconoscere al dolo eventuale una fisionomia strutturale più complessa 
– nell’ambito di una costruzione separata delle tipologie delittuose dolose e colpose – che si 
articola in diversi gradini: sul piano “oggettivo”, il rischio non consentito “doloso”; sul piano 
“soggettivo”, l’elemento rappresentativo e quello volitivo25.

21 La pronuncia, con il commento di M. DONINI, è citata supra a nt. 14.
22 Il giudice del rinvio ha infatti optato per l’incriminazione a titolo di dolo eventuale (con l’ir-

rogazione di una pena di 15 anni di reclusione) pronunciando una sentenza che ha poi trovato con-
ferma anche al ritorno in Cassazione per il vaglio definitivo (Cass., 27 settembre 2012, n. 42973, in 
DeJure).

23 Cass., 1 febbraio 2011, n. 10411, la cui massima è pubblicata in Foro it., 2011, 10, II, p. 533 
ss., con nota di F.P. DI FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata. Dolo 
eventuale o colpa cosciente? La Cassazione rispolvera la prima formula di Frank: «In tema di elemento 
soggettivo del reato, il criterio distintivo tra dolo eventuale e colpa cosciente deve essere ricercato sul 
piano della volizione; mentre nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata “accet-
tata” psicologicamente dall’agente, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto certezza del 
verificarsi del fatto, nella colpa cosciente la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto 
avrebbe trattenuto il soggetto dall’agire». Per ulteriori commenti di tale pronuncia, si vedano A. AIMI, 
Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra 
dolo eventuale e colpa cosciente, in Dir. pen. cont., 25 maggio 2011; M. ZECCA, Dalla colpa cosciente 
al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali «stradali» in una recente sentenza della Corte di 
Cassazione, ivi, 27 settembre 2011.

24 Per considerazioni integrate su entrambi questi casi giudiziari, si vedano G. FIANDACA, Sul 
dolo eventuale, Sul dolo eventuale, cit., p. 158; A. MANNA, Colpa cosciente, cit., p. 19 ss.; M. ZECCA, 
Dalla colpa cosciente, cit.

25 S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., pp. 122 ss.; 143 ss.; 157 ss. I termini “oggettivo” e 
“soggettivo” sono utilizzati in virtù della loro valenza convenzionale. Dal punto di vista sistematico, 
ovviamente, il piano “oggettivo” della mia teoria è già un fattore di tipicità “soggettiva” in quanto 
vengono prese in considerazione le conoscenze e le capacità in possesso dell’agente concreto. Sul li-
vello di rischio non consentito già “soggettivamente” connotato come doloso si innestano gli altri due 
livelli (cognitivo e volitivo) in sede di colpevolezza. Per un ampio quadro delle questioni sistematiche 
collegate ad una ridefinizione terminologica di “oggettivo” e “soggettivo”, cfr. ora le preziose riflessioni 
di D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009, p. 511 ss. Sempre in riferimento all’illecito 
colposo sia consentito il rinvio a S. CANESTRARI, La doppia misura della colpa nella struttura del 
reato colposo, in Studi in onore di Franco Coppi, cit., p. 73 ss., laddove si precisa che la misura “og-
gettiva” della colpa fa in realtà riferimento ad un parametro “oggettivo-soggettivo” (quello dell’homo 
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Com’è noto, nei riguardi del pericolo che funge da «piedistallo normativo» della cate-
goria del dolus eventualis utilizzo la seguente definizione: deve trattarsi di un rischio non 
consentito, la cui assunzione non può neppure essere presa seriamente in considerazione 
dalla figura modello dell’agente concreto. In altri termini: parlo di rischio (non consentito) 
doloso quando la prospettiva di “correre” siffatto rischio può essere “percepita” e valutata dal 
soggetto – considerando le conoscenze e le capacità in suo possesso nonché le circostanze a 
lui note – soltanto “spogliandosi delle vesti” (meglio: “rinnegando l’abito”) dell’homo eiu-
sdem professionis et condicionis26.

Si formuli un esempio “da manuale” per chiarire le ipotesi in cui si può ritenere integrato 
il primo gradino del dolo eventuale. Il medico-chirurgo (“ogni medico-chirurgo”), direttore 
di una casa di cura dove si possono eseguire soltanto alcuni trattamenti anestetici, qualora sia 
a conoscenza delle circostanze che il paziente ivi ricoverato è allergico a tali sostanze e può 
essere agevolmente trasferito in strutture ospedaliere più attrezzate, valuterà invariabilmente 
la situazione concreta in cui si trova (“sgradevole” ma) priva di alternative. L’eventualità di 
affrontare il rischio di un esito infausto non verrà neanche presa in esame. Ecco, allora, che 
nel momento in cui il soggetto decide di agire – e, cioè, di effettuare l’operazione per motivi 
di lucro e perché fiducioso che gli anestesisti rianimatori del “suo” istituto salveranno la vita al 
paziente – siamo di fronte ad un rischio doloso, in quanto la sua assunzione non può neppure 
essere presa (seriamente) in considerazione nell’ambito della tipologia sociale di riferimento.

L’individuazione del “rischio (non consentito) doloso” è una condizione necessaria ma 
non sufficiente per la configurazione del dolo eventuale. La componente “oggettiva” costi-
tuita da tale peculiare situazione di rischio costituisce il presupposto degli ulteriori elementi 
“soggettivi” della rappresentazione e della volizione dell’agente, la cui sussistenza deve essere 
verificata autonomamente.

Per ciò che concerne l’elemento cognitivo, si deve accertare una rappresentazione effettiva 
da parte del reo del concreto esito offensivo, basata sulla conoscenza attuale della situazione 
di fatto al momento della condotta. In relazione all’elemento volitivo, può essere conservato 
il tradizionale concetto di «accettazione»; è però necessario sottolineare che deve trattarsi di 
accettazione (non soltanto del rischio, bensì) del fatto, dell’evento di danno là dove sia previsto 
dalla fattispecie incriminatrice27. Ciò consente di riconoscere appieno l’importanza dei dati 
rilevanti per verificare la decisione (in favore della lesione del bene giuridico) del soggetto 

eiusdem condicionis et professionis) – così già S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, cit., 
pp. 109 ss., 118 – e la misura “soggettiva” può essere definita “individualizzante” o “personalizzante”.

26 V. S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., pp. 122 ss.; 143 ss.; 157 ss. Per una valorizzazione 
del disvalore d’azione proprio del delitto doloso, funzionale a distinguere tra dolo eventuale e colpa 
cosciente, si veda ora G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 883 ss.; in questa prospettiva cfr. altresì 
l’ampia monografia della C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, 
p. 141 ss.

27 S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., p. 184 ss. Si esprimono in questo senso, per tutti, G.A. 
DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., p. 113 ss.; S. PROSDOCIMI, Dolus even-
tualis, cit., p. 32; D. PULITANò, Diritto penale, 4ª ed., Torino, 2011, p. 315; G. MARINUCCI, E. 
DOLCINI, Manuale di diritto penale. PG, 3ª ed., Milano, 2009, 3.4.3.2, p. 281; S. CANESTRARI, L. 
CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. PG, Bologna, 2007, p. 399; di recente, 
G. COCCO, Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione, in Resp. civ. 
e prev., 2011, p. 1949 ss. Nella letteratura di lingua tedesca, W. HASSEMER, Kennzeichen des Vorsatzes, 
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agente, vale a dire dell’esistenza di “indicatori” e “controindicatori” che devono essere tenuti 
in considerazione: si pensi, ad esempio, al comportamento attuato per evitare il risultato 
lesivo, che può condurre a negare la sussistenza del versante volitivo del dolo eventuale (la 
presenza o meno di meccanismi di neutralizzazione del decorso causale lesivo, nonché l’effi-
cacia dell’intervento “positivo”), oppure a situazioni di spavento che impediscono al soggetto 
di avere l’evento «davanti agli occhi» e dunque di accettarne la verificazione.

Come è stato correttamente osservato, la mia teoria si colloca – nell’ambito del dibattito 
tra le impostazioni soggettivistiche e quelle oggettivistiche28 – in una posizione intermedia e 
può essere definita “mista”, vale a dire “oggettivo-soggettiva”29.

5. Apprezzamenti e critiche nei confronti della mia teoria. Repliche
Lo sforzo che ho compiuto di approfondimento del fondamento di tipicità di dolo eventuale 
e colpa cosciente – in un contesto sistematico di adesione alla prospettiva della costruzione 
separata delle fattispecie criminose – ha ricevuto numerosi riconoscimenti da autorevoli 
settori della letteratura penalistica.

Da più parti si riconosce che chi ha elaborato una teoria mista specificamente per il dolo 
eventuale non ha inteso «espungere il momento volitivo o di colpevolezza dell’accertamento 
ma invece soprattutto segnalare l’esigenza di una selezione [della responsabilità dolosa anche 
indiretta] già a livello di rischio, di tipologia di condotta»30. Ciò al fine di non ridurre l’ac-
certamento del fatto commesso con dolo eventuale «a indagine solo interiore, come tale 
potenzialmente staccata ormai dal “fatto” (trattandosi di dolo … “indiretto”!), e pertanto più 
vicina a forme di Gesinnung, di dolo d’autore, o a parametri troppo indeterminati di prova, 
che rendono imprevedibili e incontrollabili le decisioni giudiziali»31.

Muovendo da presupposti diversi, un’altra autorevole voce della letteratura penalista de-
finisce “robusto” il mio sforzo teorico condividendo la necessità di approfondire la dimen-

in A. KAUFMANN FS, Köln, Berlin, Bonn, München, 1989, p. 28; trad. it. (di S. CANESTRARI), 
Caratteristiche del dolo, in Ind. pen., 1991, p. 488 ss.; C. ROXIN, Strafrecht, cit., p. 356.

28 Per ulteriori declinazioni di tale contrapposizione si vedano le riflessioni e le terminologie 
utilizzate da B. SCHüNEMANN, Vom philologischen zum typologischen Vorsatzbegriff, in G. WEI-
GEND, T. KüPPER (Hrsg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburstag am 11. April 
1999, Berlin-New york, 1999, p. 363 ss., laddove distingue tra concezioni filologiche del dolo (tese 
a valorizzare la componente volitiva) e concezioni tipologiche del dolo (incentrate sul momento 
cognitivo e, in particolare, sulla categoria del rischio); C. PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2000, p. 1265 ss., con efficace sottolineatura dei rischi di “normativizzazione” 
delle diverse tipologie del dolo; e da G. FIANDACA, Sul dolo eventuale, cit., in partic. p. 162, 
quando parla di contesa tra “psicologisti” e “normativisti”, “essenzialisti” e “proceduralisti”. Cfr. 
altresì quanto detto a nota 25.

29 Esattamente, tra gli altri, M. DONINI, Dolo eventuale, cit., p. 2574 ss.; C. PERINI, Il concetto 
di rischio nel diritto penale moderno, cit., p. 145.

30 Così, chiaramente, M. DONINI, Dolo eventuale, cit., p. 2575.
31 M. DONINI, Dolo eventuale, cit., p. 2575; in termini analoghi, da ultimo, S. RAFFAELE, La 

seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1110; cfr. altresì C. PERINI, Il concetto, cit., p. 148, laddove ritiene che 
la mia ricostruzione strutturale del dolo eventuale non trascuri la fase dell’accertamento processuale 
«tracciando anzi un collegamento stretto tra l’istituto di diritto sostanziale e la sua prova, anche per 
reazione agli orientamenti della prassi propensi all’adozione di schemi presuntivi».
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sione della tipicità del rischio innescato dalla condotta per tracciare una prima delimitazione 
dei rispettivi confini di dolo eventuale e colpa cosciente32.

Prescindendo dalle osservazioni di ulteriori ed illustri interlocutori, mi limito a prendere 
in considerazione i rilievi critici dei due Autori appena citati, in quanto entrambi condivi-
dono, con chi scrive, l’idea che sia necessario fondare un autentico discrimine “da aliud ad 
aliud” tra reati a dolo eventuale e a colpa cosciente33 (sul piano “oggettivo”, De Vero34; su 
quello “soggettivo”, Donini35).

Secondo Donini, la configurazione dell’“entità di rischio” che qualifico come doloso – lo 
zoccolo normativo del dolus eventualis – potrebbe avvicinare la mia teoria alla posizione della 
Puppe, la quale deve essere giustamente criticata in quanto – oltre ad utilizzare parametri 
solo oggettivistici – si affida ad astrazioni di per sé proprie della tipicità colposa.

Il timore espresso da Donini non appare fondato. La mia presa di distanza dal tentativo 
della Puppe di enucleare un concetto di “pericolo doloso” – che secondo l’Autrice dovrebbe 
peraltro costituire un substrato comune a tutte le tipologie di dolo36 – è stata netta. Nella mia 
opera monografica37 ho posto in luce che siffatta ricostruzione – è “doloso” quel tipo di peri-
colo «che un uomo giudizioso avrebbe corso solo in subordine alla massima: l’evento lesivo 
si sarebbe verificato o, quantomeno, avrebbe potuto verificarsi»38 – costituisce un insidioso 
processo di obiettivizzazione del concetto di dolo. Del resto, dovrebbe apparire evidente che 
l’obiettivo di distinguere dolo eventuale e colpa cosciente unicamente sulla base di un tipo 
ideale così generico – il quale opera secondo assennati criteri di comportamento e di scelta – 
non può condurre ad inquadrare il rapporto tra “rischi dolosi” e “rischi colposi” nell’ambito 
dello schema da aliud ad aliud»39.

“Di segno opposto” le riserve espresse da De Vero, il quale rimprovera in sostanza alla 
mia teoria “mista” di non aderire alle moderne impostazioni normativo-obiettivistiche e 
dunque di non rinunciare alle insidie di un’indagine a livello soggettivo40. In questa sede mi 
limito a ribadire le critiche a suo tempo avanzate nei confronti del neuer Kurs della lette-
ratura d’Oltralpe41, laddove finisce per affermare la sussistenza di una responsabilità dolosa 

32 G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 897.
33 S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., p. 117 ss.
34 G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 904 ss.
35 M. DONINI, Dolo eventuale, cit., p. 2558 ss.; 2573 ss. e ivi ulteriori richiami a precedenti 

opere dell’Autore (nt. 46, p. 2574).
36 V. I. PUPPE, Vorsatz und Zurechnung, Heidelberg, 1992, p. 73 ss.
37 Sia consentito il rinvio ancora a S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., pp. 117-122.
38 V. I. PUPPE, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, in ZStW, Bd. 103, 1991, p. 13.
39 Dello stesso avviso, seppure muovendo da diversi presupposti, L. EUSEBI, Il dolo come volontà, 

cit., p. 68.
40 Cfr. G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 899.
41 Le riserve avanzate nei confronti della posizione di JAKOBS (Strafrecht. AT. Die Grundlagen 

und die Zurechnung, 2ª ed., Berlin, New york, 1991, 8/21 ss.; 269 ss.) in S. CANESTRARI, Dolo 
eventuale, cit., pp. 57-59; dell’opera di W. FRISCH (Vorsatz und Risiko, cit.) ibidem, pp. 59-62; del 
criterio del pericolo non schermato di R. HERZBERG (Die Abgrenzung von Vorsat und bewusster 
Fahrlässigkeit - ein Problem des objektiven Tatblestandes, in JuSch, 1986, p. 249 ss.; ID., Das Wollen 
beim Vorsatzdelikt und dessen Unterscheidung vom bewussten fahrlässigen Verhalten, in JZ, 1988, Teil I, 
p. 573 ss.; Teil 2, p. 635 ss.) ibidem, p. 62 ss. Per i rilievi critici alla prospettiva normativa della Puppe, 
v. appena sopra nt. 37.

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



247Stefano Canestrari

indiretta a prescindere da una verifica relativa alla deliberata accettazione dell’evento da parte 
del soggetto agente.

Appare invece prezioso il richiamo dell’illustre Autore ad approfondire il contenuto degli 
«indicatori» in grado di escludere la «decisione contraria al bene giuridico anche in caso di in-
nesco di un pericolo doloso». A tal proposito, è opportuno precisare che la sfera di operatività 
di alcuni “(contro-)indicatori” – come il comportamento volto ad evitare il risultato lesivo – 
tenderà a restringersi in un contesto intrinsecamente illecito o addirittura criminoso42.

Infine, non coglie assolutamente nel segno un ulteriore rilievo formulato da De Vero 
nei confronti della mia posizione: quello di chiamare in causa l’esigenza di tipicità della 
condotta pericolosa solo in riferimento alla figura del dolo eventuale. In adesione allo 
schema della costruzione separata delle tipologie delittuose la mia “rifondazione” delle 
ipotesi di confine tra dolo e colpa viene effettuata soltanto in seguito ad una precisa iden-
tificazione delle “entità di rischio” che caratterizzano il comune denominatore normativo 
di tutte le forme del dolo (intenzionale, diretto, eventuale) e la struttura “oggettiva” del 
reato colposo43. Questa operazione preliminare consente poi di procedere all’individua-
zione della situazione tipica di rischio doloso «indiretto» che distingue il dolus eventualis 
dalle altre varianti del dolo.

42 Così G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 898 ss., nt. 52. Sulla distinzione tra dolo e colpa in 
un ambito ab origine penalmente illecito si rinvia comunque a S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., 
pp. 122-143, con la descrizione dei tre gradini del dolus eventualis nel territorio criminoso (anche ID., 
La definizione, cit., p. 925 ss.).

43 V., diffusamente, S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., p. 90 ss.; riepilogo da p. 173 ss.: «… In 
effetti, in tutte le forme del dolo la base del giudizio sulla pericolosità della condotta non è modellata 
sulle circostanze di fatto riconoscibili in virtù di “competenze” o di “modelli di sapere” elaborati con 
il riferimento allo scibile delle «tipologie sociali» di volta in volta in considerazione. Nella struttura 
dell’illecito doloso la base della prognosi non può che “ricalcare”, invece, quella utilizzata nel giudizio 
di idoneità degli atti concernente il tentativo o in alcune versioni della formula dell’adeguatezza: anche 
in tali contesti si propone, per determinare la pericolosità della condotta, una base (ex ante) “parziale” 
della prognosi, ma il metro del giudizio è più “esteso” – meglio: più esigente – di quello applicabile 
nell’ambito del delitto colposo» (p. 177). «Pertanto, non può esservi identificazione tra la forma di 
rischio insita nella condotta colposa e il pericolo connotato del dolo, poiché in quest’ultima tipologia 
delittuosa possono acquistare significato circostanze che esulano dal quadro ambientale utilizzabile per 
il giudizio sulla colpa. Mentre nel profilo oggettivo del reato colposo il (comportamento del) singolo 
viene valutato assumendo come parametro (la condotta che avrebbe tenuto) l’agente-modello, nella de-
terminazione della struttura dell’illecito doloso l’osservatore ideale deve non solo calarsi nella situazione 
esterna temporale e spaziale di chi agisce, ma altresì “acquisire” pienamente le sue concrete cognizioni 
ontologiche e nomologiche. Così, ad es., la condotta del giovane primario di ortopedia, il quale gioca 
a calcio nei giorni festivi insieme agli amici e provoca senza intenzione la frattura della gamba di un 
avversario con un’entrata poco ortodossa, verrà giudicata (esclusivamente) secondo il criterio del tipo 
normativo ricavabile dai “calciatori della domenica”, con la conseguenza che difficilmente si integrerà il 
versante oggettivo della colpa. Viceversa, nel valutare l’agire doloso dell’ortopedico, il quale cagiona vo-
lontariamente tale lesione al giocatore della squadra avversaria suo nemico personale, non si potrà certo 
prescindere dal suo sapere specialistico, di talché appare più agevole ipotizzare la sussistenza del supera-
mento doloso del rischio consentito» (pp. 179-181). Sul requisito del rischio e la fisionomia obiettiva 
delle forme del dolo – intenzionale, diretto ed eventuale – si vedano anche le pagine successive, ibidem, 
p. 184 ss.; un efficace riassunto, sul punto, in C. PERINI, Il concetto, cit., 149 ss.
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6. La differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base «consen-
tito». Le ipotesi più controverse: a) Circolazione stradale
In primo luogo, è opportuno fare riferimento – sia pure in maniera sintetica – al settore 
della circolazione stradale44. Di regola, le molteplici conformazioni del pericolo (di realiz-
zazione del danno) potranno essere giudicate – considerando la natura e la finalità della 
condotta svolta dal soggetto agente, nonché le circostanze a lui note e le capacità in suo 
possesso – “riconoscibili” secondo il criterio dell’osservatore esterno nelle vesti dell’homo 
eiusdem professionis et condicionis dell’agente: si pensi, ad es., alla maggior parte delle ipotesi 
di inosservanza dell’obbligo di arresto di fronte al semaforo rosso, oppure di violazione del 
dovere di accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra di sorpasso senza peri-
colo o intralcio, ecc.

Tuttavia, in alcuni casi il “bilanciamento” tra il grado di probabilità del verificarsi della 
lesione e l’interesse causa della condotta – effettuato sempre sulla base delle caratteristiche 
individuali dell’agente reale – condurrà a ritenere “doloso” il tipo di rischio che il reo decide 
di assumere nella situazione concreta. In primo luogo, possono venire in considerazione 
comportamenti pericolosi parzialmente o del tutto avulsi dall’attività esercitata: così, in caso 
di morte o lesioni, lo spettro applicativo del dolo eventuale tende a dilatarsi in certe ipotesi 
di violazione del divieto di gareggiare in velocità e, soprattutto, di fronte al fenomeno della 
c.d. “conduzione suicida”, espressione che allude a distinte tipologie di condotta, il cui deno-
minatore comune è rappresentato dalla circolazione sulle autostrade o su strade extraurbane 
nel senso di marcia opposto a quello consentito (i cc.dd. “conduttori Kamikaze”)45.

Inoltre, possono risultare non riconoscibili – da un “assennato” osservatore esterno nelle 
vesti dell’agente modello del soggetto concreto – anche determinati rischi da considerare 
“inerenti” a questo genere di attività. Così appare prospettabile di fronte ad un evento lesivo, 
la configurazione del dolus eventualis nelle ipotesi di inversione di marcia e di attraversa-
mento dello spartitraffico nelle autostrade, all’altezza dei varchi, qualora la nebbia riduca la 
visibilità a pochi metri; nel caso di una manovra di sorpasso effettuata in prossimità di un 

44 Si vedano, oltre agli AA. – e alle prese di posizione giurisprudenziali – citati al paragrafo 2, da 
nota 16 a nota 24 comprese, P. PISA, Incidenti stradali e dolo eventuale: l’evoluzione della giurispru-
denza, in Dir. pen. proc., 2011, Speciale, p. 13; M. RONCO, Dolo, preterintenzione e colpa: fondamento 
e struttura, in Il reato. Struttura del fatto tipico. Presupposti oggettivi e soggettivi dell’imputazione penale. 
Il requisito dell’offensività del fatto, (diretto da) ID., 2ª ed., Bologna, 2011, p. 508 ss.; F. VIGANò, 
Fuga “spericolata” in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale?, in Corr. merito, 
2005, p. 70 ss.; F. AGNINO, Colpa cosciente e dolo eventuale in tema di sinistri stradali, in Giur. merito, 
2010, 3, p. 766 ss.; ID., La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, in Giur. merito, 
2009, p. 1489 ss.; F. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia, 2010, 493 ss.; 
G. RUGGIERO, Considerazioni su dolo eventuale e colpa cosciente in materia di circolazione stradale, 
in Arch. pen., 2009, p. 44 ss.; A. VALLINI, Dai «pirati della strada» al bombardamento di Dubrovnik; 
prassi nazionali e sovranazionali in tema di dolus eventualis, in ius17@unibo.it, I, 2011, p. 248 ss.; A. 
MADEO, Il dolo nella concezione “caleidoscopica” della giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 
p. 835 ss.; M. CALDARARO, L’attuale atteggiarsi della categoria del «dolo eventuale» nel contesto della 
criminalità omicidiaria stradale, in Dir. pen. proc., 2011, Speciale, p. 21 ss.; in una prospettiva de iure 
condendo, F. CURI, «Finché la barca va …», cit., p. 8; A. MARTINI, Tensioni generalpreventive e strut-
tura del dolo: la volontà come stato potenziale, Dir. pen. proc., 2011, Speciale, p. 5 ss.

45 V. le mie considerazioni in S. CANESTRARI, La definizione, cit., p. 928 ss.; sul punto cfr. ora 
le riflessioni di G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 910 ss.
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dosso, nella tarda mattinata di un giorno feriale, da un conducente a conoscenza del fatto 
che poco distante dalla «cunetta» era situata l’uscita di una scuola, ecc.

Ovviamente, affinché si possa affermare la sussistenza del dolo eventuale – val la pena 
ricordarlo – non è sufficiente riscontrare l’esistenza di un rischio “doloso”, ma occorre ana-
lizzare altresì i due “successivi gradini” che conducono sistematicamente all’imputazione do-
losa “indiretta”: la rappresentazione (interiore) di siffatto rischio da parte del soggetto agente 
e la sua “decisione” per la realizzazione di tale pericolo – la sua previsione e “accettazione” 
dell’evento.

Ciò posto, appare evidente che è più agevole ravvisare un ambito applicativo, seppure 
“marginale”, della figura del dolus eventualis nella prima classe di attività. Si pensi, ad esempio, 
alle diverse ipotesi di fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale46 op-
pure alla più risalente applicazione giurisprudenziale relativa al caso di una condotta di guida 
finalizzata a “sfidare” un altro conducente per un precedente sorpasso, dove si sono ravvisati 
gli estremi del dolo eventuale di lesioni personali (provocate dall’avvenuta collisione)47. E ciò 
a prescindere dal fatto che la condotta “stradale” considerata in sé – indipendentemente cioè 
dal verificarsi dell’evento – assuma o meno rilevanza penale.

7. Segue: b) Il contagio sessuale da virus Hiv
In relazione al contagio da virus Hiv, è opportuno ricordare le forti riserve critiche – espresse 
da chi scrive48 – riguardo al paradigma punitivo accolto dall’orientamento della letteratura e 
della giurisprudenza di lingua tedesca, laddove ritiene sussistente il dolus eventualis di (ten-
tata) lesione personale (pericolosa) nei confronti del c.d. AIDS-carrier che ha contatti ses-
suali occasionali.

Ora, prendendo le mosse dalla nostra ricostruzione della struttura del dolo eventuale, il 
problema della rilevanza penale della condotta sessuale “pericolosa” dell’AIDS-carrier può 
trovare risposte più soddisfacenti. In breve. Posto che le ipotesi in cui si configura il dolo 
intenzionale – ad es., Tizio decide di contagiare il partner per sadismo, per odio verso l’uma-
nità, ovvero per delirio paranoico, per desiderio di vendetta (c.d. Desperadomentalität) – 
sono estremamente rare, si tratta di stabilire i confini “inferiori” della responsabilità dolosa 
nei casi più diffusi, dove il portatore del virus non rivela la sua condizione per soddisfare i 
propri istinti sessuali, per timore di interrompere il legame o per motivi economici (nell’am-

46 Sul punto si vedano, da ultimo, le opportune considerazioni di F. MUCCIARELLI, Dolo e 
colpa tra prevedibilità e previsione, in Leg. pen., 2012, n. 2, p. 543: «Si pensi al caso dei plurimi attra-
versamenti di semafori con luce rossa nel contesto di una fuga ad alta velocità per sfuggire all’insegui-
mento delle forze dell’ordine: se, ad esempio, l’agente avesse apprezzabilmente ridotto la velocità in 
prossimità degli incroci per verificare l’arrivo di veicoli per poi riprendere la fuga a velocità più che 
sostenuta, con ogni probabilità siffatto atteggiamento potrebbe essere colto come un segno di non 
accettazione del fatto nel contesto di una situazione dominabile dall’agente. Non altrettanto potrebbe 
dirsi rispetto al caso nel quale l’agente, per sfuggire a un posto di blocco, ha “puntato” l’autovettura 
contro i militari che gli avevano intimato l’alt, confidando nella reazione quasi istintiva degli stessi 
(gettarsi a lato per sfuggire all’investimento) …».

47 Cass., sez. V, 12 maggio 1992, in Cass. pen., 1993, p. 1121 ss., con commento di M. GAM-
BARDELLA, Sulla differenza tra dolo eventuale e colpa con previsione, p. 1122 ss.

48 S. CANESTRARI, La rilevanza penale del rapporto sessuale non protetto dell’infetto Hiv nell’orien-
tamento del Bundesgerichtshof, in Foro it., 1991, IV, p. 149 ss.
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bito della prostituzione femminile e maschile). Come si è più volte sottolineato, la linea 
di demarcazione tra l’imputazione dolosa indiretta e quella (coscientemente) colposa deve 
essere tracciata in seguito ad un’analisi particolareggiata della situazione concreta, tenendo 
in considerazione tutti i dati rilevanti all’interno dei diversi “piani” che compongono la cate-
goria del dolo eventuale; pertanto, nell’attività sessuale “non protetta” praticata dall’infetto-
Hiv, acquistano significato numerosi indicatori: la frequenza, nonché il tipo di rapporto 
(vaginale, orale o anale, aumentando sensibilmente la pericolosità qualora si verifichino mi-
crolesioni), l’eventuale adozione di precauzioni alternative all’utilizzo del condom in grado di 
diminuire il rischio di contagio.

Ciò detto, si può affermare che quando i rapporti sessuali «non protetti» restano isolati o 
comunque episodici – e non comportano un contatto di sangue – appare corretto orientarsi 
verso l’esclusione del dolus eventualis49. Viceversa, qualora il numero dei rapporti non sia 
esiguo – o la pratica sessuale sia tale da aumentare considerevolmente il livello di pericolosità 
– e il corriere del virus (consapevole del suo stato) non adotti alcuna misura precauzionale 
(in assenza di informazione del partner), si dovrebbe valutare la sussistenza di una respon-
sabilità dolosa “indiretta”, procedendo all’accertamento della rappresentazione da parte del 
positivo Hiv del contagio come conseguenza della propria condotta e della sua accettazione 
dell’evento lesivo50.

Paradigmatici due casi che si sono presentati alla prassi forense tedesca e a quella ita-
liana.

L’ipotesi verificatasi in Germania coincide con la prima sentenza AIDS del Bundesge-
richtshof, secondo la quale si integra il dolus eventualis di (tentata) lesione personale (perico-
losa) in capo ad un omosessuale che, pur essendo a conoscenza del suo stato di sieropositività, 
ha praticato due rapporti anali solo in parte protetti senza informare il partner (entrambe 
le volte il portatore del virus Hiv ha utilizzato il preservativo unicamente nella fase finale 
del contatto sessuale)51. A mio avviso, in base alle riflessioni effettuate, non sembra legit-
timo configurare una responsabilità dolosa “indiretta”. In sintesi: tale (entità di) rischio – di 
provocare l’infezione per soddisfare il proprio desiderio sessuale – risulta «non consentito», 

49 Così S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., p. 169, nt. 263; M. ROMANO, Commentario si-
stematico del codice penale, I, 3ª ed., Milano, 2004, art. 43/30, p. 444 ss.; di diversa opinione, LUZóN 
PEñA, Problemas de la trasmision y prevención del SIDA en el Derecho penal español, in Problemas 
jurídico penale del SIDA, a cura di S. MIR PUIG, Barcelona, 1993, 20, secondo il quale «el sujeto no 
pueda racionalmente confiar en la no producion del resultado … praticando el sexo sin preservativos 
…». Nello stesso senso del testo, v. ora G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., p. 912.

50 V. S. CANESTRARI, La definizione, cit., p. 933; concorde G. DE VERO, Dolo eventuale, cit., 
p. 913. Naturalmente, occorrerà sempre dimostrare l’effettiva trasmissione dell’infezione da parte del 
soggetto sieropositivo; ed invero, chi scrive condivide l’opinione (oggi dominante) che ritiene non 
realizzabile nell’ordinamento italiano il tentativo con dolus eventualis (v. S. CANESTRARI, La defini-
zione, cit., p. 945, laddove si concorda con la proposta di S. PROSDOCIMI – Dolus eventualis, cit., p. 
162 – di adottare una formula che sancisca in termini recisi l’esclusione della rilevanza del mero dolo 
eventuale nell’ambito del delitto tentato. Tra gli Autori che non ritengono sia configurabile un ten-
tativo sorretto dal dolus eventualis, cfr. altresì le approfondite riflessioni di G.A. DE FRANCESCO, 
Forme del dolo e principio di colpevolezza nel delitto tentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 969 ss.; p. 
979 ss. e nt. 13; ID., Dolo eventuale, cit., p. 151 ss. e nt. 72; ID., Fatto e colpevolezza nel tentativo, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 703).

51 BGH, 4 novembre 1988 - 1StR 262/88, trad. it. a cura di chi scrive, in Foro it., 1991, cit.
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ma la sua assunzione può ancora essere presa in considerazione da un osservatore avveduto 
nelle vesti dell’homo eiusdem (professionis et) condicionis dell’agente concreto (ed in possesso 
delle cognizioni di quest’ultimo al momento dello svolgimento della condotta); in effetti, la 
fiducia del soggetto agente in ordine alla mancata verificazione del contagio non può essere 
considerata “infondata”, cioè priva di una minima giustificazione razionale.

Il secondo caso da prendere in considerazione concerne il comportamento del soggetto 
sieropositivo che, nel quadro di una relazione esclusiva di fidanzamento e in seguito di ma-
trimonio, pratica per un decennio ripetuti e continuativi rapporti sessuali non protetti con 
il partner ignaro, nella piena consapevolezza del proprio stato di salute e delle modalità di 
trasmissione del virus. La vittima, contagiata dal marito, è deceduta52.

A fronte di questa condotta sessuale “pericolosa” dell’AIDS-carrier, l’orientamento 
poc’anzi espresso deve essere modificato, nel senso che ritengo corretto concludere per la 
configurazione del dolus eventualis nei riguardi dell’evento contagio53, ma non in direzione 
dell’evento letale concretamente verificatosi.

Ed invero, il rischio di provocare l’infezione deve essere classificato come “doloso”, dato 
che non avrebbe mai potuto essere “riconosciuto come proprio” da un osservatore esterno 
nelle vesti dell’homo eiusdem (professionis et) condicionis dell’agente reale (e “al corrente” delle 
conoscenze da lui possedute). Posto che l’assunzione di siffatta “entità di rischio” non può 
essere presa seriamente in considerazione nell’ambito della tipologia sociale di riferimento, la 
supposta “fiducia” – rectius: la speranza – del marito sieropositivo nella non verificazione del 
contagio deve essere etichettata come “priva di fondamento razionale”. Del resto, l’assenza 
di qualsiasi comportamento volto a ridurre il rischio di infezione conferma l’esistenza di una 
piena accettazione, da parte del coniuge portatore del virus HIV, dell’evento-contagio.

Come si è detto, non appare invece corretto ravvisare la forma eventuale del dolo in vista 
dell’esito letale con la conseguenza di ritenere applicabile la responsabilità preterintenzionale 
o quella aberrante54. Le difficoltà di accertare una effettiva rappresentazione e accettazione 
dell’evento morte risultano evidenti. Basti pensare, del resto, all’indefinito lasso di tempo 
che intercorre tra contrazione del contagio, manifestazione della malattia (c.d. AIDS-con-
clamata) ed esito infausto, nonché alle terapie antivirali, che consentono di procrastinare e 
in taluni casi addirittura impedire la morte del soggetto sieropositivo.

52 Si tratta del caso Lucini; per una pubblicazione integrale delle sentenze – Trib. Cremona, 14 ot-
tobre 1999; Corte di Assise di Appello di Brescia, 26 settembre 2000; Corte di Cassazione, sez. I, 14 
giugno-3 agosto 2001 – v. A. CADOPPI, S. CANESTRARI (a cura di), Casi e materiali di diritto penale, 
vol. I, Parte generale, Milano, 2002, p. 109 ss. con commento di K. SUMMERER (ivi, p. 127 ss.).

53 In questa direzione, ad es., Trib. Milano, 20 gennaio 2006, in Foro Ambrosiano, 2006, 1, p. 
11 ss.; Trib. Savona, 6 dicembre 2007 (inedita). Sui diversi orientamenti giurisprudenziali cfr. ora L. 
RISICATO, La colpa, in C. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto 
penale, cit., Torino, 2010, p. 218 ss.

54 V. S. CANESTRARI, Dolo eventuale, cit., p. 171, nt. 267; ID., La responsabilità penale del sog-
getto sieropositivo, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), Pareri e atti di di-
ritto penale, Piacenza, 2008, p. 95. Sul ruolo che può assumere l’omicidio preterintenzionale, di «una 
fattispecie che “fa da ponte” rispetto al dolo, sottraendo a quest’ultimo molte ipotesi che potrebbero 
apparire dubbie rispetto alla forma indiretta del dolo eventuale, e che rimangono pragmaticamente 
“attratte” nella preterintenzione» v., con chiarezza, M. DONINI, Dolo eventuale, cit., p. 2579. Cfr. 
anche supra, nt. 4.
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8. Segue: c) Attività economiche e professionali. L’esempio dei reati di bancarotta
L’espansione del dolo eventuale nei contesti a rischio di base «consentito», dunque tradizio-
nalmente riservati ad un rimprovero colposo, ha caratterizzato le prese di posizione giuri-
sprudenziali relative alle drammatiche vicende ThyssenKrupp ed Eternit. Tali decisioni sono 
di poco precedenti o successive alla mia relazione all’incontro di studi perugino: in questa 
sede mi limito dunque a richiamare i principali riferimenti ai casi appena citati55 e ad una 
recente ipotesi di responsabilità dolosa indiretta di un agente di polizia per la morte di un 
giovane tifoso56.

55 In relazione all’incendio verificatosi nell’acciaieria ThyssenKrupp di Torino, con conseguenze 
mortali per sette dipendenti e lesive per uno, la Corte d’Assise di Torino ha condannato per omicidio 
volontario l’amministratore delegato della società (infliggendogli una pena complessiva – condizio-
nata anche da altre imputazioni aggiuntive – di 16 anni e 6 mesi), qualificando come colposa invece la 
responsabilità degli altri dirigenti nei riguardi degli eventi ferimento e morte dei dipendenti. Il nucleo 
della decisione è ben riassunto nella seguente massima: «Risponde di omicidio, commesso con dolo 
eventuale, l’amministratore delegato (nella specie della ThyssenKrupp) che accetti volontariamente 
il rischio della verificazione di eventi lesivi ai danni di operai come conseguenza della decisione di 
posticipare investimenti di risorse finalizzate al potenziamento della prevenzione anti-incendio in uno 
stabilimento in via di chiusura, ma tenuto ancora in attività nonostante lo stato di crescente abban-
dono e insicurezza, e cioè quale prezzo della preferenza accordata al soddisfacimento dell’interesse 
patrimoniale rispetto alla salvaguardia della vita e dell’integrità dei lavoratori»: così, Ass. Torino, 15 
aprile 2011, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2012, pp. 142 e 152, con note di G.P. DEMURO, Sulla 
flessibilità concettuale del dolo eventuale, p. 142 ss.; G. FIANDACA, Sul dolo eventuale, cit., p. 152 ss.; 
S. ZIRULIA, ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise, in Dir. pen. cont., 
18 novembre 2011. A monte, sull’opzione qualificatoria dell’accusa, L. MONTUSCHI, F. SGUBBI, 
Ai confini tra dolo e colpa. Il caso ThyssenKrupp, in ius17@unibo.it, 2009, 2, p. 183 ss.; E. BELFIORE, 
La responsabilità del datore di lavoro e dell’impresa per infortuni sul lavoro: i profili di colpevolezza, in 
Arch. pen., 2011, p. 5 ss. Da ultimi, cfr. C. RAFFAELE, La seconda vita, cit., p. 1077 ss.; M.A. PA-
SCULLI, Responsabilità, giustizia e diritto vivente, in Arch. pen., 2012, n. 3, p. 1 ss.; le osservazioni di 
R. BARTOLI (La sentenza sul rogo della ThyssenKrupp: tra prassi consolidata e profili di innovazione), 
F. MUCCIARELLI (Dolo, cit.), D. PETRINI, (Consapevolezza del pericolo e accettazione del rischio: 
anche il datore di lavoro può rispondere di omicidio a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi la-
voratori), G.A. DE FRANCESCO, (L’imputazione soggettiva nel campo della sicurezza sul lavoro: tra 
personalismo e rafforzamento della tutela) nella Tavola rotonda pubblicata su Leg. pen., n. 2, 2012, p. 
529 ss. Il caso si segnala, oltre che per rappresentare la prima applicazione del dolo eventuale in un 
contesto di infortuni sul lavoro, per l’adesione esplicita alle argomentazioni ricostruttive del confine 
tra dolo e colpa formulate da Cass. 1 febbraio 2011, cit. – sentenza di annullamento con rinvio della 
Cassazione sulla fattispecie di incidente mortale cagionata dal conducente di un furgone rubato –, 
anche nei riguardi dell’impiego della (prima) formula di Frank ai fini dell’accertamento. I successivi 
passaggi processuali rappresenteranno un banco di prova per il dolus eventualis in questo settore della 
vita sociale. Sul caso Eternit, v. Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012 in Studium Iuris, 10, 2012, p. 
1179 ss. (con commento di M. PALMA).

56 La convinzione che la formula dell’accettazione del rischio sia particolarmente flessibile ha trovato 
un’evidente conferma nell’ambito di una recente vicenda giudiziaria in cui si poneva la questione se in-
quadrare il fatto come ipotesi di dolo eventuale o di colpa cosciente; vicenda nella quale, analogamente 
a quanto avvenuto nei casi di incidente stradale considerati (supra, par. 2), l’adesione nominale a tale 
formula ha condotto ad un’alternanza di segno delle sentenze, incrementando il senso di crisi verso la 
prevedibilità delle decisioni giudiziarie (su questa tematica, preziosa la lettura di A. CADOPPI, Il valore 
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È opportuno ora prendere in considerazione una delle tematiche più discusse relativa-
mente alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel diritto penale dell’economia. Si 
fa riferimento alla problematica dell’imputazione soggettiva nei reati fallimentari, in partico-
lare alla differenziazione tra spese eccessive – bancarotta semplice patrimoniale (art. 217, co. 
1°, n. 1 l.f.) – e dissipazione – bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, co. 1°, l.f.).

Posta l’intrinseca liceità del soddisfacimento di esigenze personali o familiari che non var-
chino la soglia dell’eccessività (rispetto alle condizioni economiche del momento), si tratta di 
individuare la differenza concettuale tra le spese di per sé “razionali” ancorché intemperanti 
e lo sperpero “irrazionale” cui si deve attribuire l’elemento negativo della fraudolenza. Oc-
corre, di conseguenza, riconoscere alle spese eccessive una “congruità qualitativa”57, che non 
conserva invece la dissipazione vera e propria, volta al soddisfacimento di bisogni artificiosi 
od abnormi58.

Naturalmente, tale opera di distinzione richiede il filtro di un criterio che riesca a dare 
conto dei tratti peculiari della dissipazione: vale a dire, l’assenza di una giustificazione eco-
nomicamente razionale59, prendendo in considerazione la cerchia sociale di appartenenza e 
lo specifico settore in cui si esercita concretamente l’attività d’impresa. Proprio la mia “rilet-

del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, 2007). Ci si 
riferisce al caso della morte di un giovane tifoso di calcio, raggiunto all’interno di un’auto da un proiettile 
sparato da diversi metri di distanza da un agente di Polizia impegnato nel tentativo di fronteggiare uno 
scontro accesosi tra tifoserie opposte, al quale la vittima aveva preso parte. In primo grado, l’accusa per 
omicidio doloso non ha trovato il consenso dei giudici (che hanno inflitto la pena di 6 anni di reclu-
sione), ma in appello il giudizio è stato rovesciato, qualificandosi come volontario l’omicidio del giovane 
tifoso (con l’applicazione della pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione) con una pronuncia confermata 
anche dalla Cassazione. In questo caso, il ricorso al criterio dell’accettazione del rischio viene dai giudici 
di legittimità completato con la precisazione che si ha dolo eventuale ogni volta che c’è rappresentazione 
della concreta possibilità della realizzazione del fatto, deducendosi automaticamente da ciò l’accettazione 
del rischio in caso di non astensione. Così, Cass. 14 febbraio 2012, n. 31449, in DeJure, testualmente: 
«Ciò che è necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del dolo eventuale è la rappresentazione po-
sitiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un interesse tutelato dal diritto, ed esiste un solo criterio 
certo per stabilire quale è stato l’atteggiamento del soggetto nei confronti dell’evento rappresentato. 
Questo criterio consiste nel comportamento tenuto: se l’agente si determina ad una certa condotta, mal-
grado la previsione che essa possa sfociare in un fatto di reato, ciò significa che accetta il rischio implicito 
nel verificarsi dell’evento; qualora avesse voluto sottrarsi a tale rischio, qualora non avesse acconsentito 
all’evento, non avrebbe agito. Ne discende che lo stadio di dubbio sulla possibilità che la condotta posta 
in essere esiti in un fatto di reato non esclude il dolo, poiché comunque suppone la rappresentazione 
dell’evento e l’accettazione del relativo rischio». In dottrina, prospetta questa ricostruzione del dolo even-
tuale, T. PADOVANI, Diritto penale, 5ª ed., Milano, 2012, p. 207, secondo il quale agire nonostante la 
previsione concreta dell’evento “implica la sua accettazione”. Come appare evidente, questa ricostruzione 
dell’accettazione del rischio finisce per svuotare di contenuto il momento volitivo del dolo eventuale e 
comporta una inevitabile compressione dello spazio applicativo della colpa cosciente.

57 L’espressione è di C. PEDRAZZI, in C. PEDRAZZI, F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito. 
Reati commessi da persone diverse dal fallito. Commentario Scialoja-Branca - Legge fallimentare, a cura di 
F. GALGANO, Bologna-Roma, 1995, p. 152.

58 Cfr. in tal senso, C. PEDRAZZI, cit., p. 152. P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e 
delle altre procedure concorsuali, Milano, 1955, p. 200.

59 In questo senso, v. P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento, cit., p. 198; ID., Dissipa-
zione e spese eccessive (1958), in Trent’anni di diritto e procedura penale, II, Padova, 1969, p. 1251; 
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tura” della formula dell’accettazione dell’offesa – e di quella, ad essa antitetica, del “convin-
cimento (dotato di un minimo fondamento) razionale”60 che l’esito lesivo non si verificherà 
– consente di effettuare in modo plausibile una simile valutazione.

Innanzitutto, il modello “misto” di accertamento elaborato da chi scrive impone di sta-
bilire la “natura” del rischio (della irrealizzabilità delle ragioni creditorie) assunto con gli 
esborsi. Orbene, qualora un osservatore esterno radicato nella collocazione sociale del sog-
getto concreto – ed in possesso delle sue particolari conoscenze e speciali capacità – non 
avrebbe neanche preso in considerazione di assumere un simile rischio di depauperamento 
dell’attivo, dovrà venire in rilievo l’ipotesi della dissipazione. In altri termini, se l’organo 
giudicante può prendere in considerazione l’entità, le modalità dello sperpero unicamente 
“al di fuori della veste” dell’imprenditore modello, gli esborsi non saranno più riconducibili 
al genus delle spese personali e familiari (o aziendali), bensì addebitabili a quelle «spinte irra-
zionali» che motivano la diversa «qualità» concettuale della dissipazione61.

Sia chiaro, poi, che l’imputazione soggettiva della fattispecie esige non soltanto la con-
sapevolezza da parte del reo in ordine all’“esuberanza” della condotta dissipatoria, ma anche 
l’accettazione dell’offesa, cioè la diminuzione della garanzia al di sotto del livello sufficiente 
ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori62.

9. Segue: d) Condotte cc.dd. “ludico-criminali”
Si prenda in considerazione, infine, l’ipotesi di chi pratica attività che possiamo definire 

U. GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Milano, 1999, p. 324; C. 
PEDRAZZI, cit., p. 62.

60 Con una precisazione: le peculiarità del rischio di insolvenza – la sua “intensità” e la sua “im-
manenza” – assai di frequente «danno ragione», nell’attività di gestione dell’impresa, di una fiducia 
anche “temeraria” (“giustificata” con il filtro di un’indagine che attinge anche alla sfera delle motiva-
zioni), ancorché non del tutto irrazionale. Nella stessa direzione della mia teoria, interessanti spunti 
in M. CATENACCI, Imputazione soggettiva e reati fallimentari: prospettive di riforma in tema di dolo 
eventuale, in M. PISANI (a cura di), Diritto penale fallimentare. Problemi attuali, Torino, 2010, p. 83, 
laddove parla di «irragionevole sottovalutazione del rischio di dissesto» come elemento essenziale del 
giudizio di accettazione dell’evento, caratteristico del dolo eventuale nei reati di bancarotta.

61 Sulla base di queste osservazioni si può concordare con l’inquadramento del fenomeno del 
gioco d’azzardo proposto da autorevole dottrina (C. PEDRAZZI, cit., pp. 62; 155; P. NUVOLONE, 
Il diritto penale del fallimento, cit., 198 ss.): se viene praticato come “costume” e assume le propor-
zioni dello sperpero rientra nella dissipazione; viceversa, quale forma di ragionevole svago, può essere 
assimilato alla tipologia delle spese personali di cui al n. 1 dell’art. 217 l.f. Sul tema, di recente, per 
un’analisi delle diverse posizioni in dottrina e in giurisprudenza, anche in relazione alle altre condotte 
tipiche della bancarotta fraudolenta patrimoniale, cfr. G. COCCO, Reati commessi dal fallito, in C. 
PALAZZO, C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, 2ª ed., 
Padova, 2007, p. 1172 ss., spec. 1179 ss.

62 La “compromissione” – effettiva o potenziale – degli interessi dei creditori rappresenta l’evento 
di “riferimento” nella prospettiva dell’art. 43 c.p. e non può essere concepita quindi come condizione 
di punibilità: giustamente, per tutti, C. PEDRAZZI, cit., p. 75, passim; sia consentito il rinvio anche 
a S. CANESTRARI, «Rischio d’impresa» e imputazione soggettiva nel diritto penale fallimentare, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2003, p. 545 ss. anche per riferimenti ad ulteriori punti di vista.
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“ludico-criminali”. Si pensi alla c.d. “sfida alla roulette russa”63, all’enigmatica e tragica vi-
cenda di Marta Russo64 e, soprattutto, al lancio di pietre su veicoli in corsa.

A quest’ultimo proposito, sarebbe necessario effettuare alcune distinzioni poiché i casi 
che si possono manifestare sono molteplici: il soggetto lancia i sassi dal cavalcavia con l’esclu-
siva finalità di intralciare o interrompere la circolazione stradale; per esibire all’interno del 
gruppo di amici la propria abilità nello “schivare” gli automezzi; con il macabro obiettivo di 
colpire le autovetture in movimento65.

Per evidenti motivi di tempo, mi limito ad analizzare l’ultima ipotesi, che è stata pur-
troppo di frequente verificazione nel nostro Paese. Posto che il “lanciatore” colpisca il ber-
saglio e produca il ferimento o la morte del soggetto – val la pena ribadire la mia presa di 
posizione in ordine alla incompatibilità tra dolo eventuale e delitto tentato –, si deve dare 
conto dell’elemento psicologico che sorregge la concreta condotta criminosa.

A mio avviso, di regola non saranno riscontrabili gli estremi del dolo diretto. Ed invero, 
difficilmente si potrà affermare che il reo avesse previsto come sicuro, o perlomeno come 
altamente probabile, di colpire – con un masso lasciato cadere dal cavalcavia – un veicolo 
in corsa su un’autostrada in modo tale da provocare eventi lesivi nei confronti degli occu-
panti. Viceversa, riteniamo che nella maggioranza dei casi in cui il lancio delle pietre cagioni 
conseguenze offensive nei confronti degli occupanti delle autovetture si integri la figura del 
dolus eventualis. In breve, muovendo sempre dalla mia ricostruzione che affida la verifica 
dell’imputazione dolosa “indiretta” ad un criterio “misto”.

Innanzitutto, l’atteggiamento psichico del soggetto agente deve radicarsi in una condotta 
dolosa caratterizzata da una dimensione di rischio che “oltrepassa” il pericolo colposo. Or-
bene, l’assunzione del rischio connesso al lancio di pietre su veicoli percorrenti un’autostrada 
trafficata – diversamente, ad esempio, dal pericolo (comunque non trascurabile) collegato 
ad un’accanita «guerra di gavettoni» in una spiaggia affollata – non sembra possa essere preso 
(seriamente) in considerazione neppure da un giovane “scriteriato” (che si suppone capace 
d’intendere e di volere).

Per ciò che riguarda, poi, l’accertamento della sfera cognitiva e di quella volitiva del “lan-
ciatore” (imputabile), la valutazione appare più complessa qualora si realizzi il decesso della 
vittima. In effetti, in talune situazioni si può ipotizzare la presenza di atteggiamenti psichici 
di rimozione o di sottovalutazione del rischio di morte: ciò dovrebbe condurre a negare l’esi-
stenza di una effettiva rappresentazione e di una piena accettazione dell’esito letale, con la 
conseguenza di ritenere applicabile la responsabilità aberrante o quella preterintenzionale66.

63 Il caso tratto da G. WILLIAMS (The Mental Element in Crime, Jerusalem, 1965, p. 94) è op-
portunamente riproposto da P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino, 2000, p. 144 ss.: ciascuno 
dei contendenti a turno fa velocemente ruotare il tamburo di un revolver, contenente un solo colpo, lo 
blocca e punta l’arma alla testa dell’altro, premendo poi il grilletto e finendo per determinare la morte 
di uno dei due “giocatori”.

64 In argomento, v. ora L. RISICATO, La colpa, in C. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), 
Trattato teorico-pratico di diritto penale, I, cit., p. 218 ss. e ivi ulteriori riferimenti.

65 Dal punto di vista psicologico, cfr. le osservazioni di G. PIETROPOLLI CHARMET, Il 
«gruppo» di adolescenti che lancia pietre, in Dir. pen. proc., 1997, p. 907 ss.

66 Per una riflessione sulle fattispecie “di base” che possono essere riferite al fenomeno qui in con-
siderazione, cfr. G. MORGANTE, In tema di attentato alla sicurezza dei trasporti, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1998, p. 570 ss., si veda anche quanto detto al par. 6, nota 54.
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10. Una prospettiva de jure condendo
In conclusione, tento di riassumere le note «espressive» del dolo eventuale allo scopo di for-
nire indicazioni de lege ferenda.

In primo luogo, sul piano del presupposto normativo del pericolo, una futura definizione 
legislativa del dolus eventualis dovrebbe porre in evidenza che il livello di rischio rilevante ai 
fini della tipicità dolosa indiretta non coincide con quello che integrerebbe, in assenza della 
volontà della realizzazione del fatto tipico, una possibile responsabilità (coscientemente o 
incoscientemente) colposa.

Il legislatore della riforma potrebbe pertanto procedere ad un’operazione già effettuata 
– ovviamente con finalità e sensibilità dogmatica diverse – dai compilatori del Model Penal 
Code in relazione alla categoria della recklessness, vale a dire la definizione dell’elemento strut-
turale del pericolo. A questo proposito la formula codicistica dovrebbe assumere una chiara 
presa di posizione, nel senso che lo “zoccolo normativo” del dolo indiretto non può limitarsi 
a condensare una situazione di rischio «non consentito»: il pericolo in grado di sorreggere 
un’imputazione per dolus eventualis deve essere di tale natura, che la sua assunzione non può 
neppure essere presa in considerazione da un osservatore avveduto – posto al tempo e nel 
luogo in cui si trovava il soggetto concreto, nonché in possesso delle sue cognizioni e delle sue 
capacità psico-fisiche – nelle vesti dell’homo eiusdem professionis et condicionis dell’agente.

Una volta affermato che l’“entità” del pericolo idonea a fondare una condotta dolosa 
“indiretta” non si identifica con quella valevole per la colpa, si rivelano indispensabili precise 
opzioni politico-criminali nei riguardi del versante “soggettivo” della forma eventuale del 
dolo. Nella piena consapevolezza che la qualità esteriore del pericolo non può giustificare 
la ratio della punibilità del dolus eventualis senza riferimento all’effettiva rappresentazione e 
alla “decisione” dell’autore, il legislatore della riforma dovrebbe aderire con nettezza ad una 
visione della responsabilità dolosa «indiretta» ancorata al piano della volontà.

In tale prospettiva, la norma codicistica – dopo aver previsto con chiarezza la necessità 
che il soggetto si rappresenti concretamente la realizzazione del fatto tipico come conse-
guenza probabile della condotta – potrebbe anche conservare il tradizionale concetto di 
“accettazione”; sarebbe però necessario sottolineare che deve trattarsi di accettazione (non 
soltanto del rischio, bensì) del fatto, dell’evento di danno là dove sia previsto dalla fattispecie 
incriminatrice.

A questo punto suggerisco una definizione legale del dolus eventualis, che potrebbe essere 
prevista dalla norma codicistica dedicata al concetto “generale” di dolo67, così da rimarcare la 
distinzione tra la responsabilità dolosa “indiretta” e quella colposa. Il testo della formula le-
gislativa potrebbe essere il seguente: «Si ha dolo eventuale allorquando l’agente si rappresenta 
concretamente la realizzazione del fatto tipico come conseguenza probabile della propria 
condotta e ne accetta la verificazione. Il rischio di realizzazione del fatto tipico deve essere 
non consentito e di natura tale che la sua assunzione non può neppure essere presa in con-
siderazione da una persona coscienziosa ed avveduta del circolo di rapporti cui appartiene 
l’agente, posta nella situazione in cui si trovava il soggetto concreto ed in possesso delle sue 
conoscenze e capacità».

67 Conformi, sul punto, tutti i più recenti progetti di riforma del codice penale: Progetto Grosso 
(2001), in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 574 ss., 667; Progetto Nordio (2004) in Cass. pen., 2005, p. 
244 ss., 254; Progetto Pisapia (2008) in ius17@unibo.it, 2008, p. 73 ss., 77.
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1. Le premesse del conflitto. Sfere di immunità e Stato costituzionale di diritto 
Come noto, il ricorso preannunciato dal Presidente della Repubblica il 16 luglio 2012, e 
depositato in cancelleria dall’Avvocatura dello Stato il successivo 30 luglio, è stato il terzo 
caso di conflitto di attribuzione sollevato dal Capo dello Stato dall’entrata in vigore della Co-
stituzione del 19481. Il primo caso, deciso con la sent. n. 129/1981, vedeva però coinvolti, 
oltre alla Presidenza della Repubblica, anche la Camera dei deputati ed il Senato della Re-
pubblica, alla luce dell’asserito “regime comune” di autonomia contabile che caratterizza (in 
presenza di una vera e propria consuetudine costituzionale) tutti i supremi organi costituzio-
nali. Conseguentemente, l’unico precedente di conflitto sollevato dal solo Capo dello Stato è 
quello deciso dalla nota sent. n. 200/2006, relativa all’esercizio del potere di grazia (anch’esso 
risolto, a ben vedere, dalla Corte valorizzando la particolare prassi attuativa del disegno co-
stituzionale dei rapporti tra Presidente e Ministro della giustizia). In parte differente, invece, 
il c.d. “caso Cossiga”, dal momento che (come noto) in quella occasione il conflitto deciso 
con la sent. n. 154/2004 era stato sollevato da un ex Presidente della Repubblica, anche se 
in relazione a fatti relativi all’epoca in cui era in carica2.

Casi abbastanza rari, dunque, quelli in cui il Capo dello Stato è ricorso allo strumento 
del conflitto a tutela delle sue attribuzioni costituzionali e, a parte la controversia sul po-
tere di grazia, sostanzialmente finalizzati alla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della 

1 Si vedano, in particolare, i precedenti di cui alle ordd. nn. 150/1980 e 354/2005; nonché le 
successive sentt. nn. 129/1981 e 200/2006 (in materia, rispettivamente, di autonomia contabile ed 
esercizio del potere di grazia). Per una ricostruzione problematica delle vicende connesse al conflitto 
in questione si vedano, tra gli altri, i contributi di F. CERRONE, Presidente della Repubblica e magi-
stratura: conflitto o leale collaborazione?, in Rivista AIC, n. 4, 2012, all’indirizzo www.rivistaaic.it; A. 
PIROZZOLI, L’immunità del Presidente della Repubblica davanti alla Corte costituzionale: i dubbi della 
vigilia, in Forum di Quaderni costituzionali, Rassegna n. 9, 2012, all’indirizzo www.forumcostituzio-
nale.it; E. Tira, Il conflitto di attribuzione tra il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo in 
materia di intercettazioni indirette o casuali, in Rivista AIC, n. 4, 2012, all’indirizzo www.rivistaaic.it 
(e ivi ampia indicazione delle fonti di stampa rilevanti). Sul punto, vedi anche il dibattito svolto in 
occasione del Seminario preventivo organizzato dal gruppo ferrarese di Amicus Curiae, Il Presidente 
intercettato. Un inedito conflitto tra il Capo dello Stato e la magistratura requirente, disponibile all’indi-
rizzo www.unife.it/amicuscuriae.

2 Cfr. le ordd. nn. 455/2002 e 357/2005; nonché le sentt. nn. 154/2004 e 290/2007.

LE INTERCETTAZIONI “CASUALI” DEL 
PRESIDENTE NAPOLITANO E L’INVIOLABILITà 
DEL CAPO DELLO STATO

Tommaso F. Giupponi
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Presidenza della Repubblica nei confronti degli altri poteri dello Stato, con particolare rife-
rimento a specifiche iniziative del potere giudiziario. Il dato, fin da ora, non sembra affatto 
irrilevante, risultando perfettamente coerente con il ruolo costituzionale del Presidente della 
Repubblica, organo di garanzia istituzionale e di rappresentanza dell’unità nazionale che, 
pur diversamente ricostruito in dottrina, risulta privo di poteri di indirizzo politico attivo3. 
Di qui, inevitabilmente, l’evidente riduzione delle stesse occasioni di conflitto con altri po-
teri dello Stato, in relazione ai quali il Presidente opera attraverso una serie variegata di poteri 
(solo in parte formalizzati), espressione del già citato ruolo di garanzia costituzionale.

Dunque, complessivamente, un ricorso del Presidente della Repubblica allo strumento 
del conflitto di attribuzioni del tutto residuale ed eccezionale, fisiologicamente limitato ad 
ipotesi di supposta lesione delle sue prerogative costituzionali, con particolare riferimento 
all’essenziale sfera di autonomia ed indipendenza volta a garantire il libero esercizio delle sue 
delicate funzioni. Da questo punto di vista, quindi, il conflitto con la Procura di Palermo (al 
di là dei toni accesi del relativo dibattito giornalistico) è sembrato inserirsi pienamente nel 
filone rappresentato dai (seppur pochi) precedenti specifici in materia, tutti volti alla tutela 
del libero esercizio delle funzioni presidenziali. 

Al cuore del conflitto, dunque, era l’individuazione dei confini di tutela della libertà del 
Capo dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento al connesso 
regime immunitario previsto dall’art. 90 Cost. Per affrontare il nocciolo del problema, però, 
è opportuno interrogarsi preliminarmente sull’attuale ruolo e sull’esatta configurazione delle 
sfere di immunità costituzionalmente riconosciute ai titolari di organi politici, più volte evo-
cate negli atti del giudizio e al centro di una (ormai) copiosa giurisprudenza costituzionale, 
con particolare riferimento all’insindacabilità parlamentare, ex art. 68, primo comma, Cost., 
nonché, da ultimo, ai reati ministeriali, ex art. 96 Cost.4

Come appare del tutto evidente, infatti, la soluzione del conflitto in questione (collegata 
anche all’analisi della pregressa giurisprudenza costituzionale), nonché la lettura della stessa 
decisione della Corte, dipendono in larga parte proprio dalla ricostruzione offerta in ma-
teria di immunità costituzionali. Ebbene, a parere di chi scrive le immunità si inseriscono 
pienamente nel quadro costituzionale di definizione dei rapporti tra poteri dello Stato (e 
del relativo equilibrio), mirando a garantire la loro reciproca autonomia e indipendenza 
nell’esercizio delle peculiari funzioni attribuite a ciascuno. Non, quindi, deroghe eccezionali 
a principi costituzionali (quasi un “corpo estraneo” ai principi del costituzionalismo) ma, 
anzi, diretta attuazione degli stessi5. Correttamente intese quali vere e proprie prerogative 

3 Da ultimo, in relazione alle funzioni del Presidente della Repubblica e alle connesse problema-
tiche in tema di (ir)rresponsabilità, si vedano le riflessioni, anche in chiave comparata, di M. CA-
VINO, L’irresponsabilità del Capo dello Stato nelle esperienze italiana (1948-2008) e francese (1958-
2008), Milano, 2008; e di A. SPERTI, La responsabilità del Presidente della Repubblica. Evoluzioni e 
recenti interpretazioni, Torino, 2010.

4 Per non parlare, poi, delle note vicende connesse all’approvazione della legge n. 140/2003 e della 
successiva legge n. 124/2008, dichiarate incostituzionali dalla Corte con le note sentt. nn. 24/2004 
e 262/2009 (su cui, tra gli altri, si vedano i contributi pubblicati nel volume a cura di R. BIN, G. 
BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, P. VERONESI, Il lodo ritrovato. Una quaestio ed un referendum 
sulla legge n. 124 del 2008, Torino, 2009).

5 È solo il caso di ricordare che tali esigenze di tutela non erano affatto sconosciute agli stessi rivo-
luzionari francesi, se è vero che l’art. 1 della Dichiarazione del 1789, proclamava: «Gli uomini nascono 
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(e non meri privilegi personali), esse sono finalizzate alla tutela delle specifiche attribuzioni 
dell’organo costituzionale cui si riferiscono, e appaiono conseguentemente strutturate in 
modo differenziato e peculiare a seconda delle diverse ipotesi costituzionalmente previste6.

In questo senso, quindi, la sede privilegiata di disciplina delle sfere di immunità ricono-
sciute ai titolari di organi politici a tutela del libero esercizio delle rispettive funzioni deve 
necessariamente essere la stessa Carta costituzionale che quei poteri e quelle funzioni isti-
tuisce e disciplina, nella piena consapevolezza che (a volte) gli istituti immunitari potranno 
rappresentare una limitazione di alcuni principi o diritti costituzionali potenzialmente in 
conflitto con essi, conseguenza del complessivo sistema di equilibrio tra poteri prefigurato 
dal Costituente del 1948. Da questo punto di vista, allora, il riferimento alla necessaria tu-
tela del principio di eguaglianza, ex art. 3 Cost., tende a sfumare, alla luce della constatazione 
che la posizione di coloro che ricoprono uffici pubblici di rilievo politico-costituzionale è del 
tutto peculiare e non equiparabile a quella degli altri cittadini, alla luce del doveroso esercizio 
di funzioni costituzionali che li caratterizza, e che giustifica il fondamento costituzionale del 
relativo regime immunitario7.

Coerentemente con tale approccio, la sent. n. 262/2009 della Corte costituzionale ha 
recentemente affermato in modo chiaro l’esistenza, in materia di immunità politiche, di una 
sostanziale riserva di disciplina costituzionale, dovendo il legislatore ordinario limitarsi a 
dare attuazione, con particolare riferimento agli aspetti procedurali, ai principi stabiliti nella 
nostra Carta fondamentale8. Secondo tale ricostruzione, infatti, «le prerogative costituzionali 
(o immunità in senso lato, come sono spesso denominate) si inquadrano nel genus degli 
istituti diretti a tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali attraverso la 
protezione dei titolari delle cariche ad essi connesse. Esse si sostanziano […] in una specifica 
protezione delle persone munite di status costituzionali, tale da sottrarle all’applicazione delle 
regole ordinarie. Le indicate prerogative possono assumere, in concreto, varie forme e de-
nominazioni […] e possono riguardare sia gli atti propri della funzione (cosiddetti atti fun-
zionali) sia gli atti ad essa estranei (cosiddetti atti extrafunzionali), ma in ogni caso presen-

e rimangano liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità 
comune». Sul punto, in piena sintonia con quanto ricordato, si veda anche il Preambolo alla successiva 
Costituzione del 1791, laddove viene espressamente stabilito che «Non vi è né nobiltà, né paria, né 
distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno 
dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle 
corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle 
distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio 
delle loro funzioni».

6 Si vedano, in particolare, gli artt. 68, 90, 96 e 122, quarto comma, Cost.
7 Sul punto, più ampiamente, sia consentito un rinvio a T.F. GIUPPONI, Le immunità della 

politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali, Torino, 2005.
8 In senso sostanzialmente analogo, si veda anche la successiva sent. n. 87/2012, in base alla quale 

«Lo Stato costituzionale pone a fondamento delle proprie dinamiche istituzionali, infatti, i soli poteri 
legali che derivano la propria legittimità dalla conformità alle norme superiori dell’ordine costituzio-
nale, e ne modella lo status di garanzia con riguardo all’esigenza di preservare l’integrità di quest’ultimo 
attraverso il sereno ed equilibrato compimento delle funzioni dei primi: non vi è spazio nell’ordina-
mento per potestà sorte in forza di criteri di legittimazione estranei al sistema delle fonti costituzionali. 
La prerogativa stessa, anziché protezione offerta alla persona, è elemento costitutivo della funzione da 
quest’ultima esercitata, che ne limita al contempo l’ambito».
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tano la duplice caratteristica di essere dirette a garantire l’esercizio della funzione di organi 
costituzionali e di derogare al regime giurisdizionale comune. Si tratta, dunque, di istituti 
che configurano particolari status protettivi dei componenti degli organi; istituti che sono, 
al tempo stesso, fisiologici al funzionamento dello Stato e derogatori rispetto al principio di 
uguaglianza tra cittadini»9.

2. L’irresponsabilità presidenziale e l’art. 90 Cost.: gli atti extrafunzionali
Sulla base di tali premesse, occorre ora interrogarsi sulla natura e sui confini dell’irrespon-
sabilità presidenziale prevista dall’art. 90 Cost. La nostra Carta fondamentale, infatti, in 
questo caso appresta un peculiare regime di tutela delle specifiche attribuzioni del Capo 
dello Stato, quale organo rappresentativo dell’unità nazionale, titolare di funzioni di garanzia 
istituzionale. Non è un caso, allora, che la citata sfera di immunità risulti essere la più ampia 
forma di prerogativa costituzionale attualmente prevista dal nostro ordinamento: tutela so-
stanziale che comporta l’esenzione totale dalla giurisdizione in relazione a tutti gli “atti” 
compiuti nell’esercizio delle funzioni10. Tale particolare forma di tutela, connessa anche alla 
natura monocratica dell’organo e conseguenza della sostanziale irresponsabilità politica del 
Presidente (per i cui atti rispondono i ministri controfirmanti, ex art. 89 Cost.) trova un 
limite, come noto, esclusivamente nel caso delle particolari forme di responsabilità penale-
costituzionale per alto tradimento e attentato alla Costituzione, attraverso l’attivazione del 
procedimento d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune11.

Come noto, però, le principali questioni problematiche in relazione all’immunità presi-
denziale hanno riguardato la sorte degli atti extrafunzionali, in relazione ai quali il dibattito 
si è polarizzato intorno a due differenti, opposte, letture: da un lato i sostenitori della piena 
responsabilità del Capo dello Stato, alla luce di una lettura restrittiva ed eccezionale delle 
sfere di immunità riconosciute in Costituzione; dall’altro, invece, coloro che ritengono im-
plicitamente fondata in Costituzione una sfera di inviolabilità del Presidente in carica, da 

9 Così, in particolare e da ultimo, la sent. n. 262/2009: «Gli indicati istituti di protezione […] 
sono anche diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, 
potendo incidere sulla funzione politica propria dei diversi organi. Questa complessiva architettura 
istituzionale, ispirata ai principi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, esige che la disciplina 
delle prerogative contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno specifico sistema 
normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali; sistema che non 
è consentito al legislatore ordinario alterare né in peius né in melius. Tale conclusione, dunque, non 
deriva dal riconoscimento di una espressa riserva di legge costituzionale in materia, ma dal fatto che le 
suddette prerogative sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale».

10 È solo il caso di ricordare, infatti, che l’unica altra forma di tutela che esclude, in radice, ogni 
forma di responsabilità giuridica dei titolari della carica è l’insindacabilità dei parlamentari e dei con-
siglieri regionali (artt. 68, primo comma, Cost. e 122, quarto comma, Cost.), seppur limitatamente 
alle sole opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (e non in relazione a tutti gli 
“atti”, come previsto dall’art. 90 Cost.).

11 La consapevolezza di dover riconoscere forme peculiari di tutela risulta evidente anche dalla 
lettura degli atti dell’Assemblea Costituente, nell’ambito della quale lo status del Presidente e le sue 
prerogative immunitarie furono discusse approfonditamente. Da ultimo, per una lettura “critica” del 
dibattito in questione si veda A. PACE, Le immunità penali extrafunzionali del Presidente della Repub-
blica e dei membri del Governo in Italia, in G. FUMU, M VOLPI (a cura di), Le immunità penali della 
politica, Bologna, 2012.
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cui deriverebbe l’impossibilità (in pendenza del mandato) di procedere nei suoi confronti12. 
La questione, al centro anche di due tentativi di intervento legislativo ordinario (entrambi 
dichiarati incostituzionali dalla Corte)13, non ha finora trovato soluzione definitiva, ed è 
stata affrontata, sul piano della prassi, in occasione delle note vicende che coinvolsero l’allora 
Presidente Scalfaro, nel 1993, e, successivamente, solo sfiorata dalla stessa Corte costituzio-
nale in occasione del “caso Cossiga”, nel 2004.

A prescindere dall’apporto che, in generale, si ritiene possa derivare dalla prassi nella 
configurazione degli dinamiche costituzionali (con particolare riferimento alla forma di 
governo)14, appare comunque rilevante il precedente del 1993, che vide la Procura della 
Repubblica di Roma stralciare la posizione dell’allora Presidente Scalfaro al momento della 
trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri in merito alle indagini sui presunti fondi neri 
del SISDE, che avevano lambito lo stesso Capo dello Stato (in qualità di ex Ministro dell’in-
terno). In quel caso, infatti, si affermò che nei confronti del Capo dello Stato in carica non 
si sarebbe potuta attivare alcuna forma di indagine per apposita previsione costituzionale, 
rilevando una sorta di improcedibilità dell’azione penale in pendenza del mandato15.

Diverso, invece, il già citato “caso Cossiga”, che ha visto intervenire anche la stessa Corte 
costituzionale. In realtà, però, con la sent. n. 154/2004, il Giudice dei conflitti non ha 
affrontato espressamente, e in via definitiva, la questione della sorte processuale del Capo 
dello Stato in carica in relazione agli atti extrafunzionali, ma ha solo stabilito gli esatti confini 
della sua irresponsabilità, ex art. 90 Cost. Particolarmente significativo, in questo senso, un 
passaggio delle decisione in questione che viene raramente sottolineato, con il quale la Corte 
afferma «che non viene qui in considerazione il diverso e discusso problema degli eventuali 
limiti alla procedibilità di giudizi (in particolare penali) nei confronti della persona fisica 
del Capo dello Stato durante il mandato, limiti che, se anche sussistessero, non varrebbero, 
appunto, se non fino alla cessazione della carica. Qui si discute invece dei limiti della re-
sponsabilità, che come tali valgono allo stesso modo sia durante il mandato presidenziale, 
sia, per gli atti compiuti durante il mandato, dopo la sua scadenza». Un decisione, quindi, 

12 Per una ricostruzione delle diverse posizioni cfr., se si vuole, T.F. GIUPPONI, Le immunità 
della politica, cit., p. 370 ss. Da ultimo, si veda anche A. GIGLIOTTI, La responsabilità del Capo dello 
Stato per gli atti extrafunzionali, Milano, 2012.

13 Si tratta delle già citate leggi n. 140/2003 (in particolare l’art. 1) e n. 124/2008, dichiarate in-
costituzionali dalla Corte con le sentt. nn. 24/2004 e 262/2009.

14 A maggior ragione di fronte ad una giurisprudenza costituzionale che (come già evidenziato in 
apertura di queste brevi riflessioni) tutte le poche volte che ha visto il coinvolgimento del Capo dello 
Stato in sede di conflitto di attribuzione tra poteri ha evidenziato uno specifico rilievo della prassi se 
non di vere e proprie consuetudini costituzionali. Sul punto, più in generale, si veda A. BARBERA, 
T.F. GIUPPONI (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, Bologna, 2008.

15 Cfr., in questo senso, il discusso comunicato stampa del Procuratore Vittorio Mele del 12 no-
vembre 1993. Per una ricostruzione dell’intera vicenda, per tutti, si rinvia a G. FERRARA, Sulla 
responsabilità penale del Presidente della Repubblica, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, I, 
Padova, 1995, p. 585 ss.; nonché, criticamente, A. PACE, op. cit. La vicenda, come noto, fu al centro 
di una successiva denuncia da parte dell’ex Ministro della Giustizia, Filippo Mancuso, che portò alla 
riapertura delle indagini nel 1999 (una volta terminato il mandato presidenziale di Scalfaro), che fu-
rono definitivamente archiviate dal Tribunale dei ministri nel luglio del 2001.
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non definitiva e per nulla risolutiva in relazione all’eventuale problema della improcedibilità 
dell’azione penale in pendenza del mandato presidenziale.

Una cosa, infatti, è stabilire una forma di immunità sostanziale, come prevede l’art. 90 
Cost., la quale impedisce sul piano sostanziale l’attivazione di qualunque forma di respon-
sabilità in relazione agli atti compiuti dal Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue 
funzioni; un’altra, invece, stabilire forme di inviolabilità temporanea sul piano processuale, a 
tutela della persona fisica del titolare pro-tempore della carica presidenziale.

3. L’individuazione di una sfera di inviolabilità personale del Presidente della Repubblica. 
Profili problematici
Punto centrale del conflitto, allora, era proprio l’esistenza o meno di una garanzia di in-
violabilità della sfera personale del Presidente della Repubblica, al fine di garantire il libero 
esercizio delle sue peculiari funzioni costituzionali. In particolare, per quanto qui interessa, 
il ricorso del Capo dello Stato negava in radice la possibilità di sottoporre ad intercettazioni, 
anche indirettamente, le conversazioni telefoniche del Presidente (come avvenuto, seppur 
occasionalmente, nell’ambito delle note indagini della Procura di Palermo). Secondo l’Av-
vocatura dello Stato, infatti, non spetterebbe alla magistratura inquirente, una volta captate 
occasionalmente intercettazioni che coinvolgono indirettamente il Presidente della Repub-
blica, valutarne la rilevanza o meno ai fini delle indagini, utilizzarle in qualsiasi modo, tra-
scriverle, od “offrirle” al contraddittorio tra le parti nell’ambito dell’udienza prevista ex art. 
268 c.p.p.16 Questo perché, considerate radicalmente inutilizzabili, andrebbero distrutte se-
condo le procedure previste dall’art. 271 c.p.p.17 e in modo da non aggravare gli effetti lesivi 
dell’avvenuta captazione occasionale di conversazioni del Capo dello Stato.

16 Secondo cui, tra l’altro, «I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico 
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria 
insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rima-
nendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una 
proroga. […] Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a 
norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di pren-
dere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice 
dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche 
indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo 
stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori 
hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. Il giudice 
dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle infor-
mazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le 
forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono 
inserite nel fascicolo per il dibattimento. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare 
eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di 
comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei 
flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

17 Il quale, come noto, stabilisce che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati 
qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge» e che «in ogni stato e grado 
del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni […] sia distrutta, salvo che 
costituisca corpo del reato».
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L’esistenza di tale tutela, secondo il Capo dello Stato, sarebbe ricavabile da una lettura 
sistematica dell’art. 90 Cost. e dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 219/198918: secondo 
tale impostazione, non essendo possibile, nell’ambito dei procedimenti per altro tradimento 
o attentato alla Costituzione, eseguire atti intrusivi nella sfera personale del Capo dello Stato 
in carica, se non successivamente alla sua sospensione deliberata dalla stessa Corte costitu-
zionale, a maggior ragione ciò non sarebbe possibile al di fuori di tali eccezionali ipotesi di 
reato, al fine di garantire in ogni caso il libero esercizio delle funzioni presidenziali da parte 
del Capo dello Stato pro-tempore. La tutela, nel caso specifico, riguarderebbe quindi anche 
le intercettazioni telefoniche, sia dirette (che risulterebbero, quindi vietate, come ammesso 
anche dalla stessa Procura della Repubblica) sia “occasionali”, per le quali dovrebbe essere 
quanto prima attivata la procedura ex art. 271 c.p.p. (come sostenuto dall’Avvocatura dello 
Stato ed escluso, invece, dai magistrati palermitani).

Un primo dato appare, quindi, evidente: nessuna delle parti in causa negava l’impossi-
bilità di intercettare direttamente il Capo dello Stato, anche in assenza di puntuali regole in 
materia. Tale apparente lacuna, infatti, poteva essere colmata attraverso la ricostruzione, sul 
piano interpretativo-sistematico, di eventuali principi costituzionali rilevanti, come quello 
connesso alla necessità di tutelare il libero esercizio delle funzioni presidenziali, al riparo da 
eventuali condizionamenti o limitazioni della persona del Capo dello Stato. Tutto questo, 
però, non fa che smentire la presunta rilevanza, nell’ambito dell’eventuale individuazione 
di forme di inviolabilità della persona del Presidente in carica, della distinzione tra atti-
vità funzionali ed extrafunzionali19. Tale differenziazione, infatti, attiene esclusivamente al 
diverso problema dell’individuazione dei confini dell’irresponsabilità funzionale del Capo 
dello Stato, mentre appare inconferente in relazione alla (pur problematica) individuazione 
di forme di tutela sul piano esclusivamente processuale della persona del Presidente della 
Repubblica20.

Dunque, in questo caso, delle due l’una: o si riconosce l’esistenza di una tale forma di 
inviolabilità, in attuazione di un principio costituzionale implicito che conseguentemente 
conforma l’interpretazione delle (pur incomplete) norme legislative in materia, e allora essa 
vale sempre, anche alla luce della natura monocratica dell’organo; o la si nega in radice, alla 
luce dell’inesistenza di puntuali regole costituzionali (risultando invece illogico riconoscerla, 

18 In base al quale, come noto, «nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere 
adottati i provvedimenti» che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunica-
zione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limi-
tative della libertà personale, «se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione 
dalla carica».

19 Su cui, in particolare, sembra concentrarsi ampiamente la memoria di costituzione della Procura 
della Repubblica di Palermo, seppur con accenni in parte diversi nell’ambito di una valorizzazione 
delle garanzie di riservatezza delle comunicazioni private riconosciute a tutti i cittadini dall’art. 15 
Cost.

20 Analogamente a quanto avviene, a ben vedere, in relazione all’inviolabilità dei membri della 
Camere che, come noto, mira ad impedire eventuali abusi da parte del potere giudiziario attraverso il 
filtro dell’autorizzazione parlamentare di specifici atti limitativi delle libertà fondamentali del depu-
tato o del senatore, a prescindere dalla rilevanza funzionale o meno degli atti oggetto di indagine (art. 
68, secondo e terzo comma, Cost.). In questo senso, in particolare, si svolgono le argomentazioni del 
ricorso del Presidente della Repubblica.
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sulla base di tale principio, in relazione alle intercettazioni dirette ed escluderla, alla luce 
dell’inesistenza di regole puntuali, in relazione a quelle meramente “occasionali”). 

Come già anticipato, appare significativo che nessuna delle parti riconoscesse la possi-
bilità di intercettare direttamente un Presidente della Repubblica in carica (o di limitarne 
in altro modo la sfera personale), e questo a prescindere dalla natura funzionale o meno 
dell’attività oggetto di indagine. A ben vedere, infatti, entrambe dimostravano di leggere 
nell’art. 7, terzo comma, della legge 219/1989 la puntualizzazione di un principio ricavabile 
da disposizioni costituzionali, in base al quale la posizione di garanzia del Presidente della 
Repubblica impone forme di tutela del titolare pro-tempore della carica volte ad impedirne 
ogni limitazione al libero esercizio delle funzioni.

L’individuazione di tale principio, come già accennato, è particolarmente rilevante in una 
materia, come quella delle immunità, sottoposta ad una sostanziale riserva di disciplina co-
stituzionale, e in relazione alla quale la Corte ha riconosciuto l’impossibilità di un intervento 
ampliativo da parte della legge ordinaria21. Necessità che, a ben vedere, appare ancora più 
rilevante di fronte a norme, come quelle relative alle sfere di immunità dei titolari di cariche 
politiche, per le quali non appare ipotizzabile il ricorso ad alcuna forma di analogia (come 
invece sostenuto dalla Procura palermitana, in relazione alla diversa disciplina delle intercet-
tazioni “occasionali” dei parlamentari, di cui all’art. 6 della legge n. 140/2003)22.

Ebbene, alla luce dell’interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali rile-
vanti in materia, nonché in base alla giurisprudenza costituzionale già citata, l’esistenza di 
un principio costituzionale volto alla tutela della sfera personale del titolare pro-tempore della 
Presidenza della Repubblica sembrava pienamente coerente con il ruolo e le attribuzioni 
che il nostro ordinamento riconosce al Capo dello Stato nell’ambito degli assetti connessi 
alla nostra forma di governo parlamentare. Diversi, in sintesi, gli elementi che potevano 
rappresentare “indizi” dell’esistenza di tale principio: a) la natura monocratica dell’organo, 
che comporta forme peculiari di tutela della sua libertà d’azione; b) la peculiarità delle fun-
zioni riconosciute al Presidente dall’art. 87 Cost. e da altre disposizioni costituzionali, volte 
a configurarlo come un organo, autonomo e indipendente, di garanzia dell’equilibrio del 
complessivo sistema istituzionale, con poteri che attengono all’esercizio di tutte le principali 
funzioni pubbliche; c) lo stesso art. 90 Cost., che riconosce al Capo dello Stato (e solo a lui 

21 Tale preoccupazione, in particolare, appare evidente in diverse decisioni, da ultimo richiamate 
dalla già citata sent. n. 262/2009, e in particolare nelle sentt. nn. 148/1983, 120/2004 e 149/2007. 
Nel primo caso, in relazione alla c.d. insindacabilità dei componenti del CSM, la Corte «ha affermato 
il principio secondo cui il legislatore ordinario non ha competenza nella materia delle immunità, 
perché queste abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi 
costituzionali». Di conseguenza, «la legge ordinaria è fonte idonea a prevedere l’indicata insindaca-
bilità solo in considerazione del fatto che quest’ultima trova una precisa copertura costituzionale, 
essendo rigorosamente circoscritta alle sole manifestazioni del pensiero funzionali all’esercizio dei 
poteri-doveri costituzionalmente spettanti ai componenti il Consiglio superiore della magistratura e 
realizza un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco». Analogamente, negli altri due 
casi, la Corte ha ravvisato nelle disposizioni della legge n. 140/2003 ragionevole attuazione, sul piano 
procedurale, del disposto di cui all’art. 68, primo comma, Cost.

22 Evocata unitamente alla relativa giurisprudenza costituzionale, a partire dalle sentt. nn. 
390/2007, 113/2010 e 114/2010.
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nel nostro ordinamento) una esenzione totale da ogni forma di responsabilità per tutti gli 
atti compiuti nell’esercizio delle funzioni23.

Da ultimo, ancora una volta, anche la prassi sembrava andare in tale direzione, come 
dimostrato dalla vicenda che coinvolse nel 1997 l’allora Presidente Scalfaro, intercettato 
“occasionalmente” nell’ambito di un procedimento penale avviato presso al Procura della 
Repubblica di Milano in relazione ad indagini sulla Banca Popolare di Novara. Ebbene, 
come noto, chiamato a rispondere ad una specifica interpellanza in materia, l’allora Ministro 
della Giustizia, Flick, intervenne affermando che «essendo la libertà d comunicazione e di 
corrispondenza un connotato essenziale dell’esercizio delle funzioni del Presidente della Re-
pubblica, appare ovvio ritenere che la libertà e la segretezza delle comunicazioni e conversa-
zioni del Presidente della Repubblica non possano essere soggette ad alcuna limitazione»24.

4. La risposta della Corte: la sent. n. 1/2013 e le immunità costituzionali, tra principi e 
regole
Con la sentenza n. 1 del 2013 la Corte costituzionale ha dunque risolto una questione parti-
colarmente delicata, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista istituzionale25. 

23 Tracce di tale principio, a ben vedere, sono rinvenibili in materia penale, sia sul piano sostan-
ziale sia sul piano processuale. Dal primo punto di vista, infatti, si ricorda l’art. 277 c.p., che punisce 
chiunque «attenta alla libertà del Presidente della Repubblica»; dal secondo, invece, si segnala l’art. 
205 c.p.p, il quale prevede forme particolari di assunzione della testimonianza del Presidente della 
Repubblica, che deve essere sentito «nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato». 
Disposizioni, tutte, che sembrano fare emergere (pur in ambiti e con finalità differenti) la necessità 
di dover garantire la libertà e continuità dell’esercizio delle funzioni presidenziali, al riparo da ogni di 
coercizione della sua persona.

24 Cfr. l’intervento in aula del 7 marzo 1997: «l’ovvietà di tale affermazione che discende già dalla 
interpretazione sistematica delle norme che regolano la posizione e le attribuzioni costituzionali della 
figura istituzionale del Presidente della Repubblica importa che la libertà di determinazione e comu-
nicazione non possa subire alcuna limitazione neppure da parte di altra autorità. Non si tratta di un 
privilegio della persona ma della conseguenza della collocazione istituzionale del Capo dello Stato 
quale supremo garante della Costituzione […] Del resto, se è previsto che per i reati di attentato alla 
Costituzione o di alto tradimento l’intercettazione possa essere disposta solo dopo la sospensione dalla 
carica, a maggior ragione deve prefigurarsi una tutela piena in rapporto ad ipotesi di reati comuni e, 
a fortiori, rispetto a qualsiasi fatto penalmente irrilevante. Ne discende […] che il divieto di intercet-
tazione, come quello di altri mezzi di acquisizione della prova invasivi, pure vietati dal citato articolo 
7, è assoluto. Nei confronti del Capo dello Stato le esigenze delle indagini cedono dunque il passo 
rispetto alle prerogative costituzionali che richiedono una libertà di determinazione e di comunica-
zione inconciliabile con qualsiasi forma intrusiva di acquisizione della prova. Per la stessa ragione deve 
ovviamente ritenersi che il divieto di intercettazione si riferisca non solo alle cosiddette intercettazioni 
dirette, ossia su utenze di cui il Presidente abbia la disponibilità, ma anche alle cosiddette intercetta-
zioni indirette, ossia quelle riguardanti comunicazioni a cui il Presidente partecipa o perché chiamato 
da una utenza intercettata o perché comunque partecipe della conversazione intercettata». Per una 
ricostruzione dell’intera vicenda si vedano le osservazioni critiche di G. ROMA, Un altro passo verso 
l’inviolabilità del Presidente della Repubblica? (Il caso della c.d. intercettazione telefonica indiretta del 
Presidente Scalfaro), in Giurisprudenza costituzionale, 1999, p. 2883 ss.

25 Per un primo commento a tale decisione si vedano le osservazioni di S. CECCANTI, Una 
prima lettura rapida in 7 punti della sentenza 1/2013: il Quirinale ha ragione perché se il Presidente 
fosse intercettabile sarebbe in gioco l’equilibrio tra i poteri e la sua funzione di garantire prestazioni di 
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Tale decisione, infatti, rappresenta non solo un ulteriore tassello della tormentata giuri-
sprudenza costituzionale in materia di immunità costituzionali26, ma, in particolar modo, 
sembra ricollegarsi ad alcune recenti e significative prese di posizione del Giudice delle leggi 
sul ruolo e sulle attribuzioni del Presidente della Repubblica nell’ordinamento italiano27.

D’altronde, come già sottolineato, il regime costituzionale delle immunità appare stret-
tamente connesso con il sistema dei pubblici poteri e delle relative attribuzioni, in quanto 
volto a delimitarne le rispettive sfere di competenza alla luce delle disposizioni della Carta 
del 1948. Se, infatti, le attuali prerogative devono essere correttamente intese quali garanzie 
finalizzate alla tutela non tanto della persona titolare dell’organo (veri e propri privilegi), 
quanto delle specifiche attribuzioni costituzionalmente fondate nell’ambito di un determi-
nato assetto dei poteri, di conseguenza l’esatta delimitazione delle singole sfere di immunità 
è, al tempo stesso, riaffermazione dell’equilibrio istituzionale definito dal Costituente.

Se tutto questo è vero, allora, la previsione delle sfere di prerogativa a tutela delle attri-
buzioni degli organi istituzionali appare coperta da una sorta di implicita riserva di fonte 
costituzionale, essendo proprio la Carta fondamentale le sede di previsione e disciplina delle 
specifiche attribuzioni dei diversi poteri dello Stato. Di qui, però, il problema connesso 
alla natura e alla tipologia del fondamento costituzionale delle singole immunità: puntuale 
disciplina normativa o deduzione, in chiave sistematica, da più generali principi? Tema che, 
come noto, non solo ha a lungo affaticato la dottrina (tra l’altro, proprio in riferimento 
all’immunità del Capo dello Stato), ma è anche stato al centro di una giurisprudenza costi-
tuzionale non sempre coerente e risolutiva, con particolare riferimento ai rapporti tra fonte 
costituzionale e legge ordinaria in materia di immunità28.

Una volta superate le molteplici (anche se non del tutto irresistibili) eccezioni di inam-
missibilità, la Corte è entrata nel merito del conflitto, accogliendo il ricorso della Presidenza 
della Repubblica e cercando di dare risposta a tutte le questioni al centro del suo giudizio. 
Compito arduo, come detto, e nel complesso sicuramente riuscito, ma che (come vedremo) 
apre inevitabilmente anche qualche nuova questione. Ma andiamo con ordine. 

Fin dall’inizio il Giudice delle leggi chiarisce il suo punto di vista sul piano del me-
todo: «al fine di decidere il presente conflitto di attribuzione, non è sufficiente una mera 
esegesi testuale di disposizioni normative, costituzionali od ordinarie, ma è necessario far 
riferimento all’insieme dei principi costituzionali, da cui emergono la figura ed il ruolo del 
Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano». Compito dell’interprete, di 
conseguenza, è quello di leggere la legislazione ordinaria alla luce delle norme costituzionali, 

unità; M.C. GRISOLIA, La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013: un nuovo tassello nella 
ricostruzione giurisprudenziale della figura e del ruolo del Capo dello Stato nel nostro sistema costituzio-
nale; M. TIMIANI, In margine al conflitto tra Capo dello Stato e Procura di Palermo, ovvero del potere 
di scioglimento delle Camere, tutti in Forum di Quaderni costituzionali (Rassegna nn. 1 e 2 del 2013), 
all’indirizzo www.forumcostituzionale.it. 

26 Soprattutto a partire dalle note decisioni nn. 10 e 11 del 2000 sull’insindacabilità parlamentare 
e fino alle più recenti sentt. nn. 87 e 88 del 2012 sui reati ministeriali.

27 Si vedano, in particolare, le sentt. nn. 154 del 2004 (sulle c.d. esternazioni presidenziali) e 200 
del 2006 (sull’esercizio del potere di grazia).

28 Cfr. la nota sent. n. 148 del 1983 seguita, poi, dalle decisioni nn. 300 del 1984, 24 e 120 del 
2004, 149 del 2007, 262 del 2009 nonché, da ultimo, 87 e 88 del 2012. Sul punto, più in generale, 
sia consentito un rinvio a T.F. GIUPPONI, Le immunità della politica, cit., in particolare p. 131 ss.
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sforzandosi (finché possibile) di trarne un significato compatibile con la Carta fondamen-
tale. Tale attività interpretativa, precisa però la Corte, «non può peraltro limitarsi ad una 
comparazione testuale e meramente letterale tra la disposizione legislativa da interpretare e la 
norma costituzionale di riferimento», dal momento che «la Costituzione è fatta soprattutto 
di principi e questi ultimi sono in stretto collegamento tra loro, bilanciandosi vicendevol-
mente, di modo che la valutazione di conformità alla Costituzione stessa deve essere operata 
con riferimento al sistema, e non a singole norme, isolatamente considerate», pena il rischio 
di esiti contraddittori o addirittura «paradossali»29.

Chiarite tali premesse, e individuato una sorte di obbligo di interpretazione conforme di 
natura “sistematica”, la Corte parte dalla ricostruzione del ruolo e delle funzioni del Capo 
dello Stato, per trarne poi delle conseguenze sul piano delle sue prerogative costituzionali. 
In quest’ultimo ambito, infatti, il Giudice delle leggi evidenzia la particolare rilevanza di 
«esigenze intrinseche del sistema» non sempre espresse in precise disposizioni costituzionali 
e tuttavia «del tutto evidenti, se si adotta un punto di vista sensibile alla tenuta dell’equilibrio 
tra i poteri».

In via generale, e nel chiaro tentativo di ricostruire la sua precedente giurisprudenza al 
fine di ricondurla ad unità, la Corte ribadisce che le prerogative degli organi costituzionali, 
«in quanto derogatorie del principio della parità di trattamento davanti alla giurisdizione, 
posto alle origini della formazione dello Stato di diritto (sentenza n. 24 del 2004)» devono 
trovare espresso fondamento nel dettato costituzionale, rispetto al quale «il legislatore ordi-
nario può dare solo stretta attuazione (sentenza n. 262 del 2009), senza aggiungere alcuna 
nuova deroga al diritto comune». Tuttavia, come affermato in altra occasione, il Giudice 
delle leggi sottolinea come tale esigenza risulti «anche quando quel fondamento, pur nell’as-
senza di una enunciazione formale ed espressa, emerga in modo univoco dal sistema costitu-
zionale (sentenza n. 148 del 1983)». Dunque, il fondamento costituzionale delle prerogative 
immunitarie può essere espresso in puntuali disposizioni normative (vere e proprie regole 
costituzionali)30 oppure emergere implicitamente attraverso un’interpretazione sistematica 
di diverse norme e di principi costituzionali dai quali emerga «in modo univoco»31. 

Compito dell’interprete (ma anche del legislatore ordinario in sede di eventuale attua-
zione dei citati principi costituzionali) è quindi quello di rintracciare il grado di univocità 
di tale fondamento implicito: compito per nulla facile (quale, infatti, il grado rilevante di 
univocità? quale il limite tra attuazione di principi costituzionali e vera e propria innovazione 
dell’ordinamento?), eppure imprescindibile nell’ambito della necessaria ricostruzione di un 
ordinamento giuridico coerente e privo di lacune.

29 Tale obbligo di interpretazione conforme sistematica, secondo la Corte, deve ispirare anche il 
Giudice delle leggi, pur nella peculiarità delle sue attribuzioni costituzionali. 

30 È il caso, ad esempio, delle immunità parlamentari (art. 68 Cost.), dell’immunità presiden-
ziale (art. 90 Cost.), delle speciali forme di attivazione della responsabilità penale ministeriale (art. 
96 Cost.; legge cost. n. 1 del 1989) e dell’insindacabilità dei consiglieri regionali (art. 122, quarto 
comma, Cost.).

31 Come nel già citato caso della non punibilità dei componenti CSM per le opinioni espresse ed i 
voti dati nell’esercizio delle funzioni, esplicitata dall’art. 5 della legge n. 1 del 1981 e ricondotta dalla 
Corte alla necessaria salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, ex art. 104 
Cost. (in questo senso la già citata sent. n. 148 del 1983).
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A questo punto, dando seguito a quell’interpretazione costituzionalmente conforme di 
tipo sistematico evocata in premessa, la Corte precisa che, in materia di immunità, non è 
possibile ricorrere ad alcuna forma di analogia o di interpretazione estensiva, proprio per la 
stretta connessione di ciascuna, specifica, forma di tutela all’esercizio delle attribuzioni dei 
diversi organi costituzionali. Ciò, con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche, 
vale non solo in relazione al regime previsto per i parlamentari, ma anche per quello defi-
nito per i componenti del Governo32, rispetto ai quali, in questo senso, il Capo dello Stato 
si differenzia per “posizione”, possedendo quest’ultimo solamente «funzioni di raccordo e 
di equilibrio» istituzionale che «non implicano l’assunzione […] di decisioni politiche» ma 
esclusivamente l’esercizio di funzioni di «impulso, di persuasione e di moderazione».

Dall’assenza di regole specifiche in materia di inviolabilità delle comunicazioni presiden-
ziali, e dall’impossibilità di ricorrere per via analogica alla disciplina autorizzatoria attual-
mente prevista per parlamentari e membri del Governo (vista la peculiarità delle funzioni 
esercitate dal Capo dello Stato), non deve però trarsi la «paradossale conseguenza che le 
comunicazioni del Presidente della Repubblica godano di una tutela inferiore a quella degli 
altri soggetti istituzionali menzionati, ma alla più coerente conclusione che il silenzio della 
Costituzione sul punto sia espressivo della inderogabilità […] della riservatezza della sfera 
delle comunicazioni presidenziali».

Secondo la Corte, infatti, non si tratterebbe di una vera e propria lacuna ma di una «pre-
supposizione logica, di natura giuridico-costituzionale, dell’intangibilità della sfera di comu-
nicazione del supremo garante dell’equilibrio tra i poteri dello Stato» che, dunque, sembra 
emergere in modo univoco da una lettura sistematica della nostra Carta fondamentale. In 
materia di immunità, e di interpretazione delle disposizioni costituzionali in generale, deve 
quindi essere disatteso un approccio meramente testuale («primitivo sempre» secondo la 
Corte) a favore di una lettura sistematica basata sul raffronto e il bilanciamento dei diversi 
principi presenti nella Costituzione del 1948.

Ragionare diversamente, infatti, porterebbe all’assurda conseguenza che, non essendo 
espressamente prevista alcuna forma di inviolabilità della persona, del domicilio e delle co-
municazioni del Capo dello Stato (a differenza di quanto previsto, come abbiamo già detto, 
in relazione a parlamentari e membri del Governo), egli «possa essere indiscriminatamente as-
soggettato a provvedimenti coercitivi […] ad iniziativa della polizia giudiziaria». Per il Giudice 
delle leggi, tuttavia, «l’inaccettabilità della conseguenza, com’è ovvio, invalida il metodo». 

Ed infatti, continua la Corte, «non mancano, nell’ordinamento, norme sintomatiche 
dell’incoercibilità della libertà personale del Capo dello Stato», come ad esempio «l’esclu-
sione per quest’ultimo della possibilità di procedere nelle forme ordinarie (e dunque anche 
mediante l’eventuale accompagnamento coattivo) all’assunzione della testimonianza» (art. 
205, terzo comma, c.p.p.). La previsione in questione, «lungi dal costituire una eccezione (in 
questo senso irragionevole) nell’ambito di una generalizzata possibilità di coercizione, […] 
rappresenta piuttosto la regola applicativa, sul piano particolare, del più generale regime di 
tutela della funzione presidenziale», tratto da una lettura sistematica dei principi della Co-
stituzione repubblicana.

32 Per i quali si ricordano le specifiche disposizioni di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. e agli artt. 
4 e 6 della legge n. 140 del 2003, oltre che all’art. 10 della legge cost. n. 1 del 1989.
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Da ultimo, ad eliminare ogni ulteriore dubbio in materia, viene preso in considerazione 
l’art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 219 del 1989 che, in relazione al procedimento 
per i reati presidenziali ex art. 90 Cost., stabilisce che «i provvedimenti che dispongono inter-
cettazioni telefoniche di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domi-
ciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale» possono 
essere adottati dal Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa solo «dopo che la Corte 
costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica». Ebbene, secondo la Corte, anche 
tale disposizione di legge ordinaria non sarebbe un’inammissibile individuazione di forme di 
tutela prive di fondamento costituzionale, ma «un’eccezione, stabilita con legge ordinaria, al 
generale divieto, desumibile dal sistema costituzionale, di intercettare le comunicazioni del 
Capo dello Stato»33. Dunque, se tale forma di tutela è prevista espressamente in relazione al 
procedimento per i gravi reati presidenziali di “alto tradimento” e “attentato alla Costituzione”, 
a maggior ragione la riservatezza delle comunicazioni del Capo dello Stato non potrà essere 
tutelata in modo minore in tutti gli altri casi. E questo in virtù dell’attuazione del generale 
principio costituzionale di tutela del Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue delicate 
funzioni di equilibrio costituzionale, al riparo da ogni forma di possibile intrusione nella (e 
quindi limitazione della) sua attività di impulso, di stimolo e di persuasione.

5. Inviolabilità presidenziale e forma di governo
Nell’accogliere il ricorso del Presidente Napolitano, come già anticipato, la Corte offre però 
una più generale lettura del ruolo e della figura del Capo dello Stato nel nostro ordinamento 
che appare particolarmente significativa, anche alla luce delle più recenti evoluzioni della no-
stra forma di governo parlamentare. Secondo la Corte, infatti, il Presidente della Repubblica 
«è stato collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato […] dispo-
nendo di competenze che incidono su ognuno dei citati poteri, allo scopo di salvaguardare, 
ad un tempo, sia la loro separazione che il loro equilibrio. Tale singolare caratteristica della 
posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni, che non implicano il 
potere di adottare decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli stru-
menti per indurre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni, 
da cui devono scaturire le relative decisioni di merito. La specificità della posizione del Capo 
dello Stato si fonda sulla descritta natura delle sue attribuzioni, che lo differenziano dagli 
altri organi costituzionali, senza incidere, tuttavia, sul principio di parità tra gli stessi».

Questo, in sintesi, perché egli «rappresenta l’unità nazionale (art. 87, primo comma, 
Cost.) non soltanto nel senso dell’unità territoriale dello Stato, ma anche, e soprattutto, nel 
senso della coesione e dell’armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che 
compongono l’assetto costituzionale della Repubblica», quale «organo di moderazione e di 
stimolo nei confronti di altri poteri, in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia».

Nell’esercizio delle sue peculiari e delicate attribuzioni quale «magistratura di influenza», 
dunque, il Capo dello Stato «deve tessere costantemente una rete di raccordi» con i titolari 
dei diversi organi costituzionali, affiancando all’adozione di atti formali «un uso discreto 
di quello che è stato definito il potere di persuasione, essenzialmente composto di attività 
informali, che possono precedere o seguire l’adozione, da parte propria o di altri organi 

33 Norma che, secondo la Corte, si manterrebbe «nei limiti strettamente necessari all’attuazione 
processuale dell’art. 90 Cost.».
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costituzionali, di specifici provvedimenti, sia per valutare, in via preventiva, la loro oppor-
tunità istituzionale, sia per saggiarne, in via successiva, l’impatto sul sistema delle relazioni 
tra i poteri dello Stato». Da questo punto di vista, continua la Corte, «le attività informali 
sono pertanto inestricabilmente connesse a quelle formali», e ne deve essere garantita l’as-
soluta riservatezza, pena l’assoluta compromissione della delicata funzione presidenziale «di 
raccordo e di influenza»34. In questo senso tale garanzia non solo non si pone in contrasto 
«con la generale eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge» ma costituisce una modalità 
«imprescindibile di esercizio della funzione di equilibrio costituzionale – derivante diretta-
mente dalla Costituzione e non da altre fonti normative – dal cui mantenimento dipende la 
concreta possibilità di tutelare gli stessi diritti fondamentali, che in quell’equilibrio trovano 
la loro garanzia generale e preliminare». 

Dunque, conclude la Corte, «il Presidente della Repubblica deve poter contare sulla riser-
vatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica funzione, ma 
per l’efficace esercizio di tutte», non avendo quindi alcun significato, quanto all’inviolabilità 
delle comunicazioni presidenziali, la distinzione tra atti funzionali ed atti extrafunzionali, 
non venendo in conto (in questo caso) «alcuna contestazione di natura penale nei confronti 
del Presidente», ma solo la tutela dell’interesse costituzionalmente protetto alla riservatezza 
delle sue comunicazioni.

Nell’inquadrare il ruolo del Capo dello Stato nella nostra forma di governo parlamen-
tare, ribadendo la sua natura di organo di garanzia dell’equilibrio complessivo del sistema, 
la Corte, però, propone anche diversi esempi a conforto della sua più generale ricostruzione. 
Tuttavia, giova ribadirlo, sembra che l’elencazione, in questa sede, di specifiche attribuzioni 
costituzionali (anche molto diverse tra loro), lungi dal rappresentare una sorta di parifica-
zione tra differenti funzioni presidenziali, miri a leggerle tutte nell’ottica del complessivo 
ruolo di moderazione svolto dal Capo dello Stato. 

Così è, ad esempio, quando la Corte afferma che «tutti i poteri del Presidente della Re-
pubblica hanno […] lo scopo di consentire allo stesso di indirizzare gli appropriati impulsi 
ai titolari degli organi che devono assumere decisioni di merito, senza mai sostituirsi a questi, 
ma avviando e assecondando il loro funzionamento, oppure, in ipotesi di stasi o di blocco, 
adottando provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di svolgimento delle funzioni 
costituzionali. Tali sono, ad esempio, il potere di sciogliere le Camere, per consentire al 
corpo elettorale di indicare la soluzione politica di uno stato di crisi, che non permette la 
formazione di un Governo o incide in modo grave sulla rappresentatività del Parlamento35; 
la nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, dei ministri, per consentire 

34 «Non occorrono molte parole per dimostrare che un’attività informale di stimolo, moderazione 
e persuasione – che costituisce il cuore del ruolo presidenziale nella forma di governo italiana – sarebbe 
destinata a sicuro fallimento, se si dovesse esercitare mediante dichiarazioni pubbliche. La discrezione, 
e quindi la riservatezza, delle comunicazioni del Presidente della Repubblica sono pertanto coessen-
ziali al suo ruolo nell’ordinamento costituzionale».

35 Ultimo accenno, questo, da alcuni evidenziato come un’espressa conferma della c.d. dottrina 
Scalfaro elaborata ai tempi dello scioglimento anticipato del 1994, possibile causa di un eccessivo 
irrigidimento del potere presidenziale di scioglimento delle Camere, oltre che di una cristallizzazione 
dell’inevitabile estensione del ruolo presidenziale in momenti di crisi del sistema politico come quello 
attuale (così, in particolare, M. TIMIANI, In margine al conflitto tra Capo dello Stato e Procura di 
Palermo…, cit., passim).

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



271Tommaso F. Giupponi

l’operatività del vertice del potere esecutivo; l’assunzione, nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio superiore della magistratura, di iniziative volte a garantire le condizioni esterne per 
un indipendente e coerente esercizio della funzione giurisdizionale». Poteri tra loro molto di-
versi, e di differente incidenza sul piano politico, ma tutti accomunati dell’essere espressione 
del complessivo ruolo di garanzia presidenziale36.

Nel complesso, da questo punto di vista, la sentenza n. 1 del 2013 sembra quindi porsi 
in linea di sostanziale continuità con le già citate decisioni nn. 154 del 2004 e 200 del 2006. 
In particolare, in occasione dell’ultima decisione citata, la Corte aveva valorizzato il ruolo del 
Capo dello Stato nell’esercizio del potere di grazia, annoverata tra gli atti formalmente e so-
stanzialmente presidenziali, alla luce di una precisa ricostruzione della natura polifunzionale 
della controfirma e della sue (discusse) conseguenze sul piano della concreta responsabilità 
ministeriale37. 

Ebbene, come si è detto, anche tali prese di posizione sembrano aver accompagnato quella 
che, da parte di alcuni, è stata letta come una lenta ma progressiva trasformazione in via di 
prassi del ruolo del Capo dello Stato nell’evoluzione della forma di governo italiana, con parti-
colare riferimento alla strutturazione in senso bipolare del nostro sistema politico dovuta all’in-
troduzione di sistemi elettorali ad effetto maggioritario e all’insorgenza di ripetuti periodi di 
crisi politico-istituzionale negli ultimi anni, che hanno chiamato il Presidente della Repubblica 
a decisioni assai delicate e ad una evidente espansione delle sue prerogative38.

6. In conclusione. Una pagina (forse) ancora aperta: l’improcedibilità in pendenza di man-
dato
Da ultimo, la decisione affronta espressamente (ma forse non chiude) l’annosa questione 
della sorte del Capo dello Stato in relazione a reati extrafunzionali39. Dopo aver chiaramente 
ammesso che il profilo in questione risultava estraneo al conflitto in decisione, la Corte, 
però, entra nel merito della questione «in ragione della trattazione di tale argomento negli 
atti difensivi delle parti, le quali – anche per giungere ad opposte conclusioni – hanno rite-
nuto di collegare il problema dell’ammissibilità delle intercettazioni nei confronti del Presi-
dente della Repubblica a quello della sua soggezione alla giurisdizione penale»40.

Non un mero obiter dictum, però, ma un vero e proprio punto delle sue argomentazioni 
(anche se non troppo esteso). Cercando di dare risposta alla spinosa questione, la Corte 
ricorda che «è noto […] come questa Corte abbia stabilito che l’art. 90 della Costituzione 

36 Ma vedi, oltre, anche il riferimento alle attribuzioni del Capo dello Stato quale Presidente del 
Consiglio supremo di difesa e comandante delle Forze armate.

37 Sul punto, in particolare, si vedano le considerazioni di M.C. GRISOLIA, La sentenza della 
Corte costituzionale n. 1 del 2013, cit., passim.

38 Cfr. per tutti, C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica nel sistema bipolare: spunti dalla prassi 
più recente, in A. BARBERA, T. F. GIUPPONI (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, cit., 
in particolare p. 41 ss.

39 Sul quale, se si vuole, si rinvia a T.F. GIUPPONI, Le immunità della politica, cit., p. 361 ss.
40 Tuttavia, come dimostra la stessa giurisprudenza costituzionale, la non attinenza all’oggetto 

del giudizio di alcuni profili portati alla sua attenzione, lungi dal rappresentare motivo per una sorta 
di surplus di argomentazione “in negativo”, è di norma causa del loro “accantonamento” processuale 
(salvo che il Giudice costituzionale non voglia approfittare per ribadire ulteriori aspetti connessi alla 
questione principale).
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sancisce la irresponsabilità del Presidente – salve le ipotesi estreme dell’alto tradimento e 
dell’attentato alla Costituzione – solo per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. 
La medesima pronuncia ha concluso sul punto con chiarezza: è dunque necessario tenere 
ferma la distinzione fra atti e dichiarazioni inerenti all’esercizio delle funzioni, e atti e dichia-
razioni che, per non essere esplicazione di tali funzioni restano addebitabili, ove forieri di 
responsabilità, alla persona fisica del titolare della carica (sentenza n. 154 del 2004)». 

Tuttavia, forse consapevole della non risolutività della decisione richiamata e «allo scopo 
di fugare ogni ulteriore equivoco sul punto», la Corte afferma ora espressamente che «il 
Presidente, per eventuali reati commessi al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, è as-
soggettato alla medesima responsabilità penale che grava su tutti i cittadini. Ciò che invece 
non è ammissibile è l’utilizzazione di strumenti invasivi di ricerca della prova, quali sono le 
intercettazioni telefoniche, che finirebbero per coinvolgere, in modo inevitabile e indistinto, 
non solo le private conversazioni del Presidente, ma tutte le comunicazioni, comprese quelle 
necessarie per lo svolgimento delle sue essenziali funzioni istituzionali, per le quali, giova 
ripeterlo, si determina un intreccio continuo tra aspetti personali e funzionali, non preventi-
vabile, e quindi non calcolabile ex ante da parte delle autorità che compiono le indagini. In 
tali frangenti, la ricerca della prova riguardo ad eventuali reati extrafunzionali deve avvenire 
con mezzi diversi (documenti, testimonianze ed altro), tali da non arrecare una lesione alla 
sfera di comunicazione costituzionalmente protetta del Presidente».

In realtà, come abbiamo già visto, la sent. n. 154 del 2004 (relativa alle note “esterna-
zioni” del Presidente Cossiga) non sembrava affatto aver affrontato espressamente la que-
stione dell’eventuale garanzia di improcedibilità dell’azione penale in pendenza del mandato 
presidenziale, tanto da aver spinto (allora) la Corte ad affermare che «non viene qui in con-
siderazione il diverso e discusso problema degli eventuali limiti alla procedibilità dei giudizi 
(in particolare penali) nei confronti della persona fisica del Capo dello Stato durante il man-
dato, limiti che, anche se sussistessero, non varrebbero, appunto, se non fino alla cessazione 
della carica. Qui si discute invece dei limiti della responsabilità, che come tali valgono allo 
stesso modo sia durante il mandato presidenziale, sia, per gli atti compiuti durante il man-
dato, dopo la sua scadenza».

In ogni caso, anche successivamente alle specificazioni della Corte, rimane un dubbio. 
Se, come appare del tutto convincente, la Corte ravvisa nel nostro sistema costituzionale un 
principio volto alla tutela della riservatezza delle comunicazioni presidenziali, come evitare 
che eventuali procedimenti penali attivati nei sui confronti non ne rappresentino un’inevi-
tabile lesione? In questo senso, anche il riferimento a prove testimoniali o documentali non 
appare risolutivo, perché anche attraverso tali strumenti (sicuramente, in via diretta, non 
lesivi della riservatezza delle comunicazioni presidenziali) potrebbe comunque aversi una 
intrusione, seppure indiretta o per interposta persona, nella sfera di prerogativa del Capo 
dello Stato41.

41 È solo il caso di ricordare, infatti, che per atti extrafunzionali non si intendono solo, ratione tem-
poris, i comportamenti attuati prima dell’assunzione della carica presidenziale bensì, ratione materiae, 
anche gli atti compiuti dal Capo dello Stato in carica, ma del tutto estranei all’esercizio delle funzioni 
presidenziali. Quali, in quest’ultimo caso, le possibilità di procedere nei confronti del Presidente at-
traverso prove testimoniali o documentali senza, inevitabilmente, incidere indirettamente sulle sue 
prerogative? 
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Sul punto, quindi, anche alla luce dell’attuale presa di posizione della Corte costituzio-
nale, appare quanto mai necessaria un’assunzione di responsabilità del Parlamento, attra-
verso una specifica disciplina di natura costituzionale che affronti, risolvendolo una volta 
per tutti, il problema della sorte degli eventuali procedimenti penali attivati nei confronti 
del Capo dello Stato in carica per atti extrafunzionali, anche alla luce della necessità di indi-
viduare peculiari forme di tutela connesse alla natura monocratica dell’organo cui la stessa 
Corte riconosce, oggi, la delicatissima funzione di «magistratura di influenza».
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1.
Fra le manifestazioni criminose maggiormente lesive dell’odierna economia di mercato il 
riciclaggio di denaro proveniente da delitto spicca tanto per intrinseca pericolosità quanto 
per estensione e diffusione su scala locale e internazionale.

Tentando di prevenire e controllare il fenomeno, la comunità internazionale ha progres-
sivamente introdotto una copiosa normazione amministrativa e regolamentare cui il diritto 
penale ha immediatamente fornito il necessario pendant repressivo. Tuttavia è un fatto diffi-
cilmente contestabile che, almeno in Italia, tale novellazione abbia a lungo mancato di susci-
tare il necessario livello di approfondimento su alcuni aspetti cruciali della materia. Spicca, 
fra tutti, il problema dell’autoriciclaggio. Infatti, l’istituto in parola tocca trasversalmente 
molti di quei principi che aspirano a fondare un moderno diritto penale costituzionalmente 
orientato.

Lo scopo che quest’analisi si pone è pertanto quello di proporre in sintesi una chiave di let-
tura comparata e transnazionale in grado di gettare nuova luce su un’eventuale introduzione 
dell’autoriciclaggio nell’ordinamento italiano. Il campo d’analisi comparativa sarà ristretto 
a tre ordinamenti: gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito e l’Italia. L’utilità della scelta è 
evidente: mentre in Italia ormai si è di fronte a un vero e proprio privilegium, negli altri due 
ordinamenti tale reato è pacificamente ammesso. Indubbiamente, la più profonda conoscenza 
ottenuta attraverso la comparazione potrà rendere auspicabile una sintesi che «favorirebbe», 
per utilizzare il Faiella, «un modello di disciplina lungamente più efficace ed evoluto» (S. FA-
IELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Milano, 2009, p. 8).

Il lavoro si svilupperà dunque in due momenti. In una prima fase, de iure condito, si ana-
lizzerà il diritto per come si presenta allo stato attuale, seguendo un percorso argomentativo 
di marca internazionalistica e comparatistica. In limine sarà invece adottata una prospettiva 
d’analisi mirante all’eventuale fondazione di nuovo diritto, ossia all’opportunità, de iure con-
dendo, di espungere il privilegio di autoriciclaggio dal sistema penale italiano.

L’AUTORICICLAGGIO NEGLI ORDINAMENTI 
ANGLOAMERICANI. UN’ANALISI COMPARATA 
SULLE PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO NEL 
SISTEMA PENALE ITALIANO*

Paolo Vincenzo Tonini

* Tesi di laurea in diritto penale, relatore Nicola Mazzacuva corso di laurea magistrale, anno accademi-
co 2011-2012, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna
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2.
In linea generale, si vede bene come il processo di criminalizzazione internazionale abbia se-
guito un arco che, dai primi sforzi iniziati negli Stati Uniti (con il Bank Secrecy Act del 1970), 
ha catalizzato poi il dibattito dell’agenda internazionale per precipitare successivamente nelle 
singole giurisdizioni statali. È anche possibile affermare che le varie legislazioni nazionali si 
sarebbero dovute approssimare attraverso i seguenti meccanismi giuridici: (a) diritto inter-
nazionale pattizio; (b) documenti autorevoli, ancorché non vincolanti, emessi da istituzioni 
e agenzie internazionali (soft law); (c) diritto dell’Unione Europea.

Tuttavia questo processo di armonizzazione si scontrò ben presto da un lato con il (pur af-
fievolito) caposaldo del principio di riserva di legge parlamentare in materia penale, dall’altro 
con le forti perplessità insite nell’attribuzione de facto competenze penali all’Unione Eu-
ropea. 

Fu dunque il foro intergovernativo quello in cui la sostanza degli standard internazionali 
antiriciclaggio venne individuata. Il diritto dell’Unione Europea e la soft law si limitarono 
unicamente specificare e porre ulteriore forza normativa su degli obblighi di criminalizza-
zione il cui contenuto sostantivo era già stato aliunde determinato. Si ricorderanno a questo 
proposito le fondamentali convenzioni parafate a Vienna nel 1988 (contro il Traffico Illecito 
di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope), a Strasburgo nel 1990 (sul Riciclaggio, la Ricerca, il 
Sequestro e la Confisca dei Proventi di Reato) e a Palermo nel 2000 (contro il Crimine Or-
ganizzato Transnazionale). Per quanto concerne specificamente l’oggetto d’analisi, i risultati 
di questo processo furono duplici. Infatti, se da un lato venne imposta su tutti gli stati parte 
una generale obbligazione volta alla criminalizzazione di condotte comprendenti, in re ipsa, 
l’autoriciclaggio, dall’altra se ne prevedeva in via eccezionale l’esclusione solo quando “prin-
cipi fondamentali di diritto interno” impongano che i reati di riciclaggio “non si applichino 
alla persona che ha commesso il reato base” (così l’Art. 6(2)(e) della Convenzione di Pa-
lermo). Ora, appare chiaro che la definizione di “principi fondamentali” risulta cruciale per 
comprendere se incomba su uno stato l’obbligo di introdurre la fattispecie di autoriciclaggio. 
Il Gruppo d’Azione Finanziaria d’Intervento (GAFI), principale istituzione intergovernativa 
in materia, ha proposto un’articolata definizione, con lo scopo di ridurre la portata del di-
sposto (altrimenti vera e propria leerformel). Da questo autorevole documento si comprende 
come i succitati principles siano i «fondamentali principi di diritto sui quali gli ordinamenti 
giuridici nazionali si basano e che formano il quadro normativo all’interno del quale le legi-
slazioni nazionali sono promulgate ed i poteri esercitati. Questi principi fondamentali sono 
normalmente contenuti o comunque espressi da Costituzioni nazionali o documenti di pari 
valore, o attraverso decisioni delle Corti di più alto grado aventi la capacità di fornire inter-
pretazioni o decisioni vincolanti sulla legislazione nazionale […]» (così in Financial Action 
Task Force, 2012, Recommendations, pp. 116-117). 

Interessante, a conclusione di questo breve excursus sullo stato dell’arte a livello interna-
zionale, l’intenzione più volte espressa dalla Commissione Europea di revisionare il quadro 
di direttive antiriciclaggio (a oggi ancora espresso dalla Dir. 2005/60/EC) includendovi un 
espresso obbligo di criminalizzazione dell’autoriciclaggio. Sebbene a tale intenzione, manife-
stata in sede consultiva, non abbia poi fatto seguito alcun disposto concreto all’interno della 
nuova proposta di direttiva (attualmente all’esame di Consiglio e Parlamento), stupisce che 
il governo italiano, interrogato in merito, abbia apertamente supportato la necessità dell’at-
tribuzione di un’espressa competenza penale all’Unione al fine di introdurre in via generale 
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il reato de quo, (materiale ed informazioni reperibili al http://ec.europa.eu/internal_market/
company/financial-crime/index_en.htm – ultimo accesso 25 marzo 2013).

3.
Venendo dunque allo studio del caso statunitense, la normativa penale antiriciclaggio è an-
cora contenuta negli emendamenti allo United States Code (sorta di collectio di atti del 
Congresso e giurisprudenza federale) effettuati dal Money Laundering Control Act nel 1986. 
In dettaglio, ci si riferisce ai paragrafi 18 USC 1956, rubricato “laundering of monetary in-
struments” poi diviso in tre sottosezioni, e 18 USC 1957, rubricato “transactions in criminally 
derived property – money spending”. Ebbene, da uno studio dei caratteri strutturali e delle 
condotte materiali dei disposti in commento emerge con chiarezza che, in assenza di una 
clausola di riserva espressa o di altre cause di non punibilità, le varie condotte di riciclaggio 
saranno senza dubbio applicabili anche a chi abbia in primo luogo commesso il reato pre-
supposto. 

Questa mancanza (che pure non ha mancato di suscitare obiezioni critiche in un primo 
momento), ha permesso a una giurisprudenza oltremodo rigoristica di applicare indiscrimi-
natamente una pena supplementare per autoriciclaggio ogniqualvolta il carico probatorio 
fosse sufficientemente circostanziato, con poche remore di tipo garantistico. Oggi, la pro-
babilità di una duplice e consecutiva condanna per riciclaggio sul medesimo soggetto che 
perpetrò il reato base è praticamente certa. È stato anzi scoperto che «la stragrande mag-
gioranza degli individui condannati per aver violato la normativa federale antiriciclaggio 
furono anche condannati per almeno una delle tipologie di condotte antigiuridiche spe-
cificate nella succitata normativa [… e anche ] nel minuscolo numero di casi […] dove [il 
riciclaggio] costituisce l’unica fattispecie contestata, tale imputazione per riciclaggio può ben 
consistere in un surrogato per un reato base la cui individuazione è stata impossibilitata in 
sede processuale» (Così M.-F. CUÉLLAR, The Tenuous Relationship Between the Fight Against 
Money-laundering and the Disruption of Criminal Finance, in Journal of Criminal Law and 
Criminology, 2003, vol. 93, 2-3, pp. 406-407) .

In altri termini, lungi dal portare sotto lo spettro della sanzione penale i white collars o, 
meglio, lungi dal proteggere l’economia legittima da potenti infiltrazioni di proventi del 
crimine organizzato transnazionale, la giurisprudenza ha rivolto le fattispecie di riciclaggio 
su se stesse, sviluppando una sorta di détournement per cui ha supportato un «più elevato 
livello di potere e discrezionalità nello sviluppo delle indagini e nell’accusa in giudizio» e, di 
conseguenza, ha aumentato sistematicamente il livello di deterrenza offerto dalla sanzione 
penale (così in M.-F. CUÉLLAR, The Tenuous Relationship..., cit., p. 410).

4.
In Inghilterra, invece, i reati di riciclaggio, introdotti dal Parlamento in modo alluvionale 
a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, non comprendevano ab antiquo il caso di 
autoriciclaggio. Anzi, sulla base della precedente esperienza, desunta dal divieto di autoricet-
tazione, si postulava il privilegium per espressa disposizione legislativa. Su queste premesse 
le prime tipologie di riciclaggio erano state introdotte alla 24 del Drug Trafficking Offences 
Act 1986 costruendo le condotte tipiche in modo da escludere espressamente il soggetto at-
tivo del reato presupposto. Nondimeno, a seguito della ratifica della convenzione di Vienna 
maturò il convincimento che pendesse sul governo inglese un’obbligazione internazionale 
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volta all’introduzione dell’autoriciclaggio, in assenza di contrarie prescrizioni di carattere co-
stituzionale. Di conseguenza, il 5 aprile 1990 venne promulgata il Criminal Justice (Interna-
tional Co-operation) Act che riformulava le fattispecie per introdurre l’autoriciclaggio expressis 
verbis. La storia dimostra come da quel momento l’autoriciclaggio sia stato coerentemente e 
costantemente mantenuto in tutti i successivi sforzi legislativi fino a essere armonicamente 
incorporato alla sezione 327(1) del Proceeds of Crime Act (POCA) 2002.

L’evoluzione normativa è poi proseguita in una coerente linea giurisprudenziale che ha 
integrato le previsioni statutarie in tutti i casi in cui vi sia coincidenza soggettiva fra chi abbia 
commesso il reato base e chi, poi, ne abbia riciclato i proventi. Appare chiaro, infatti, come 
l’incidenza di un doppio carico penale potrebbe apparire sproporzionata in casi in cui la 
lesione al bene giuridico presupposto o le condotte di riciclaggio non superi una certa soglia 
di “materialità”. 

La più recente pietra miliare in tema è stata Regina v Greaves and others. In quell’occa-
sione la Corte sostenne, inter alia, che «(a) i reati previsti dalle sezioni 327 – 329 [del POCA 
2002] sono fattispecie penali indipendenti e separate dai reati presupposto. (b) Quando 
il soggetto attivo del reato presupposto non coincide con chi ha posto in essere la succes-
siva condotta di riciclaggio, le rispettive posizioni, in termini di responsabilità penale, sono 
più chiare rispetto al caso in cui vi sia coincidenza soggettiva, ossia autoriciclaggio […] in 
quest’ultimo caso, se la condotta che sostanzia la violazione del POCA in fatto non aggiunge 
nessun ulteriore elemento di riprovevolezza, da un punto di vista sostanziale, all’antigiuri-
dicità della condotta coinvolta nell’infrazione primaria, non ci dovrà essere alcuna aggiunta 
di pena. Una persona, infatti, non deve essere punita due volte per la stessa condotta. […] 
(d) quando, invece, la condotta che sostanzia la violazione del POCA aggiunge, in concreto, 
elementi di riprovevolezza tali da far apparire inappropriato il quantum di pena irrogabile 
per il reato presupposto, la somministrazione di un carico penale ulteriore sarà appropriata» 
([2010] EWCA Crim 709 p. 10). 

Seguendo questa fondamentale massima si è voluto imporre un freno sostanziale alle 
attitudini prosecutorie e liberticide insite nelle previsioni dell’autoriciclaggio.

5.
Fra i pochi Paesi che ancora non hanno introdotto l’autoriciclaggio, l’Italia si presta ad essere 
considerata come un vero e proprio caso di scuola per analizzare gli ostacoli che hanno ral-
lentato il già discusso processo transnazionale di criminalizzazione. 

Come è noto, per espungere il privilegium, e dunque adeguare l’ordinamento agli standard 
internazionali, basterebbe prima facie l’abrogazione della nota clausola di riserva espressa in 
principio all’art. 648-bis c.p. In realtà, la questione è molto più complessa poiché se da un 
lato il privilegio mina alla base la funzione general-preventiva della pena e riduce il livello 
di protezione garantita all’economia legale, dall’altro una sua eliminazione disattenta o fret-
tolosa potrebbe causare un vulnus profondo proprio a quei principi garantistici di cui una 
dottrina del diritto penale costituzionalmente orientata vorrebbe farsi garante.

Tuttavia, prima di interrogarsi sul come conciliare intenti garantistici e necessità di pena, 
è necessario comprendere se l’obbligazione internazionale volta all’introduzione dell’auto-
riciclaggio possa essere esclusa attraverso una qualche forma di “principio fondamentale” 
secondo lo schema generale adombrato sub.1. A questo proposito, si può dimostrare che, 
tranne il discusso principio del ne bis in idem sostanziale, le ragioni individuate a preclusione 
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dell’autoriciclaggio non sarebbero conferenti in materia. E anche nel caso del ne bis in idem 
sostanziale, si potrebbe proporre un’interpretazione volta a rivedere tale principio nell’ottica 
transnazionale qui mantenuta. 

In mancanza di fundamental principles l’introduzione dell’autoriciclaggio sarebbe dove-
rosa, conformemente ai noti impegni internazionali. Di seguito pertanto si analizzeranno gli 
estremi dogmatici delle principali argomentazioni sviluppate a difesa del privilegium. 

A. Riciclaggio e ricettazione: la ricezione da se stessi.
Scontando il riciclaggio, per com’è stato introdotto nell’ordinamento italiano, una sto-

rica vicinanza alle fattispecie di ricettazione e favoreggiamento reale, le quali presuppongo 
in qualche misura la ricezione delle proprietà oggetto del reato presupposto, fu sostenuto 
un improprio parallelismo fra condotte ex artt. 648 e 648-bis c.p. per cui anche nel caso di 
riciclaggio non si sarebbe potuto ricevere da se stessi (essendo l’autore dell’illecito penale 
primigenio possessore mala fides dei proventi).

Tuttavia, ogni parallelismo fra il reato di ricettazione e quello di riciclaggio, per quanto 
riguarda tanto il problema dell’auto-acquisto quanto quello dell’auto-ricezione, risulta as-
sorbito sol che si analizzino più da vicino gli elementi tipici della condotta ex 648-bis c.p. 
Infatti, nel fatto tipico di riciclaggio non c’è traccia di alcun requisito che imponga al rici-
clatore di acquistare, ricevere od occultare alcunché, come invece ex art. 648 c.p. Così argo-
mentando, risultano inoltre assorbiti tutti i dubbi nascenti dalla vexata quaestio sulla natura 
del possesso in diritto penale (a ben vedere infatti l’art. 648-bis fa riferimento unicamente 
ad un processo subito dai proventi per mano del soggetto attivo non interrogandosi su chi 
li possegga e come).

B. Ne bis in idem sostanziale e autofavoreggiamento non punibile.
Una peculiare applicazione della dottrina del ne bis in idem sostanziale è, come si sa, il 

trattamento penale dato alle condotte accessorie o agli eventi posti in essere post factum: se 
l’offensività e la riprovevolezza della condotta successiva possono dirsi già comprese nei più 
alti livelli edittali di pena per il reato presupposto, quella condotta successiva non dovrebbe 
meritare alcuna pena addizionale.

Tuttavia, il principio in esame non è scevro da criticità ed è possibile dimostrare, con la 
brachilogia imposta dai limiti dell’esposizione, che l’applicazione della teoria in commento 
al caso di autoriciclaggio è, in punto di diritto, alquanto discutibile. 

Infatti, giacché: (a) la teoria del ne bis in idem sostanziale non è ancorabile in maniera ge-
nerale ad alcun disposto normativo codicistico (per non dire costituzionale), ma è di elabora-
zione prettamente dottrinale; (b) tale teoria, pur essendo presente nell’ordinamento penale, 
non è incontestata da dottrina e giurisprudenza, ponendo seri dubbi sulla sua compatibilità 
col superiore principio di legalità; (c) la giurisprudenza della Suprema Corte che pure ha 
accolto questa elaborazione in casi diversi dal riciclaggio non è in grado, entro i parametri 
costituzionali di riferimento, di imporre precedenti vincolanti e di stabilire nuovo diritto di 
valore generale avendo valore meramente nomofilattico, 

allora ne consegue che con estrema difficoltà il ne bis in idem sostanziale può essere con-
siderato uno dei «principi fondamentali del diritto interno» di valore para-costituzionale 
prima enunciati dal diritto pattizio e poi circostanziati dal GAFI. 

Poiché solo tali principi rappresenterebbero l’argine legittimo alla mancata criminalizza-
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zione dell’autoriciclaggio negli ordinamenti interni, l’Italia sarebbe violerebbe qui la norma-
tiva internazionale. 

Ma quand’anche il ne bis in idem sostanziale fosse incluso nel novero dei principi fonda-
mentali, si potrebbe a ben vedere argomentare come segue.

Giacché: (a) l’evoluzione politica e giuridica delle fattispecie di riciclaggio ha mutato in 
modo radicale le rationes legis che sottostavano alle originali tipologie criminali, causando 
una mutazione tanto dei beni giuridici astrattamente tutelati dalla norma quanto delle fi-
nalità di politica criminale; (b) la comparatio compendiaria fra il riciclaggio e le fattispecie 
cugine di ricettazione e favoreggiamento è sempre più difficile da sostenere. 

Allora ne segue di necessità che la dottrina del ne bis in idem sostanziale non può essere 
applicata alle tipologie di riciclaggio. In altri termini, pur essendo un principio fondamen-
tale non troverebbe applicazione al caso di specie e non precluderebbe l’introduzione della 
nuova fattispecie. E questo per una considerazione molto semplice: è cambiato il quadro 
giuridico-valoriale di riferimento ai beni tutelati, manca cioè quell’eadem ratio normativo-
sociale necessaria all’applicabilità del principio.

Sotto la medesima scure argomentativa cade poi il solo apparentemente diverso prin-
cipio dell’auto-favoreggiamento non punibile, in realtà espressione peculiare del ne bis in 
idem sostanziale ed utilizzato per evitare che le condotte poste in essere dal reo per sfuggire 
all’apprensione o per mettere al sicuro i proventi possano tradursi in un indiscriminato e 
sistematico aumento di penalità nel sistema 

C. Nemo tenetur se detegere.
L’ultimo argomento che viene di solito sollevato al fine di giustificare il privilegium è 

il diritto (costituzionale, ex artt. 24, comma 2 e 27, comma 2 Cost. ) dell’imputato a non 
rispondere durante lo svolgimento del procedimento penale nei suoi confronti. 

Tuttavia è necessario considerare che mentre il principio in parola riguarderebbe il cuore 
della responsabilità penale dell’imputato, l’autoriciclaggio si occuperebbe del processo de-
cettivo applicato ai proventi del reato. In altri termini, l’ordinamento giuridico non po-
trebbe criminalizzare il silenzio dell’imputato o addirittura le dichiarazioni eventualmente 
reticenti o fuorvianti date allo scopo di assicurarsi l’impunità. Al contrario, nulla osterebbe 
alla criminalizzazione dell’autoriciclaggio, qualora tali dichiarazioni riguardassero il processo 
decettivo applicato a proventi e non direttamente riguardante la responsabilità penale per 
il reato presupposto. Di conseguenza, potrebbe ben accadere che l’imputato non si dichiari 
colpevole per il reato presupposto. Nondimeno, qualora egli tenti comunque di nascondere 
o contraffare l’origine dei proventi durante qualsiasi procedimento penale nulla esclude, in 
punto di diritto, un ulteriore capo d’imputazione per auto-riciclaggio.

6.
Come si è avuto modo di adombrare supra, non vi sono ragioni contingenti né di pratica né 
di dogmatica in grado di salvare il privilegium di autoriciclaggio dagli obblighi internazionali 
incombenti sull’ordinamento italiano.

Infatti, come la pratica dei Paesi di common law dimostra ampiamente, codificare il rici-
claggio senza prevedere l’autoriciclaggio significa dotare il diritto penale di un’arma spuntata, 
solo teoricamente in grado di affrontare le finalità per cui era stata forgiata. La rinuncia, in 
parte consapevole, dell’ordinamento a punire le condotte successive di riciclaggio è tanto più 
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allarmante quanto più ci si rende conto che sono proprio gli attori “primigeni” a minacciare, 
in modo diffuso, l’economia reale, infiltrandovi i proventi delle loro attività criminali.  

Detto questo, stupisce la decennale apatia del legislatore italiano in materia. In attesa di 
conoscere le determinazioni della nuova Legislatura in merito, questo breve capitolo conclu-
sivo vuole terminare con una proposta de iure condendo che possa tanto sussumere e tenere in 
considerazione le esigenze di pena manifestate dall’ordinamento internazionale quanto mi-
tigare i rischi di una sproporzionata immissione di pena nel sistema. È proprio attraverso il 
confronto fra le esperienze statunitensi, inglesi e italiane che possono essere tratti utili spunti 
per eliminare la clausola di riserva ex 648-bis, prevedendo al contempo degli argini di ragio-
nevolezza che possano frenare la potestà punitiva quando manifestamente irragionevole.

A questo proposito, riprendendo l’approccio di diritto pretorio stabilito nel Regno Unito 
nel landmark case Regina v Greaves and others, il nuovo art. 648-bis potrebbe essere ristrut-
turato come segue:
648 bis Riciclaggio. 

«Fuori dei casi di concorso nel reato, [C]hiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in 
modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione 
da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

Nei casi preveduti dal precedente comma la punibilità è esclusa qualora le condotte descritte 
siano poste in essere dall’autore del delitto presupposto ed il fatto risulti, per natura, specie, mezzi, 
modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno, di lieve entità. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 

stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648».
In questo modo, l’inserimento di un nuovo comma secondo, che “sostanzializza” l’ap-

proccio casistico della common law (con una formulazione più vicina alla sistematica penale 
nostrana) dovrebbe poter impedire l’intervento della norma penale nei casi di manifesta 
irragionevolezza, evitando lo svilupparsi di una giurisprudenza a tratti estremista come nel 
caso nordamericano.
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