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1. Premessa 

In una delle ultime scene del film che Marco Risi ha dedicato nel 1991 alla strage 

di Ustica, il protagonista – un giornalista che ha dedicato molti anni della sua carriera 

(e della sua vita) a diradare la fitta coltre di mistero che avvolge quella tragedia (figura 

ritagliata su quella “reale” di Andrea Purgatori, sceneggiatore del film) – raccoglie dal-

la viva voce di un altro personaggio la seguente dichiarazione (che dà titolo al film): 

«Un momento, un momento. Un momento. Dopo anni e anni, per la prima volta, uno 

squarcio si apre in questo muro di omertà, in questo muro di gomma». 

L’immagine del “muro di gomma” – un muro che, di fronte ai tentativi di in-

crinarlo o abbatterlo, non mostra incrinature, scalfitture o segni, ma riacquista la sua 

forma originaria (come se nulla fosse accaduto) – restituisce, con efficace plasticità, i 

contorni di un fenomeno che ha attraversato (inquinandola) una buona parte della 

storia repubblicana italiana. Il riferimento è, anzitutto (ma non solo), a quelle diffu-

se, se non sistematiche attività di inquinamento probatorio e di deviazione delle in-

dagini per gravi episodi criminosi che hanno dato vita alla c.d. “strategia della ten-

 
 Testo della relazione al convegno “The Wall. Storie di muri, tra passato e presente” (Giornate in-

ternazionali di studio a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino), organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina (4, 5 e 6 Novembre 2019), destinato alla 

pubblicazione in AA.VV., “The Wall. Storie di muri, tra passato e presente”, a cura di D. Novarese e 

V. Calabrò, Napoli, 2021. 
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sione” 1 (fenomeno che, a sua volta, si inserisce storicamente nel contesto della guer-

ra fredda e della politica dei c.d. “blocchi contrapposti”).  

Mettendo da canto – come ovvio – ogni pretesa di esaustività, mi limito ad alcu-

ni esempi (peraltro assai noti), avendo cura di selezionarli tra quelli in cui la presenza 

di interferenze indebite nel regolare svolgimento delle indagini penali costituisce non 

solo un sospetto o il risultato di (più o meno accurate) indagini storiche o giornalisti-

che, ma emerge come “verità processuale”.  In questo modo ci si dovrebbe mettere al 

riparo dall’accusa di cedere alle lusinghe della dietrologia o del complottismo2.  

Si consideri, innanzi tutto, la strage alla Banca Nazionale dell’agricoltura di 

Piazza Fontana a Milano del 12 settembre 1969. Nelle ore immediatamente successi-

ve allo scoppio dell’ordigno esplosivo, l’Ufficio affari riservati (nella persona di Fede-

rico Umberto D’Amato, un funzionario di quest’ufficio, poco dopo soppresso) provò 

ad indirizzare le indagini verso la pista anarchica, fornendo informazioni false agli 

organi inquirenti3. 

Un secondo caso riguarda proprio la strage di Ustica del 27 giugno 1980. 

Dell’esistenza di depistaggi (reticenze e false testimonianza di militari) dà conto la 

sentenza della Corte di Cassazione del 2013 in tema di risarcimento danni per il fal-

limento della compagnia aerea Itavia4. 

Infine, nella sentenza della Corte di Assise di Roma (4 settembre 1985) a carico 

di alcuni funzionari (infedeli) del SISMI (Pietro Musumeci e altri, in concorso col 

deceduto generale Sansovito) per fatti connessi alla strage  della stazione di Bologna 

del 2 agosto 1980, si legge come «la diacronica ricostruzione dei fatti basata su prove 

 
1 Espressione coniata dal settimanale inglese The Observer, nel dicembre 1969, per indicare la 

strategia eversiva basata principalmente su una serie preordinata e ben congegnata di atti terroristici, 

volti a creare in Italia uno stato di tensione e una paura diffusa nella popolazione, tali da far giustifica-

re o addirittura auspicare svolte di tipo autoritario. In argomento, per esempio, M. DONDI, L’eco del 
boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974, 5a edizione, Bari-Roma, 2015. 

2 Parla esplicitamente di «pensiero “complottista”» con riferimento alla scelta di potenziare 

l’intervento repressivo nei confronti del fenomeno del depistaggio, G. INSOLERA, Punire il depistaggio. 
Prime incomplete riflessioni: la situazione è disperata e seria, in Parola alla difesa, 1/2016, 59. 

3 Nella vasta letteratura su questa vicenda, si segnalano, per tutti, E. BRUTI LIBERATI, La magistra-
tura milanese e le prime indagini sulla strage di Piazza Fontana, in www.sistemapenale.it, 18 aprile 

2020; B. TOBAGI, Piazza Fontana. Il processo impossibile, Milano, 2019; E. DEAGLIO, La bomba, Mila-

no, 2019. 
4 Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23933, in Foro it., 2013, I, 3419 ss., con nota di M. MANEN-

TI, Il punto sulle vertenze risarcitorie conseguenti al disastro di Ustica: «Ritiene questa Corte che ele-

mento risolutore della controversia sia l’accertamento in fatto, operato nei pregressi gradi di merito ed 

oramai non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della sussistenza di un’attività di depi-

staggio». 

http://www.sistemapenale.it/
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documentali e testimoniali e sulle dichiarazioni degli stessi imputati fa emergere una 

macchinazione sconvolgente che ha obiettivamente depistato le indagini»5.  

 

 

2. La proiezione offensiva del depistaggio come fenomeno criminale 

Come emerge dagli esempi appena ricordati, il fenomeno ha assunto – di volta in 

volta – forme diverse, ma tutte convergenti verso un medesimo risultato: ostacolare (se 

non addirittura impedire) la ricerca delle responsabilità (penali e non solo penali: pen-

so, per esempio, a quelle politiche) rispetto a fatti particolarmente gravi per la stessa 

tenuta del nostro sistema democratico. Ciò produce, in primo luogo un effetto diretto: 

si impedisce l’accertamento della “verità” con riferimento a quello specifico episodio e 

quindi si frustra la legittima aspirazione alla giustizia di quanti sono stati direttamente 

o indirettamente vittima di questi gravi episodi. A questo se ne affianca un altro, indi-

retto, ma non meno destabilizzante: evidenziando un’incapacità dello Stato di fare luce 

al suo interno sulle responsabilità per questi comportamenti, si finisce col minare la fi-

ducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni repubblicane.  

Su questo duplice risultato si appunta l’altrettanto duplice interesse del penali-

sta: il primo, di natura processuale, guarda al depistaggio come ostacolo 

all’accertamento della verità processuale e si interroga sugli strumenti più idonei a 

rimuoverlo; il secondo attiene al depistaggio come fenomeno offensivo di beni giuri-

dici e all’individuazione delle modalità della sua repressione. 

È proprio su questo secondo profilo che ci si concentrerà nel prosieguo della 

trattazione. Basti intanto osservare come a essere leso sia il corretto funzionamento 

della giustizia e del processo, esposto al rischio di compromissioni derivanti da talu-

ne condotte di soggetti qualificati6. Proprio la particolare “provenienza” del depistag-

gio, però, ne arricchisce la dimensione offensiva con il riferimento a «quel particola-

re rapporto di fiducia, affidamento e fedeltà che lega i pubblici agenti 

all’ordinamento dei pubblici poteri»7; rapporto che, a sua volta, non rileva in sé, ma 

in quanto legato alla particolare posizione occupata dal soggetto, che lo rende desti-

 
5 Corte Assise Roma, 4 settembre 1985, n. 45, in https://www.stragi.it/depistaggi1 . 
6 V. MAIELLO, Dietro l’esigenza di una nuova tipicità criminosa le insidie del diritto penale simbo-

lico, in www.lalegislazionepenale.eu, 11 novembre 2016, 5. 
7 V. SANTORO, Alcune considerazioni sul nuovo reato di “frode in processo e depistaggio” (art. 375 

c.p., l. 11 luglio 2016, n. 133), in Arch. pen., n. 3/2016, 6. 

https://www.stragi.it/depistaggi1
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natario di ulteriori attribuzioni e doveri rispetto ad uno svolgimento imparziale 

dell’attività amministrativa connessa all’esercizio della funzione giudiziaria8. 

 

 

3. La legge 11 luglio 2016, n. 133: un esempio di uso simbolico del diritto penale? 

Con la legge 11 luglio 2016, n. 133 – approvata al termine di un cammino par-

lamentare lungo e complesso – il “depistaggio” fa il suo ingresso nel linguaggio del 

legislatore, e in particolare nella rubrica del nuovo art. 375 c.p. («Frode in processo 

penale e depistaggio»)9. Tale disposizione incrimina e punisce (con la reclusione da 

tre a otto anni) – secondo il modello del reato di pericolo concreto10 – «il pubblico 

ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o svia-

re un’indagine o un processo penale: 

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle 

cose o delle persone connessi al reato; 

b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire infor-

mazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in 

tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito».   

Non è certo un caso se al ritardo del legislatore si sia posto rimedio su impulso 

dell’on. Paolo Bolognesi, che ha dedicato gran parte della sua vita – come membro, pri-

ma, e come presidente, poi (dal 1996), dell’Associazione tra i familiari delle vittime della 

 
8 A. ALBERICO, Frode in processo penale e depistaggio, Roma, 2018, 113. In una prospettiva più 

ampia, sul significato costituzionale del “vincolo di fedeltà”, S. PRISCO, Fedeltà alla Repubblica e obie-
zione di coscienza: una riflessione sullo stato “laico”, Napoli, 1986, e A. MORELLI, I paradossi della fe-
deltà alla Repubblica, Milano, 2013. 

9 In argomento, oltre ai lavori citati nelle note precedenti, P. PISA, Il “nuovo” reato di depistaggio, in 

Dir. pen. proc., 2016, 1265 ss.; M. RONCO, Reato di frode in processo penale e depistaggio, in Quotidiano 
giuridico, 20 luglio 2016; B. ROMANO, L’introduzione del reato di frode in processo penale e depistaggio 
nella legge 133 del 2016, in www.ilpenalista.it, 27 luglio 2016; I. MARCHI, Frode in processo penale e 
depistaggio, in AA.VV., Reati contro l’amministrazione della giustizia, a cura di G. Fornasari-S. Rionda-

to, Torino, 2017, 144 ss.; F. DONELLI, Una prima lettura della legge n. 133 del 2016: la nuova fattispecie 
di frode e depistaggio nel procedimento penale e le altre modifiche al Titolo III, Libro II del codice pe-
nale, in Studium iuris, 2017, 139 ss.; G. CERAMI, Frode e depistaggio in processo penale, in Dig. disc. 
pen., Agg., Torino, 2018; E. DINACCI, Frode in processo penale e depistaggio, in Diritto online. Appro-
fondimenti Enciclopedici, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma, 2017; V.N. D’ASCOLA, Il reato di 
frode in processo penale e depistaggio, in, Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, 

a cura di A. Fiorella, Torino, 2019, 712 ss.; M.A. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e depi-
staggio tra funzione simbolica e giusto processo, Torino, 2020. 

10 L’effettivo verificarsi del risultato cui era diretto lo sviamento delle indagini è irrilevante ai fini 

della sussistenza del reato. 

http://www.ilpenalista.it/
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strage di Bologna – alla lotta per abbattere (o almeno incrinare) quel muro di gomma 

che come detto è stato frapposto all’acquisizione della verità (processuale e non solo). 

Non sarebbe del tutto corretto affermare che il nuovo delitto colmi un preesi-

stente “vuoto di tutela”, atteso che la gran parte delle condotte ivi contemplate ri-

produce i contenuti di altri delitti posti a tutela dell’amministrazione della giustizia 

avuto riguardo tanto alla dimensione della law in rule, quanto alla dimensione della 

law in action.  

Con riferimento a quest’ultima, basti pensare alle false dichiarazioni rese alla 

polizia giudiziaria nel corso delle indagini: non menzionate espressamente da alcuna 

norma incriminatrice, eppure ricondotte da un costante indirizzo giurisprudenziale 

all’ambito di applicazione del reato di Favoreggiamento personale11. Tale orienta-

mento era stato pienamente avallato dalla Corte costituzionale12, trovando, poi, una 

indiretta conferma a livello legislativo nell’estensione della ritrattazione al favoreg-

giamento personale ad opera della l. n. 94 del 200913. Nel fare riferimento alle false o 

reticenti informazioni fornite alla polizia giudiziaria, peraltro, il nuovo art. 375 c.p. 

non è privo di significato: offre ulteriore copertura legislativa ad un orientamento 

che, per quanto consolidato, non aveva mancato di suscitare in una parte della dot-

trina14 perplessità, che devono ormai ritenersi del tutto superate.   

A fronte di tali considerazioni, sarebbe forte la tentazione di ascrivere 

l’intervento di cui qui si discute al diffuso (quanto criticato) fenomeno del c.d. “dirit-

to penale simbolico”15. 

Questa espressione merita qualche precisazione. Che il diritto penale assolva 

anche a una funzione simbolica pare un dato innegabile. Se è vero che la pena deve 

tendere alla rieducazione del condannato, altrettanto vero è che la rieducazione pre-

suppone l’educazione, che – a sua volta – si realizza attraverso il messaggio pedagogi-

co insito già nella minaccia della sanzione penale, prima ancora che nella sua concre-

 
11 In argomento, anche per ulteriori riferimenti, A. MENGHINI, Favoreggiamento personale, in 

AA.VV., Reati contro l’amministrazione della giustizia, cit., 223 ss. 
12 Corte Cost. 12 novembre 1996, n. 416, in Cass. pen., 1997, 954 ss., e Corte Cost., 22 marzo 1999, 

n. 101, in Dir. pen. proc., 1999, 982. 
13 In argomento, A. PECCIOLI, La riforma dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Dir. 

pen. proc., 2009, 1340 ss.; F. SIRACUSANO, Si estende l’area dei reati presupposto della ritrattazione: 
l’art. 1, n. 6, della l. n. 94 del 15 luglio 2009, in Cass. pen., 2011, 3255 ss.; G. AMARELLI, La ritrattazio-
ne del favoreggiamento-mendacio: prime applicazioni del nuovo art. 376 c.p., in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2012, 727 ss.  

14 D. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale, Milano, 1984, 173 ss.; 

G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2012, 411.  
15 S. BONINI, La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018. 
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ta applicazione. Censurabili non sono tanto gli effetti simbolici connessi all’uso del 

diritto penale e a esso – nei termini suddetti – coessenziali, quanto le distorsioni del-

la dimensione simbolica del diritto penale; distorsioni che sacrificano sull’altare delle 

funzioni espressive, le insopprimibili (per un diritto penale che aspiri a definirsi “li-

berale”) funzioni strumentali connesse alla tutela di beni giuridici meritevoli e biso-

gnosi di pena. In questa prospettiva, un diritto penale “esclusivamente” simbolico 

«prescinde da una valutazione della necessità di tutela, sia in termini di bisogno, sia 

in termini di proporzionalità e di adeguatezza»16.   

Tra queste possibili distorsioni, due meritano particolare considerazione.  

In primis, del tutto inaccettabile è servirsi dello strumento penalistico per vei-

colare messaggi in contrasto con l’assetto dei valori costituzionali. In questo caso, a 

essere messo in discussione è lo stesso paradigma del reato come fatto offensivo di 

beni giuridici. La versione costituzionalmente orientata di questo modello se, da un 

lato, non limita la legittimazione del ricorso alla pena alla sola tutela dei beni espres-

samente elencati dalla Carta costituzionale, dall’altro, vieta di offrire protezione a 

beni che siano (anche solo implicitamente) incompatibili con essa. 

In secondo luogo, parimenti inammissibile è l’introduzione di norme a ineffetti-

vità disnomica, norme penali simboliche “compromesso”, «emanate per accontentare 

l’opinione pubblica, sensibilizzatasi circa l’opportunità di tutelare certi beni giuridici 

di rilevanza collettiva…ma strutturate dal legislatore in modo tale da preservare di fat-

to i destinatari della norma da effettivi rischi di criminalizzazione in concreto»17. In 

buona sostanza, si tratta di norme penali che “per definizione” non sono tenute a con-

seguire lo scopo in esse manifesto, norme che recano in sé il germe della loro paralisi. 

Il risultato è che la norma penale finisce col produrre «un effetto ipnotico di rassicura-

zione e una valorizzazione del bene giuridico più declamata che concreta»18. 

Il “nuovo” art. 375 c.p. non è riconducibile ad alcuna di suddette ipotesi; né pa-

re riprodurre il paradigma – evocato in dottrina19 – della «costruzione di fattispecie-

doppione», norme incriminatrici ostentate come imprescindibili, ma che in realtà, 

rispetto a quelle già vigenti, non offrono prospettive di sostanziale miglioramento in 

termini di efficacia preventiva, di tutela del bene giuridico e, soprattutto, di certezza 

della pena. 

 
16 C.E. PALIERO, L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in Criminalia, 

2012, 111. 
17 C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 439. 
18 S. BONINI, La funzione simbolica, cit., 114. 
19 S. BONINI, La funzione simbolica, cit., 109 ss. 
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Sanzionando autonomamente condotte, sì già punite dall’ordinamento, ma ora 

qualificate dalla posizione soggettiva dell’autore e dal dolo specifico di “impedire, 

ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale”, oltre che più severamente re-

presse, il legislatore ha inteso richiamare l’attenzione (dei destinatari specifici della 

norma, ma anche dell’opinione pubblica in generale) sulla particolare gravità di certi 

comportamenti; e lo ha fatto ponendo rimedio ad una lacuna (in termini di effettivi-

tà) del sistema di tutela penale dell’attività giudiziaria, che – come detto – aveva da 

tempo dovuto fare i conti con la propria inadeguata capacità di reazione a fronte di 

aggressioni (ostruzionistiche e/o fraudolente) consumate proprio da quei soggetti cui 

è istituzionalmente affidata la strategia di law enforcement20. 

Per riprendere l’immagine che fa da fil rouge a questo convegno, il legislatore 

ha voluto con più efficacia punire (e in questo modo prevenire) l’erezione di “muri” 

che si oppongano alla ricerca della verità. 

 

 

4. Le criticità del delitto di «Frode in processo penale e depistaggio»: profili generali  

Se il messaggio che il legislatore voleva trasmettere è condivisibile e apprezza-

bile nei suoi obiettivi, certo è che avrebbe potuto esprimerlo in maniera un po’ meno 

ambigua, invece di adottare un testo che rischia di tradire – sotto diversi punti di vi-

sta – la ratio ispiratrice della riforma.  

Non è certo questa la sede per ripercorrere analiticamente le cadenze (e le in-

congruenze) di una disposizione piuttosto complessa e articolata. Basti limitarsi ad al-

cune notazioni (necessariamente) cursorie sui profili più marcatamente problematici. 

Innanzi tutto, la struttura complessiva della disposizione: il “nuovo” art. 375 

c.p. consta di ben nove commi, dai contenuti alquanto eterogenei, oltre che di non 

sempre nitida intellegibilità.  

Ora, quando le imprescindibili istanze di precisione della norma penale non 

riescono a coniugarsi con la non meno importante esigenza di limpidezza e sintetici-

 
20 Condivide questa valutazione V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 5. Del resto, come emerge dalla 

Relazione di accompagnamento alla p.d.l. C 559, presentata alla Camera dei Deputati il 27 marzo 

2013, a firma Bolognesi e altri, i proponenti erano perfettamente consapevoli che le condotte di depi-

staggio poste in essere nel corso della storia repubblicana fossero già penalmente rilevanti, ma sottoli-

neavano come «a queste condotte – inqualificabili per gravità politica e morale – non hanno mai cor-

risposto sanzioni adeguate, limitandosi l’ordinamento a prevedere (...) i reati di falsa testimonianza, 

omissione o soppressione di atti d'ufficio, senza evidenziare le conseguenze che tali condotte hanno 

sul piano penale e della (ricerca della) verità».  
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tà del testo, il rischio di un’eterogenesi dei fini è sempre in agguato: una previsione 

eccessivamente analitica, casistica – in una sola parola “elefantiaca”21 – rischia di mi-

nare la piena comprensione dei contenuti del precetto e di «compromettere la net-

tezza del messaggio di orientamento culturale sotteso alla norma incriminatrice»22  

Un rischio reso ancora più concreto dall’impiego di un linguaggio non sempre preci-

so e appropriato23. 

Vero che la lingua del diritto penale, più che ogni altra lingua giuridica, pre-

senta una spiccata propensione all’impiego di metafore e una naturale tendenza 

all’uso di un linguaggio plastico e immaginifico. E tuttavia questa peculiare cifra co-

municativa – intimamente connessa alla funzione pedagogica e d’ingegneria sociale 

riconosciuta e assegnata a questo ramo dell’ordinamento giuridico –, non è priva di 

insidie ermeneutiche24 e può essere adottata con una certa disinvoltura, tutt’al più, 

dalla prassi; al contrario, la lingua del testo normativo non può che essere altamente 

specialistica, «intessuta da figure tecniche»25, in modo da tradurre in forme rispettose 

dei principi cardine del diritto penale (legalità, tassatività, determinatezza) le molte-

plici e variabili manifestazioni dei fatti offensivi di beni giuridici. 

 

 

4.1 - La limitata efficacia selettiva del dolo specifico di «impedire, ostacolare o sviare 

un’indagine o un processo penale» 

Né questo timore sembra destinato a sopirsi se lo sguardo del giurista si sposta 

dall’analisi della forma dell’intervento legislativo a quella dei suoi contenuti.  

Suscita perplessità, innanzi tutto, la mancanza di qualsivoglia tipo di filtro in 

 
21 G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, 

72. Così, già, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 126. 
22 G. DE VERO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2020, 209. Nello stesso senso, F. 

MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2019, 66, che sottolinea come l’eccessiva fram-

mentazione del profilo descrittivo di una certa tipologia criminosa rischia di far disperdere il senso 

unitario del divieto. 
23 Può forse risultare eccessivo parlare di «macelleria del lessico giuridico» (così, G. INSOLERA, Pu-

nire il depistaggio, cit., 61), ma è innegabile che il linguaggio utilizzato sembri più consono ad una 

fiction poliziesca che ad una norma incriminatrice. Del resto, la stessa nozione di “depistaggio” risulta 

«intrinsecamente porosa e sovradeterminata»: V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 4. 
24 G. MANNOZZI, Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini 

e lingua giuridica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1438, osserva come le metafore possano non essere 

neutre nella loro capacità evocativa, finendo talvolta con il «“mascherare” realtà virtuali tali da distor-

cere persino la funzione conoscitiva del linguaggio giuridico». 
25 F. CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Roma-Bari, 1981, 48. 
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relazione alla tipologia dei reati sui quali si proiettano le condotte di depistaggio ma-

teriale e morale: una scelta che – specie se letta in combinato con lo spettro (almeno 

apparentemente) ampio dei potenziali soggetti attivi – rischia di dilatare oltre misura 

l’ambito applicativo della norma, tradendone (o quanto mento svilendone) la ratio 

politico-criminale. 

L’art. 375 c.p., infatti, fa riferimento ad attività di orientamento “ad altri fini” 

dell’attività investigativa avente a oggetto qualsiasi illecito penale. In questo modo si 

attrae nell’alveo della tipicità un ventaglio di condotte ampio e variegato, inclusivo 

tanto dei depistaggi indirizzati ad occultare le responsabilità degli uomini dello Stato 

per destabilizzare l’ordine democratico e la pace pubblica (tanto più inquietanti se 

ascrivibili a contesti di servizi segreti deviati o gruppi criminali infiltrati nelle istitu-

zioni), quanto altre condotte di sviamento investigativo riportabili a reati di esigua 

portata offensiva (ivi comprese contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria). 

È come se nel corso del dibattito parlamentare, tutto concentrato sull’obiettivo 

di reprimere i primi, si sia trascurata o sottovalutata la possibilità che la norma esita-

ta avrebbe potuto colpire anche i secondi26. Con conseguenze fortemente censurabili: 

non solo si pongono sullo stesso piano condotte connotate da disvalore assai diverso 

(con buona pace del principio di proporzione); ma si svilisce la nozione di “depistag-

gio” facendo perdere di vista quale sia la sua reale natura e il suo significato offensivo 

(peculiare rispetto ad una generica aggressione al bene dell’amministrazione della 

giustizia). 

Un più ragionevole punto di equilibrio avrebbe potuto trovarsi limitando 

l’ambito di applicazione del nuovo reato alle condotte di sviamento delle indagini re-

lative a un catalogo di reati inclusivo non solo di quelli contro l’ordine pubblico e la 

personalità dello Stato27, ma anche di altri reati contro la persona commessi con abu-

 
26 V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 4, vi legge una certa “malafede”: l’impostazione del dibattito 

avrebbe fornito un clima di legittimazione e razionalità politico-criminale favorevole a consentire 

l’adozione di una norma di portata onnicomprensiva. Francamente un simile sospetto appare un po’ 

eccessivo. 
27 Nell’originaria p.d.l. C 559 (v. supra nota 20) la rilevanza dei fatti di depistaggio era limitata a «i 

reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli artt. 285 e 422, i reati 
previsti dall’art. 416-bis, dall’art. 74 del t.u. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 1 della l. 25 
gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico 
o biologico»; un catalogo che, nella versione definitiva del provvedimento, è in buona parte confluito 

nella previsione dell’art. 275, co. 3, che prevede un significativo innalzamento dei limiti edittali di 

pena per i fatti di depistaggio commessi «in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli 
artt. 270, 270 bis, 276, 280, 280 bis, 283, 284, 285, 289 bis, 304, 305, 306, 416 bis, 416 ter e 422 o i reati 
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so di autorità (omicidi, lesioni, tortura,...); reati – questi ultimi – rispetto ai quali il 

dato storico e criminologico testimonia la non sporadica ricorrenza di episodi di de-

pistaggio. La recente vicenda di Stefano Cucchi e i fatti avvenuti in occasione del G8 

di Genova del 2001 sono solo alcuni esempi, sia pure particolarmente significativi.  

Con riferimento ai fatti di Genova, in particolare, la Corte EDU nel condanna-

re ripetutamente il nostro Paese per violazione dell’art. 3 CEDU, ha fatto leva non 

solo (o non tanto) sull’assenza di una previsione penale ad hoc per la tortura (lacuna 

colmata, in qualche modo, con l’introduzione dell’art. 613 bis c.p.), quanto 

sull’incapacità di applicare efficacemente le norme vigenti per punire i responsabili 

degli abusi commessi in occasione di quella manifestazione; incapacità legata anche a 

riscontrate attività di ostacolo alle indagini28. È vero che la «mancata cooperazione 

della polizia italiana con le autorità inquirenti nell’identificazione degli agenti e de-

gli ufficiali che materialmente hanno eseguito le violenze»29 non ha la pregnanza dei 

depistaggi relativi alla stagione stragista degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, ma è 

indubbio che si ascriva ad un quadro criminologico omogeneo: l’autorità che fa scu-

do a sé medesima, che erige un “muro di gomma” a difesa dei propri abusi.  

 

 

4.2 - La selezione dei soggetti attivi 

Le suddette perplessità sono destinate ad acuirsi se si considera la parimenti 

generica selezione dei possibili autori del reato.  

Vero che il delitto introdotto all’art. 375 c.p. si struttura come un reato pro-

prio, nel quale il soggetto attivo è identificato nel pubblico ufficiale o nell’incaricato 

di pubblico servizio; e tuttavia, il fatto che non si specifichi (espressamente) che la 

punibilità debba limitarsi ai fatti commessi nell’esercizio delle funzioni o del servizio 

potrebbe prestare il fianco al rischio d’incontrollate dilatazioni dell’ambito applicati-

vo della norma incriminatrice. 

 
previsti dall’art. 2 della l. 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi 
o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.». 

28 Vi allude, per esempio, Corte EDU, sent. 26 ottobre 2017, Azzolina e altri c. Italia, in 

www.penalecontemporaneo.it , 16 novembre 2017, con nota di F. CANCELLARO, A Bolzaneto e ad Asti 
fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all’Italia per violazione dell’art. 3 
CEDU. 

29 Corte EDU, sent. 7 aprile 2015, Cestaro v. Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 27 aprile 

2015, con nota di F. CASSIBBA, Violato il divieto di tortura: condannata l’Italia per i fatti della scuola 
“Diaz-Pertini”. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Il tenore letterale della disposizione potrebbe, in effetti, indurre a ritenere che 

ad assumere esclusiva rilevanza sia il puro e semplice possesso della qualifica, con asso-

luta indifferenza rispetto alle funzioni o ai poteri di cui questa sia espressione30. In 

molti altri casi, l’eccessiva genericità nell’individuazione della cerchia dei potenziali 

autori del reato è stata corretta o limitando la punibilità ai soli fatti commessi 

nell’esercizio delle funzioni o del servizio31 oppure individuando possibili sottoinsiemi 

della categoria dei pubblici agenti32. In ossequio al principio ubi lex voluit dixit, ubi 

noluit tacuit, il silenzio della disposizione sul punto potrebbe essere interpretato come 

segno della chiara volontà del legislatore di estendere l’ambito di applicazione della di-

sposizione a fatti privi di qualsivoglia collegamento col contesto dell’indagine o del 

processo penale sul quale sono destinati ad incidere33. A maggior ragione se si tiene 

conto del riferimento all’incaricato di un pubblico servizio, figura che di norma non 

ha un ruolo nelle indagini o nel processo. In conformità a questo orientamento, sareb-

be irrilevante la circostanza che il fatto sia commesso «in contesti di assoluta estraneità 

alla dimensione dei pubblici poteri e doveri»34. L’unica limitazione sembrerebbe legata 

all’esclusione di quanti acquistino la qualifica in via derivata e occasionale (periti, te-

stimoni) ai quali si continuerebbero ad applicare i previgenti delitti posti a tutela 

dell’amministrazione della giustizia35. Conformemente alla ratio legis, dovrebbe essere 

indispensabile che il soggetto agente appartenga agli apparati pubblici, con la conse-

guenza di essere legato da un particolare vincolo fiduciario all’amministrazione pub-

blica, non che si tratti di un cittadino qualunque, che assume la qualifica in maniera 

occasionale e che la perde con il compimento della specifica attività processuale cui è 

chiamato o, comunque, con la definizione del procedimento36. 

Se così fosse, però, il rischio sarebbe quello di una responsabilità di mera posi-

zione, della riesumazione degli antichi reati di infedeltà, che si appuntano solo sul 

possesso di una determinata qualifica riconnettendovi il dovere di astenersi da de-

terminati comportamenti. 

 
30 V. SANTORO, Alcune considerazioni, cit., 10. 
31 Così, per esempio, nel reato di Abuso di ufficio (art. 323 c.p.). 
32 Così nel reato di Indebita limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.) si identificano i destina-

tari del precetto coi soli pubblici ufficiali preposti o addetti a un istituto penitenziario.  
33 A. ALBERICO, Frode in processo penale e depistaggio, Roma, 2018, 157, osserva come un simile 

argomento, per quanto pregnante e formalmente ineccepibile, rischia di «“provare troppo” riponendo 

eccessiva fiducia nella consapevolezza dogmatica delle scelte del legislatore». 
34 V. SANTORO, Alcune considerazioni, cit., 10. 
35 V. SANTORO, Alcune considerazioni, cit., 9. 
36 G. CERAMI, Frode e depistaggio, cit. 
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Non è un caso che una delle prime decisioni giurisprudenziali abbia confermato i 

timori di un’eccessiva dilatazione dell’ambito soggettivo della norma incriminatrice.  

La vicenda vedeva protagonista un’appartenente alla polizia municipale, accusata 

di aver istigato alcuni suoi colleghi a rendere dichiarazioni mendaci in suo favore in 

un procedimento penale relativo a sue vicende personali; dichiarazioni (mendaci) 

aventi a oggetto circostanze la cui conoscenza non era stata certo acquisita nel corso 

dell’esercizio della funzione e che non aveva alcun nesso funzionale con la stessa. 

Molto opportunamente, la Corte di Cassazione37, investita della questione, la ha 

risolta nel senso che il reato di depistaggio si configura come reato proprio del pub-

blico ufficiale, o dell’incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica sia preesistente 

alle indagini e la cui attività sia in rapporto di connessione funzionale con 

l’accertamento che si assume inquinato, dovendo essere la condotta finalizzata 

all’alterazione dei dati, oggetto dell’indagine o del processo penale, da acquisire o dei 

quali il pubblico ufficiale sia venuto a conoscenza nell’esercizio della funzione. 

A sorreggere una tale lettura è non solo l’esame dei lavori preparatori e la rico-

struzione della voluntas legis, ma anche la necessità di giustificare razionalmente la 

sproporzione sanzionatoria tra il tipo d’autore incriminato dall’art. 375 c.p. e la classe 

dei possibili autori dei relativi reati comuni38. Del resto, la peculiare dimensione offen-

siva delle condotte considerate dall’art. 375 è legata alla loro provenienza da un sog-

getto che è parte essenziale del presidio pubblicistico di quotidiana legalità e che, con 

comportamenti agli antipodi dei propri doveri istituzionali, ha tradito sia i contingenti 

interessi di un determinato procedimento penale, sia il qualificato e differenziato vin-

colo fideistico con l’Amministrazione pubblica (e con i cittadini). Anche nella prospet-

tiva della prevenzione generale positiva c’è il rischio che si perda il senso dell’offesa e 

con esso la percezione di legittimità e giustizia della tutela, frustrando uno degli obiet-

tivi perseguiti dal legislatore con l’introduzione della disposizione qui considerata39.  

L’auspicio è, quindi, che l’orientamento proposto dalla Suprema Corte in que-

sta sua prima decisione si consolidi40. 

 
37 Cass. pen., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 24557, in Giur. it., 2018, 198 ss., con nota di A. ALBERICO, 

Connessione funzionale tra qualifica e illecito nel delitto di depistaggio, e in Cass. pen., 2017, 3638, 

con nota di R. CAPPITELLI, Il “nuovo” articolo 375 del codice penale al vaglio della Suprema Corte. 
38 A. ALBERICO, Connessione funzionale, cit., 202. Nello stesso senso V. MAIELLO, Dietro 

l’esigenza, cit., 8, secondo cui in una interpretazione estensiva della norma si rinvengono profili di 

dubbia legittimità costituzionale «argomentabili al metro dell’uguaglianza e della ragionevolezza poli-

tico-criminale». 
39 V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 8. 
40 Ritiene che la questione sia «destinata a rimanere aperta» G. OPPO, Il nuovo delitto, cit., 1405. 
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Lettura che – si badi – non è smentita dalla previsione del comma 7: «La pena 

di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato 

di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio». A dispetto della sua non 

felicissima formulazione, tale norma va intesa nel senso di pretendere la sussistenza 

di un nesso funzionalistico tra il fatto commesso e la qualifica in precedenza posse-

duta. Ciò in linea con quanto previsto dall’art. 360 c.p., disposizione rispetto alla 

quale quella appena citata rappresenterebbe un inutile doppione (inutile, ma non 

necessariamente innocuo, specie se non la si reinterpretasse nel senso che ho qui 

condiviso). 

 

 

5. Il “nuovo” art. 375 c.p. tra luci e ombre: un bilancio complessivamente positivo 

Il cahier de doléance potrebbe proseguire. Basti pensare – solo per citare un ul-

timo profilo oggetto di considerazione critica – alla fitta trama di previsioni destinate 

a incidere in melius o in peius sul trattamento sanzionatorio che ha fatto sorgere 

dubbi circa la corretta qualificazione giuridica (se ipotesi autonome o mere circo-

stanze). Non è però questa la sede per indugiare oltre sui profili critici della discipli-

na introdotta dalla l. n. 133 del 2016. Un’ulteriore ed eccessiva insistenza su questi 

ultimi, peraltro, rischierebbe di restituire un quadro a “tinte fosche” della novella 

che risulterebbe non del tutto fedele alla realtà del quadro normativo. 

Non mancano, infatti, nella disciplina di cui qui si discute, elementi da ascrive-

re a sicuro merito del legislatore. Bastino alcuni esempi. 

Innanzi tutto, la previsione – unitamente all’estensione dell’ambito di applica-

zione dell’art. 376 c.p. («Ritrattazione») alle ipotesi di depistaggio “dichiarativo” di 

cui all’art. 375, co. I, lett. a) –  di una disciplina premiale per le ipotesi di ravvedi-

mento operoso, che assicura una riduzione della pena dalla metà per colui che si 

adoperi «per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o del-

le prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ul-

teriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella 

ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e 

nell’individuazione degli autori». Chiaro l’intento del legislatore: incentivare com-

portamenti virtuosi post delictum da parte di chi ha commesso il fatto tipico, in mo-

do da rimuovere – per quanto possibile – gli effetti del depistaggio sul regolare svol-

gimento delle indagini e sull’esito dell’accertamento processuale. 

Da valutare positivamente è anche la scelta di includere nel campo di applica-
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zione del reato tanto il “depistaggio materiale”, quanto quello “dichiarativo”: si ricono-

sce, quindi, il carattere fraudolento di tutte quelle condotte le quali, pur non consi-

stendo in mutazioni visibili della realtà storica, oggettivamente idonee a trarre in in-

ganno il giudice (come richiesto dall’art. 374 c.p.), siano comunque idonee a depistare 

un’indagine o un processo penale, essendo il reato configurato anche solo in presenza 

di un depistaggio “verbale”, consistente in dichiarazioni false (affermare il falso o ne-

gare il vero) o in una condotta omissiva (tacere in tutto o in parte ciò che sa). 

Ancora: l’inserimento nell’art. 157, co. VI, c.p., cioè tra i reati per i quali si 

prevede il raddoppio dei termini di prescrizione; sintomo non solo del particolare di-

svalore che il legislatore riconosce a questo delitto41, ma anche della presa d’atto del-

le difficolta di emersione e di accertamento processuale che lo contraddistinguono42.   

Soprattutto apprezzabile è l’aver costruito il depistaggio come reato proprio. Pur 

attuando questa scelta in modo (come detto) quanto meno maldestro, il legislatore ha 

saputo resistere alla tentazione – pure emersa nel corso dei lavori preparatori – di “de-

gradare” il depistaggio a reato comune: soluzione che avrebbe tradito le finalità 

dell’intervento legislativo e depotenziato la dimensione simbolico-espressiva ad esso sot-

tesa. Inoltre, la costruzione del Depistaggio come reato proprio evita una eccessiva so-

vrapposizione della nuova fattispecie rispetto ai classici reati contro l’Amministrazione 

della Giustizia, che rimangono applicabili ai soggetti non qualificati43. 

Quello che si è provato a tracciare è un quadro fatto di luci e di ombre44.  

Verrebbe quasi da chiedersi se le criticità e le incongruenze evidenziate siano 

dovute a difetto di tecnica legislativa o se non siano imputabili ad un difetto di visio-

ne politica. 

Anche a non voler sottovalutare la sciatteria e la progressiva involuzione del 

nostro legislatore, la seconda ipotesi risulta essere la più verosimile. E torna qui, par-

ticolarmente calzante, il paragone con il travagliato iter che ha portato 

all’introduzione nel nostro ordinamento del reato di Tortura, un percorso ostacolato 

oltre che da evidenti resistenze politiche, anche dalla difficoltà di sciogliere taluni 

 
41 V. MAIELLO, Dietro l’esigenza, cit., 6. 
42 Critico anche su questa scelta, G. INSOLERA, Punire il depistaggio, cit., 59, secondo cui interveni-

re con regimi differenziati sarebbe una sorta di “clausola di stile” figlia di «questi tempi calamitosi per 

il diritto penale liberale». Ora, che il diritto penale liberale non viva un momento felice è un dato di 

assoluta evidenza; nondimeno – come detto – nel caso di specie la scelta di aumentare i termini di 

prescrizione non appare priva di razionalità. 
43 P. PISA, Il “nuovo” reato, cit., 1276. 
44 Condivide questa valutazione P. PISA, Il “nuovo” reato, cit., 1281. 
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nodi difficilmente districabili in punto di costruzione di una norma incriminatrice 

ad hoc45.  

All’indomani dell’entrata in vigore della l. 133 del 2016, un autorevole com-

mentatore ha scritto che la stessa fosse «utile a stigmatizzare più le condotte del pas-

sato, piuttosto che a punirne di attuali o di future»46. 

È una valutazione che non pare pienamente condivisibile. Ora – come valeva 

per analoghe considerazioni emerse nel dibattito che ha accompagnato l’entrata in 

vigore dell’art. 613 bis c.p.– non pare il caso di cedere a facili indulgenzialismi o ad 

atteggiamenti autoassolutori: “muri di gomma” da squarciare ce ne sono ancora mol-

ti. A tal fine serve certamente un lavoro politico e culturale, ma anche il diritto pe-

nale (pur nella sua rozzezza) può contribuire ad abbreviare la strada che porta a so-

stituire questi muri impenetrabili con muri di vetro – per riprendere la metafora tu-

ratiana della casa di vetro (riferita alla Pubblica Amministrazione, ma valida estensi-

vamente per l’insieme degli apparati statuali)47 –, che, se non riescono a eliminare del 

tutto il confine tra autorità e cittadino, quanto meno lo rendano penetrabile allo 

sguardo indagatore dell’opinione pubblica e della magistratura (chiamata ad incana-

lare nel sistema istituzionale il bisogno di giustizia e di trasparenza che dall’opinione 

pubblica promana). 

  

 
45 Sia consentito il rinvio a E. LA ROSA, È giunto finalmente il momento dell’introduzione del reato 

di Tortura? Luci e ombre di un provvedimento da troppo tempo atteso (col rischio di un’ennesima oc-
casione mancata), in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, pp. 360-372. 

46 B. ROMANO, L’introduzione del reato, cit., 6. 
47 Immagine proposta da Filippo Turati in un intervento alla Camera dei Deputati nella seduta del 

17 giugno 1908 (Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, 17 giugno 1908, 22962, consulta-

bile su: https://storia.camera.it/regno/lavori/leg22/sed529.pdf ). 

https://storia.camera.it/regno/lavori/leg22/sed529.pdf

