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1. Il nuovo delitto e la ratio politico criminale 

Con la riforma del Codice Rosso si punisce quale autonomo titolo delittuoso la 

condotta di «chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali dalle quali derivano la de-

formazione o lo sfregio permanente del viso»1. Il Codice Rocco conosceva tale ipotesi 
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1 L. 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale ed altre 

disposizioni in materia di tutela della vittime di violenza domestica e di genere”, meglio conosciuta come 

“Codice rosso”, volendo, tramite ricorso a un lessico di matrice ospedaliera, evidenziare la necessità di un 

urgente intervento e di una corsia preferenziale per la tutela delle persone vulnerabili. Per un primo com-

mento della novella, VALSECCHI, “Codice rosso” e diritto penale sostanziale: le principali novità, in DPP, 

2020, 165 ss.; BASILE F., La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco al Codice Rosso, 

in DPU, 20 novembre 2019; BORASI, Prime considerazioni sul “codice rosso”, in Riv. Pen., 2019, 739 ss.; 

PIERDONATI, La tutela penale delle persone vulnerabili con particolare riferimento all’analisi della legge 
19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto “codice rosso”), in La Giustizia penale, 2020, 176 ss.; DE SANTIS, “Codice 
Rosso”. Le modifiche al codice penale, in Studium Iuris, 2020, 1 ss. Per un primo commento alla nuova 

previsione incriminatrice, si veda CASALNUOVO, COLELLA, Il nuovo reato di deformazione dell’aspetto 
della persona mediante lesioni permanenti al viso introdotto dal codice rosso, in Riv. Pen., 2019, 983 ss.; 

MANNA, La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice penale, codice rosso e principio di 
proporzione, in Arch. Pen. (online), 2020; LO MONTE, Il “nuovo” art. 583-quinquies c.p. (“deformazione 
dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”): l’ennesimo esempio di simbolismo re-
pressivo, in Leg. Pen. (online), 22 novembre 2019; PADOVANI, Lo sfregio, da aggravante a delitto, in CA-

DOPPI, VENEZIANI, ALDROVANDI, PUTINATI (a cura di), Legalità e diritto penale dell’economia. Studi in 
onore di Alessio Lanzi, a cura di, Roma, 2020, 246 ss.; GIRANI, Il fenomeno del vitriolage: da circostanza 

in disCrimen dal 27.1.2022
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come circostanza aggravante del delitto di lesioni personali, il Codice Rosso la tra-

sforma in un titolo autonomo delittuoso con un proprio e distinto trattamento sanzio-

natorio: con la previsione di una pena principale ad hoc2, di una pena accessoria per-

petua3, di circostanze aggravanti che possono implicare financo la irrogazione della 

pena dell'ergastolo quando dalla condotta incriminata derivi la morte della vittima4. 

La ratio della nuova previsione incriminatrice si rinviene tutta nella cronaca giu-

diziaria e in particolare deriva dal verificarsi di gravi fatti delittuosi consistiti nel co-

siddetto getto di acido sul viso della vittima con effetti di irrimediabile o difficilmente 

rimediabile compromissione dei lineamenti del viso o della sua stessa conformazione 

e quindi in definitiva della identità personale. La vittima della deformazione o dello 

sfregio permanente subisce un’offesa consistente in un grave danno alla salute sia fisica 

che psichica vedendo il proprio viso deformato o sfregiato e quindi irriconoscibile la 

propria persona a sé e al mondo con cui ella si relaziona quotidianamente5. Non a caso, 

 
aggravante a fattispecie autonoma di reato, in Penale. Diritto e procedura (in corso di pubblicazione); per 

un primo inquadramento, nella manualistica e nelle opere generali, FIANDACA, MUSCO, Diritto penale. 
Parte speciale. I delitti contro la persona, V ed., Bologna, 2020, 103 ss.; TORDINI CAGLI, sub art. 583-quin-
quies, in PADOVANI (a cura di), Codice penale, VII ed., Milano, 2019, 3710 ss.; utili indicazioni, per una 

prima lettura delle modifiche, si ricavano dalla CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL 

RUOLO, Relazione su “Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, 27 ottobre 

2019 (di seguito, per brevità, “Relazione del Massimario”), consultabile dal sito istituzionale della Corte 

(www.cortedicassazione.it); sulla previgente circostanza aggravante delle lesioni personali gravissime e 

sulle questioni connesse, si veda, principalmente, CRIMI, sub art. 583, in CADOPPI, CANESTRARI, VENEZIANI 

(diretto da), Codice penale, Torino, 2019, 2238 ss.; D’ANDRIA, sub art. 583, LATTANZI, LUPO (diretto da), 

Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Vol. VII, I delitti contro la persona, Libro II, Milano, 

2015, 106 ss.; nonché, MASERA, I delitti contro l’integrità fisica, in VIGANÒ, PIERGALLINI (a cura di), Reati 
contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 2011, 87 ss. 

2 “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio 
permanente del viso è punito con la reclusione da otto anni a quattordici anni” (art. 583-quinquies, co. 

1, c.p.).  
3 “La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del co-

dice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi 
ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno” (art. 583-quinquies, co. 2, c.p.) 

4 “La pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste 
dall’articolo 576, ed è aumentata di un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste 
dall’articolo 577 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona 
travisata o da più persone riunite” (art. 585, co. 1, c.p.); “Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto 
preveduto dall’articolo precedente è commesso [omicidio] (…) in occasione della commissione di ta-
luno dei delitti previsti dagli articoli (…) 583-quinquies” (art. 576, co. 1, n. 5, c.p.).  

5 In tale senso, autorevolmente, PADOVANI, op. cit., 247, “L’offesa che lo sfregio o la deformazione 
reca alla vittima supera i limiti dell’integrità fisica, per attingere alla sua personalità individuale. Inci-
dendo così violentemente sull’immagine di sé, che dei rapporti interpersonali costituisce un veicolo 
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prima della approvazione del testo della riforma, taluni avevano proposto di inserire 

nel Codice penale il delitto di omicidio di identità volendo, con termine indubbia-

mente enfatico, sottolineare l’effetto drammatico e irrimediabile per la vittima e lo 

scopo predominante la scelta del carnefice, ossia quello di annullare o mortificare la 

vittima quale mera res che siccome il reo non può più possedere - ad esempio per la 

conclusione di una relazione sentimentale - allora val la pena annientare6. In termini 

tecnici la ratio della nuova incriminazione avrebbe, per tanto, fondamento in un mag-

gior disvalore di evento e in particolare nella notevole gravità delle conseguenze oc-

corse alla vittima in termini di lesione del bene salute e del bene identità personale: la 

doppia offesa si porrebbe quindi a fondamento del severo trattamento sanzionatorio 

previsto con il Codice rosso7. 

 

 

2. Dalla aggravante al titolo autonomo di delitto. La mancata previsione della ipotesi 

colposa 

La deformazione o sfregio permanente del viso non rappresenta un novum del 

nostro ordinamento. Il Codice penale la conosceva quale ipotesi circostanziata del de-

litto di lesioni personali accanto alle ipotesi di lesioni gravissime consistenti, per esem-

pio, nella perdita di un arto o di un senso.  

Il Codice Rosso non ha quindi colmato alcuna lacuna del sistema ma ha voluto 

trasformare una circostanza in un titolo autonomo delittuoso ripetendo un modus pro-

cedendi in passato verificatosi con il furto in abitazione o con strappo e poi con il delitto 

di omicidio stradale, prima circostanze aggravanti del furto e del delitto di omicidio 

colposo poi reati autonomi8. Che si sia inteso procedere in tale senso è acclarato dalla 

 
essenziale, è la dignità stessa della persona a risultare compromessa”. Sotto i primi anni del codice Rocco 

la pratica si racconta diffusa, specie in alcune province e tra alcune classi della popolazione, per vendetta 

o per castigo, ma anche per amore “quasi allo scopo di meglio assicurarsi la persona che si vuol far 
propria” (Relazione al progetto di codice penale del 1889, citazione tratta da MANZINI, Trattato di diritto 
penale italiano, VIII, Torino, 1985, 262).  

6 Il volto distrutto e volutamente sfregiato della vittima, si legge nella relazione di accompagna-

mento alla proposta di introdurre il delitto di omicidio di identità, prodromo del delitto in commento, 

“ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e frutto o causa, sopra ogni cosa, della 
volontà violenta di restare unici padroni dell’io profondo della vittima che si sarebbe voluta possedere”, 

costringe la vittima “a un calvario psichico e medico (…) per riuscire a riottenere la parvenza di un 
volto” (Relazione al disegno di legge 2757 del 2017, consultabile su www.senato.it).  

7 Così, FIANDACA, MUSCO, op. cit., cit., 104. 
8 Pacifica la natura di reato autonomo, confermata senza rischio di smentita dalla contestuale abro-

gazione della precedente e corrispondente ipotesi aggravata di lesioni personali gravissime. In tal senso, 
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voluntas legis espressa univocamente nella relazione di accompagnamento al disegno di 

legge laddove si sottolinea come «la previsione di un nuovo reato è volta a reprimere 

più efficacemente i casi, tristemente noti e cagione di forte allarme sociale, di persone 

che sfregiano il volto del partner [...] ad esempio con l'uso di sostanze acide e corrosive». 

In tale senso - e tuttavia occorre evidenziare come la chiara intentio legis sarebbe co-

munque sufficiente a chiusura del discorso - indirizza poi la previsione di un articolato 

autonomo, la riformulazione del fatto tipico, la previsione di un apparato sanzionatorio 

ad hoc, in breve, la piena autonomia di disciplina dal delitto di lesioni personali9.  

La scelta operata - la trasformazione da ipotesi circostanziata a ipotesi autonoma 

- non è irrilevante in punto di disciplina applicabile alla ipotesi delittuosa in esame. 

Prima di tutto, il superamento della natura circostanziale esclude il rischio connesso 

e sotteso ai possibili esiti del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato da 

parte del giudice, ovverosia il rischio che una circostanza attenuante possa essere ri-

tenuta prevalente o equivalente alla aggravante in parola e quindi annullare i connessi 

effetti di aumento sanzionatorio finendo per tanto per applicare in caso di condanna 

una pena sproporzionata per difetto alla gravità del fatto commesso10. In effetti la pre-

cedente qualificazione quale circostanza aggravante, in caso di prevalenza di atte-

nuanti, avrebbe potuto implicare una cornice edittale con pena minima quattro mesi 

 
si veda, tra i primi commentatori, FIANDACA, MUSCO, op. cit., 104; TORDINI CAGLI, op. cit., 3711; PADO-

VANI, op. cit., 248. In tale senso anche la Relazione del Massimario: “Il legislatore, con modalità analoga 
a quella già precedentemente seguita in tema di omicidio stradale, trasforma in autonoma fattispecie di 
reato il fatto di lesione causativo della deformazione o dello sfregio permanente al viso (…)”. 

9 In dottrina si rinviene un annoso dibattito sulla individuazione dei criteri discretivi tra reato au-

tonomo e reato circostanziato, con particolare interesse alle differenze di disciplina in punto di indivi-

duazione della disciplina codicistica applicabile, quanto ai criteri di imputazione soggettiva, al giudizio 

di bilanciamento, alla decorrenza della prescrizione, alla individuazione del tempus e locus delicti. Al 

di là della manualistica, recentemente ripercorre il ricorrente dibattito giurisprudenziale in ordine alla 

individuazione di sicuri criteri di demarcazione: Cass., Sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982, in CED, n. 

273937. Vale la pena, tuttavia, evidenziare come, a dispetto dei numerosi criteri via via richiamati dalla 

giurisprudenza, non esistono criteri ontologici o strutturali che distinguano una fattispecie autonoma 

da una circostanziata, essendo la scelta puramente discrezionale e affidata al legislatore. Il problema, 

per tanto, si fa concreto e merita una maggiore trattazione allorquando la voluntas legis risulti equivoca 

imponendo in quel caso uno sforzo interpretativo volto a ricostruire per vie traverse la volontà nascosta 

o equivoca della legge.  
10 In tale senso, anche la Relazione del Massimario: “l’intervento in oggetto (…) intende offrire una 

risposta ispirata a maggiore rigore e, soprattutto, mira a frustrare il rischio di possibili attenuazioni 
sanzionatorie, conseguenti al meccanismo del bilanciamento delle circostanze, in una prospettiva di 
contenimento della discrezionalità del giudice”  
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di reclusione, pena massima due anni di reclusione11. In tale rischio riposa la ratio della 

scelta tecnica operata dal Codice rosso insieme alla previsione di una cornice edittale 

informata a un maggior rigore rispetto a quella prevista per le restanti ipotesi di lesioni 

gravissime quali la perdita di un arto o di senso.  

Tuttavia, la trasformazione in titolo autonomo delittuoso - insieme alla elimina-

zione della precedente ipotesi circostanziata - implica un secondo evidente effetto al 

quale, plausibilmente per fretta o per sciatteria normativa, non è stata prestata la do-

vuta attenzione in sede di redazione e approvazione della novella12. E invero la previ-

sione di un titolo delittuoso autonomo implica che i fatti descritti siano punibili solo 

a titolo di dolo, anche eventuale, ma non anche a titolo di colpa, salvo che vi sia una 

previsione espressa che la riforma non ha previsto, si direbbe non volutamente e ino-

pinatamente se si pensa alla ratio della riforma, ovverosia rafforzare i presidi a tutela 

delle persone deboli e non indubbiamente indebolirne la tutela rispetto al passato. In 

base alla precedente normativa, a mente della qualificazione come circostanza aggra-

vante delle lesioni personali, la deformazione o sfregio permanente del viso poteva 

essere punita a titolo di dolo o anche a titolo di colpa. E invero, in base ai criteri di 

imputazione delle circostanze aggravanti, «le circostanze che aggravano la pena sono 

valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute [dolo] ovvero ignorate per 

colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa» (articolo 59, comma 2, 

c.p., come riformato dalla Legge 19/1990). Viceversa, come si ricava dalla disciplina 

sui criteri di imputazione del reato [autonomo e non circostanziato] sappiamo che 

«nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l'ha 

commesso con dolo salvi i casi di delitto [...] colposo espressamente preveduti dalla 

legge» (art. 42, co. 2, c.p.). Il che implica come, allo stato attuale e rispetto alla previ-

sione precedente, si sia ridotto alle sole ipotesi dolose il campo della punibilità della 

condotta tipica di deformazione o sfregio permanente del viso, lasciando priva di una 

idonea tutela la vittima nei casi di sfregio o deformazione al viso dovuta a una grave 

imprudenza, negligenza o imperizia, specie nel settore medico chirurgico. Si tratta a 

 
11 Ipotizzando la sussistenza di una attenuante ad effetto comune - le attenuanti generiche, per 

esempio - e la prevalenza di queste sulla aggravante delle lesioni gravissime, la cornice edittale di par-

tenza per operare la commisurazione della pena non è quella prevista per le lesioni gravissime ma quella 

prevista per il delitto base di lesioni personali (sei mesi - tre anni di reclusione). Sulla cornice edittale 

del delitto base deve essere operata quindi la diminuzione per la circostanza attenuante ad effetto co-

mune ipotizzata fino a un terzo (nella diminuzione massima di un terzo, quindi: quattro mesi - due anni 

di reclusione).  
12 PADOVANI, op.cit., 249; MANNA, op. cit., 6. 
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ben vedere di un esito incoerente con la ratio di politica criminale voluta dal Codice 

Rosso - rafforzare la tutela - che ci consente di concludere che il deficit riscontrato sia 

frutto della fretta di provvedere e quindi di sciatteria normativa. Viceversa, questa 

volta in linea con la ratio politico criminale, il delitto viene strutturato come un reato 

causale puro. Punendo tutte le condotte che abbiano come effetto la produzione di 

lesioni personali consistenti nella deformazione o sfregio permanente della vittima 

senza che rilevino particolari modalità della azione o della omissione, il Codice rosso 

si fa espressione della volontà normativa di offrire la più ampia tutela ai beni giuridici 

offesi. In tale ottica la struttura del delitto in parola ricalca la struttura dei delitti di 

omicidio e in particolare dei delitti di lesioni personali tutti a forma libera, di evento, 

causali puri e punibili anche a titolo di colpa rendendo con ancora maggior forza evi-

dente il vulnus di tutela derivante dalla mancata previsione colposa. Il che non implica 

un mero rilievo critico di politica criminale ma rischia di tradursi in una grave e dif-

ficilmente ammissibile irragionevolezza nel sistema delle tutele penalistiche. E invero 

la irragionevolezza del sistema ossia la sproporzione per difetto che qui si intende de-

nunciare sta nella previsione di una tutela forte - punibilità per dolo e per colpa - per 

fatti dotati di disvalore minore - ipotesi di lesioni personali anche semplici, punite sia 

se volontarie sia se involontarie (art. 582, c.p. le lesioni dolose, art. 590, c.p., le lesioni 

colpose) - e di una tutela debole - punibilità per dolo ma non per colpa - per fatti dotati 

di disvalore maggiore - le lesioni personali con deformazione e sfregio permanente del 

viso (art. 583-quinquies, c.p.) - . Quella appena evidenziata - diversamente da quelle 

che saranno esposte appresso - rappresenta una irragionevolezza, tuttavia, non supe-

rabile se non tramite un intervento normativo. E invero come sappiamo, essendo ius 

receptum tratto dai principi fondanti del nostro diritto penale, la Corte costituzionale 

non sarebbe ammessa a intervenire in caso di riscontro di una irragionevolezza nor-

mativa qualora la propria decisione avrebbe effetti in malam partem, cioè, come in 

questo caso, estensivi della punibilità a ipotesi non previste dalla previsione normativa 

e quindi da presumersi non volute dal legislatore. In tale senso, nonostante si sia di-

nanzi a una evidente e irragionevole lacuna, un intervento che sancisca la incostitu-

zionalità della nuova previsione incriminatrice nella parte in cui non prevede la pu-

nibilità a titolo di colpa della condotta incriminata sarebbe comunque precluso alla 

Corte costituzionale stante il principio cardine della legalità penale, in specie della 

riserva assoluta di legge (articolo 25, comma 2, Cost.). 
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3. Il trattamento sanzionatorio. Simbolismo, sproporzione, irragionevolezza della 

pena principale ed accessoria 

In linea con la ratio di politica criminale è invece il trattamento sanzionatorio 

previsto dal Codice rosso per il delitto in parola. Viene aumentata la pena principale 

della reclusione - da otto a quattordici anni di reclusione in sostituzione della prece-

dente cornice da sei a dodici anni - e viene prevista la pena accessoria della interdi-

zione perpetua del condannato da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e 

alla amministrazione di sostegno.  

La scelta votata al rigore sanzionatorio trova plausibilmente fondamento in una 

sorta di simbolismo penale, ovverosia in quella logica di esasperato aumento delle cor-

nici edittali nella speranza di offrire una risposta alle istanze punitive provenienti dalla 

collettività e calmare il crescente allarme sociale13. Modus procedendi che, come la 

recente e infruttuosa esperienza dimostra, non implica alcun serio e concreto effetto 

positivo nella lotta al crimine per evidenti e ben noti argomenti che qui possiamo 

esporre solo in sintesi. In primo luogo, la efficacia del diritto penale non riposa nella 

durezza o severità ma nella certezza e prontezza della pena, come ci ricorda Cesare 

Beccaria nel libretto Dei delitti e delle pene14. In secondo luogo, il reo commette il 

delitto mosso da spinte emotivo passionali e per tanto irrazionali e non da calcoli arit-

metici sulla quantità della pena, ovverosia, con altre parole, non si muove calcolatrice 

alla mano e quindi nessuna funzione di deterrenza o di orientamento culturale può 

avere in linea di massima un aumento sanzionatorio, a fortiori quando opera su una 

pena - quale quella in precedenza prevista per le lesioni gravissime consistente nella 

 
13 In tale ottica, LO MONTE, op. cit., 19; MANNA, op. cit., 4; DE SANTIS, op. cit., 6-7. Così anche, 

espressamente, in sede di primo commento, VALSECCHI, op. cit., 171 : “l’impressione è che ci troviamo 
in presenza di un intervento normativo dettato principalmente dal desiderio del legislatore di intercet-
tare un sentimento collettivo di allarme suscitato da alcuni (certamente terribili, ma pur sempre nume-
ricamente circoscritti) fatti di cronaca (…) piuttosto che dalla reale necessità di rafforzare la risposta 
sanzionatoria dell’ordinamento rispetto a fatti già in precedenza annoverati fra le ipotesi più gravi di 
lesione personale”. 

14 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Edizione Feltrinelli, 1991, Milano, 77, cap. XVII: “(…) Uno dei 
più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse, e per conseguenza la 
vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un’utile virtù, dev’es-
sere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre 
una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; 
perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani (…); si vedano le 

ricerche sulla effettività della pena di PAGLIARO, Le indagini empiriche sulla prevenzione generale: una 
interpretazione dei risultati, in RIDPP, 1981, 447 ss. 
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reclusione dai sei ai dodici anni - evidentemente non di modesta entità15. Si potrebbe 

tuttavia replicare che il fatto di deformazione o sfregio permanente del viso, nelle va-

lutazioni insindacabili del riformatore, sia espressione di un forte disvalore sociale e 

quindi meriti esattamente quel nuovo e aggravato trattamento sanzionatorio. Tutta-

via, considerato che non esiste un calcolo mediante il quale individuare quale sia la 

pena esatta, la esattezza ovvero la proporzione della pena va verificata tentando di 

garantire che la qualità e quantità di pena corrisponda al grado di offesa e alla rilevanza 

del bene leso nella scala dei valori socialmente condivisi. Il diritto penale assolve a una 

funzione – anche - di orientamento culturale dei consociati di modo che la previsione 

di pene maggiori per fatti minori e la previsione di pene minori per fatti maggiori 

finisce con il sovvertire la scala dei valori condivisi e con il dar vita a un sistema del 

tutto arbitrario e irrazionale16. Breve. La scelta di che cosa punire e di come punire 

spetta alla politica, la quale tuttavia incontra un limite nella Costituzione, e in parti-

colare nei valori della ragionevolezza e della proporzione delle scelte assunte17. Sa-

rebbe irragionevole punire un omicidio con la pena della multa e un furto con la pena 

della reclusione non inferiore nel minimo a ventuno anni. Sarebbe irragionevole pu-

nire le lesioni personali colpose con la pena della reclusione fino a tre anni e le lesioni 

personali dolose con la pena della multa. Sarebbe irragionevole punire le lesioni per-

sonali dalle quali deriva la perdita di un arto con la reclusione e quelle dalle quali 

deriva la perdita di un senso con la multa. Si intende affermare il principio per cui la 

politica si muove in un campo di discrezionalità ma non di totale arbitrio, soggiace al 

limite della ragionevolezza delle scelte, a sua volta fondato sulla esatta percezione della 

 
15 In tale senso, anche MANNA, op. cit., 4. 
16 Così, in termini sovrapponibili, anche LO MONTE, op. cit., 21, il quale evidenzia come vi sia il 

rischio che la previsione di cornici edittali fuori da una logica di sistema possa produrre una percezione 

alterata nella collettività della scala dei valori socialmente condivisi e per ciò da tutelare con il diritto 

penale. 
17 Ex multis, Corte cost. 222 del 2018: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deter-

minazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservato alla discrezionalità 
del legislatore, in conformità a quanto stabilito dall’art. 25, secondo comma, Cost.; tuttavia, tale discre-
zionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che – 
in subiecta materia – è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate 
rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato. In tal caso, si profila infatti una violazione congiunta 
degli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come 
tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa” (in questi termini, senza 

alcuna pretesa di esaustività, significative sono le seguenti decisioni della Corte cost. 40 del 2019, 236 

del 2016, 148 del 2016, 5 del 2014, 68 del 2012, 341 del 1994, 50 del 1980). 
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rilevanza dei beni tutelati delle norme e dal grado di disvalore sotteso ai comporta-

menti presi in esame dalla legge in considerazione del fatto che razionalità vuole che 

siano puniti in modo uguale comportamenti che per disvalore sociale siano uguali o 

quantomeno assimilabili, e in modo diverso comportamenti che per disvalore sociale 

non siano collocabili sul medesimo piano. In tale ottica si potrebbe discutere della 

ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto per la deformazione o sfregio 

permanente del viso quale lesione personale gravissima. In particolare della scelta del 

Codice rosso di considerare la deformazione o sfregio permanente del viso ipotesi di 

lesione personale gravissima meritevole di un trattamento sanzionatorio maggior-

mente severo rispetto a quello previsto dal Codice penale per le lesioni personali gra-

vissime dalle quali derivi la perdita di un arto o di un senso, la malattia certamente o 

probabilmente insanabile, la perdita della capacità di procreare, ipotesi a dire il vero 

connotate da un notevole e non certo secondario disvalore sociale18. La perdita di un 

senso o di un arto può cambiare radicalmente la vita della vittima, la perdita di un 

organo può compromettere radicalmente la qualità della vita e che dire della perdita 

della capacità di procreare19. E tuttavia sebbene le lesioni gravissime pocanzi menzio-

nate implichino una grave offesa alla salute della vittima, la deformazione o sfregio 

permanente al viso implica un quid pluris, cioè la lesione della dignità, derivante dalla 

mortificazione o dallo snaturamento della identità personale e relazionale della vit-

tima: il che potrebbe offrire legittimazione al più severo trattamento sanzionatorio. 

Sul versante opposto, quello di una sproporzione per difetto del trattamento sanzio-

natorio previsto per il delitto in parola, evidenziamo come il Codice penale punisca il 

fatto di lesioni personali gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pub-

blico in occasione di manifestazioni sportive con la pena della reclusione da otto a 

sedici anni, ovverosia con una pena massima più alta di quella che il Codice rosso ha 

previsto per la deformazione o sfregio permanente del viso. Sarebbe ragionevole do-

mandarsi se una lesione della salute fisica o psichica con annientamento della identità 

di una persona debole sia meritevole di un trattamento meno severo di quello riservato 

alla lesione della salute fisica e psichica di un agente di pubblica sicurezza in servizio 

 
18 Scettici sul punto, MANNA, op. cit., 12; LO MONTE, op. cit., 20; VALSECCHI, op. cit., 171; CASAL-

NUOVO, COLELLA, op. cit., 984: “viene da chiedersi se la perdita dell’autosufficienza, il dipendere per il 
resto della vita da una sedia a rotelle, da un cane guida, da una bombola di ossigeno, siano per le vittime 
“meno gravi” della deturpazione del volto” o se le due ipotesi presentino lo stesso disvalore e per ciò 

richiedano un medesimo trattamento sanzionatorio. 
19 Per un approfondimento sulla casistica giurisprudenziale in ordine alla configurazione delle ipo-

tesi di lesioni gravissime, si veda, D’ANDRIA, op. cit., 117.  
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in occasione di manifestazioni sportive oppure se entrambe le condotte, notevolmente 

intrise di disvalore sociale, meritino un pari trattamento sanzionatorio20.  

Chiaro che in un campo rimesso alla voluntas legis, in teoria portatrice delle 

istanze del gruppo sociale di riferimento e dei valori condivisi in un dato momento 

storico, le nostre valutazioni non possono che offrire spunti di riflessione, indicare 

eventuali elementi che appaiono sistematicamente disarmonici, in particolare in un 

momento in cui sulla politica nazionale e internazionale soffia il vento del populismo 

che porta con sé il rischio di un uso arbitrario e sconsiderato della pena21. Il rischio è 

che talune anomale previsioni sanzionatorie, se non ben ponderate e ricavate dalla 

effettiva percezione del disvalore sociale, con la forza di orientamento culturale che 

la pena porta con sé, possa avere un effetto di sovvertimento della scala di valori che i 

consociati desumono dal rapporto tra quantità e qualità della pena e fatto incriminato. 

I rilievi sulla ragionevolezza della pena non sono materia estranea al sindacato della 

Corte costituzionale22. E invero da qualche tempo la Corte, con maggiore incidenza 

rispetto al passato, valuta la ragionevolezza delle scelte sanzionatorie avendo come 

parametro di riferimento il principio di proporzione e rieducazione del condannato. 

La pena, se sproporzionata alla gravità della offesa e quindi al quantum di colpevolezza 

del reo, persegue scopi di prevenzione generale rendendo la persona uno strumento 

di intimidazione collettiva; essa viene così percepita come ingiusta e genera nel con-

dannato sentimenti di insofferenza verso il sistema e quindi lo indispone al tratta-

mento rieducativo23. 

 
20 Si mostra perplesso, SEMINARA, Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la 

persona, in RIDPP, 2020, 446, evidenziando la assurdità che vien fuori dal confronto tra le due cornici 

edittali richiamate nel corpo del testo. 
21 La letteratura sul punto è ricchissima. Ci limitiamo per la autorevolezza della fonte e per la esau-

stività del quadro tracciato a rinviare alle note di PULITANÒ, Il penale tra teoria e politica, in Dir. Pen. 
Cont., Riv. Trim., 2020, 4, 1 ss. 

22 In materia di sindacato sulla proporzionalità della pena, per un quadro esaustivo esposto da una 

visuale ottimale in quanto interna alla Corte costituzionale, VIGANÒ, La proporzionalità della pena. 
Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021, membro della Corte costituzionale ed estensore 

di sentenze fondamentali sul punto, quali tra tutte, per la attinenza con il tema qui trattato, la sentenza 

n. 222 del 2018 in materia di pene accessorie fisse nel delitto di bancarotta fraudolenta.  
23 Turning points della svolta della giurisprudenza costituzionale: in particolare e senza alcuna pre-

tesa di esaustività, la sentenza che sanziona la illegittimità costituzionale della cornice edittale prevista 

per il delitto di alterazione di stato mediante falso documentale (art. 567, co.2, c.p.; Corte cost. 236 del 

2016); la sentenza che dichiara la illegittimità costituzionale della pena minima prevista per il delitto 

di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990; Corte cost. 40 del 2019); la 

sentenza che sancisce la incostituzionalità della pena accessoria fissa prevista per il delitto di bancarotta 

fraudolenta (art. 216, l. fall.; Corte cost. 222 del 2018); la sentenza che sancisce la incostituzionalità 
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La previsione sanzionatoria sulla pena principale consente qualche rilievo cri-

tico, opinabile alla luce delle diverse opinioni sulla politica criminale. La previsione 

sanzionatoria sulla pena accessoria, invece, consente di muovere un rilievo critico di 

maggiore consistenza in considerazione sia della tradizionale avversione dello studioso 

di diritto penale alle pene perpetue e alle pene fisse24, sia della recente ma in via di 

consolidamento presa di posizione della nostra Corte costituzionale25. Il Codice rosso 

ha previsto invero la pena accessoria della interdizione perpetua del condannato da 

qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela e alla amministrazione di sostegno. 

Ferma la pertinenza della sanzione prevista in funzione di allontanamento del con-

dannato dal bene giuridico che ha mostrato di non essere capace di rispettare, quel che 

si critica apertamente sta nella durata fissa e a fortiori nella perpetuità della pena pre-

vista. Il contrasto con il principio di proporzione e di rieducazione del condannato ci 

appare in effetti evidente26. La pena fissa - e a maggior ragione quella perpetua - porta 

seco un indizio di irragionevolezza rispetto al fatto commesso finendo per trattare in 

modo uguale situazioni diverse e dunque per applicare la medesima pena a fatti che 

per le circostanze del caso concreto risultano diversi e sono quindi connotati da un 

disvalore di azione o di evento diverso. Il che implica una sproporzione per eccesso 

della sanzione quando il fatto sia portatore di un disvalore concreto meritevole di una 

sanzione minore e conforme al grado di colpevolezza, cioè di rimprovero oggettivo e 

soggettivo del reo. Da ciò deriva, a cascata, la violazione della funzione rieducativa 

della pena applicando al condannato una pena che per una porzione eccede il rimpro-

vero per il fatto commesso e quindi assolve a funzioni di intimidazione collettiva e 

 
della pena della reclusione per il delitto di diffamazione a mezzo stampa con addebito di un fatto de-

terminato (art. 13, L. 47/1948; Corte cost. ord. 132/2020). 
24 Ex multis, tra i tanti che si sono interessati al tema, PALIERO, Pene fisse e Costituzione: vecchi e 

nuovi argomenti, in RIDPP, 1981, 725 ss.; MANNA, Sulla illegittimità delle pene accessorie fisse. L’art. 
2641 del codice civile, in Giur. Cost. 1980, 910 ss.  

25 Corte cost. 222 del 2018, con nota di PISA, Pene accessorie di durata fissa e ruolo riformatore della 
Corte costituzionale, in DPP, 2019, 216 ss., e di GALLUCCIO, Pene fisse, pene rigide e Costituzione: le 
sanzioni accessorie interdittive dei delitti di bancarotta fraudolenta ancora al cospetto del giudice delle 
leggi, in RIDPP, 2018, 876; sulla scia delle considerazioni svolte dalla Consulta, e in particolare in rela-

zione alla necessaria mobilità della pena accessoria, mediante ricorso alla discrezionalità giudiziale, 

Cass., Sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28910, in CED, n. 276286, con nota di LARIZZA, Durata delle pene 
accessorie: le Sezioni Unite rivedono l’interpretazione dell’art. 37 c.p. (Pene accessorie e determina-
zione della durata), in Giur. It., 2019, 2739 ss.  

26 Esprime qualche riserva anche la Relazione del Massimario: “in tale ottica [il maggiore rigore 
sanzionatorio] deve altresì leggersi la disposizione in tema di pena accessoria, non senza rilevare che di 
recente la Corte costituzionale, con la sent. 222 del 2018, ha formulato rilievi fortemente critici nei 
confronti delle pene accessorie perpetue”. 
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non certo si pone come base di partenza per un percorso rieducativo del reo contrav-

venendo al fine costituzionale della pena e al criterio della massima individualizza-

zione del trattamento sanzionatorio sin dal momento della sua irrogazione. Mentre il 

sindacato sulla proporzione di una pena elastica, reclama, in qualche modo, il riferi-

mento a un tertium comparationis, che consenta di rendere manifesta la irragionevo-

lezza sistematica della cornice edittale prevista27, il sindacato sulla pena fissa non ne-

cessita di una valutazione sistematica, giacché mira a rendere manifesta una irragio-

nevolezza intrinseca alla norma censurata, insita nei caratteri della fissità e perpetuità, 

di per sé in contrasto con i principi cardine sulla pena28.  

Tale impostazione viene tradizionalmente condivisa dalla Corte costituzionale 

secondo la quale “sussiste di regola l’esigenza di una articolazione legale del sistema 

sanzionatorio, che renda possibile [un] adeguamento individualizzato, ‘proporzio-

nale’, delle pene inflitte con le sentenze di condanna [… ] in linea di principio, previ-

sioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema 

penale ed il dubbio di illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato 

a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione 

prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera 

gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato” (Corte cost. 50 del 

1980). Insomma, le pene fisse sono indiziate di essere in contrasto con i principi costi-

tuzionali sulla pena salvo sia accertata nel caso concreto la proporzione della pena fissa 

in relazione a tutte le ipotesi fattuali riconducibili alla previsione incriminatrice. E 

invero la posizione della Corte costituzionale viene ribadita in relazione alla pena ac-

cessoria prevista per la bancarotta fraudolenta e consistente nella interdizione 

dall’esercizio di una impresa commerciale e nella inabilitazione ad esercitare uffici 

direttivi presso qualsiasi impresa per la durata fissa di dieci anni (Corte cost. 222 del 

2018). Siccome il delitto di bancarotta fraudolenta consente di punire condotte dotate 

di un diverso disvalore sociale e punite con pene principali diverse – si pensi alla ban-

carotta fraudolenta patrimoniale e documentale punite con la reclusione da tre a dieci 

anni e alla bancarotta fraudolenta preferenziale punita con la reclusione da uno a cin-

que anni – la previsione di una pena accessoria fissa per tutte quelle ipotesi si pone in 

contrasto con i principi costituzionali sopra esposti giacché finisce per sottoporre alla 

 
27 In questo senso, MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, 2110 ss.; PULITANÒ, La 

misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. Pen. Cont. - Riv. trim., 2, 

2017, 56 ss.; BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospetta-
bile una terza via, in Dir. Pen. Cont. - Riv. trim., 2, 2019, 145 ss. 

28 Così anche GALLUCCIO, Interdizione perpetua, cit., 942.  
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stessa pena fatti dalla portata offensiva evidentemente diversi sia nella previsione edit-

tale in astratto che nella realizzazione in concreto potendo i medesimi fatti di banca-

rotta patrimoniale e documentale essere portatori in concreto di un grado di offesa 

diverso in relazione al numero delle persone offese, alla entità del danno e alla proba-

bilità della lesione delle ragioni creditorie delle vittime29. La rinnovata avversione alle 

pene accessorie fisse trova conferma in una recente ordinanza di rimessione alla Corte 

costituzionale di una questione di costituzionalità, ad opera della Corte di cassazione. 

Si dubita della legittimità costituzionale, in relazione ai principi di proporzione e rie-

ducazione del trattamento sanzionatorio (artt. 3 e 27, Cost.), della norma che prevede 

la pena accessoria dalla durata fissa e perpetua della interdizione dai pubblici uffici in 

caso di condanna o patteggiamento a una pena pari o superiore ai tre anni di reclusione 

per i delitti di peculato, concussione e corruzione, nella formulazione previgente alla 

“spazzacorrotti” (articolo 317-bis, c.p., nella formulazione precedente alla Legge 3 del 

2019, “spazzacorrotti) 30. Si contesta tanto la automaticità della applicazione - an - 

quanto la fissità della durata - quantum. Evidente la irragionevolezza del trattamento 

sanzionatorio perpetuo e quindi fisso in relazione al diverso disvalore sotteso alle pos-

sibili condotte delittuose che possono essere ricondotte alla fattispecie astratta trac-

ciata dal Codice penale. Per fare qualche esempio, sia sufficiente pensare che il tenta-

tivo implica un disvalore per definizione minore delle ipotesi consumate, e che i fatti 

di corruzione, di concussione o peculato possono sottendere un disvalore di azione 

diverso, in relazione alla entità del danno provocato alla amministrazione, delle 

somme introitate, delle modalità di condotta, della posizione del soggetto attivo del 

reato nella amministrazione, alla caratura criminale dei soggetti coinvolti. 

 
29 Corte cost. 222 del 2018, punto 7.2. 
30 Cass., 30 dicembre 2020, n. 37796, con nota di GALLUCCIO, Interdizione perpetua dai pubblici 

ufficiali: una pena fissa incostituzionale?, in DPP, 2021, 938 ss. Nelle more della pubblicazione del pre-

sente contributo, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili. Il giudice rimettente, 

chiamato a pronunciarsi sul ricorso dell’imputato avverso una sentenza di patteggiamento, pronunciata 

già nel vigore delle modifiche introdotte al rito speciale dalla “spazzacorrotti” (L. 3/2019, applicabile 

dunque ratione temporis), avrebbe omesso di considerare come le novelle rimettano l’applicazione della 

pena accessoria censurata (art. 317-bis, c.p.) alla valutazione discrezionale del giudice, eliminandone 

dunque i caratteri della indefettibilità e della automaticità e quindi così facendo venir meno uno dei 

profili fondanti le doglianze del giudice rimettente (Corte cost. 232 del 2021). Ci sia consentita, a tal 

proposito, all'esito di una prima lettura delle motivazioni, una breve considerazione. La decisione della 

Corte ci pare non condizioni la rilevanza sistematica delle censure sollevate dalla Corte di cassazione; 

al di fuori del patteggiamento, ove effettivamente esse risultano effettivamente smorzate dalla novella 

previsione della discrezionalità giudiziale, infatti, la pena accessoria censurata nell'ordinanza di rimes-

sione si applica ancora secondo canoni di automaticità, indefettibilità, fissità e perpetuità. 
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Chiaro che le riserve di ordine costituzionale sulla pena fissa si aggravano 

quando la pena sia perpetua in considerazione della evidente contraddizione con il 

principio o fine della rieducazione del condannato e tuttavia sono smorzati dalla 

previsione di istituti che in fase di esecuzione della pena offrono al condannato la 

speranza di un reinserimento nel gruppo sociale, come la riabilitazione. Venendo 

alla deformazione o sfregio permanente del viso la previsione della pena accessoria 

perpetua fissa rischia di porsi in tensione con i principi costituzionali sopra esposti e 

in particolare con la primaria esigenza di individualizzazione del trattamento san-

zionatorio. E invero la pena accessoria ha una portata afflittiva non secondaria, rea-

lizza uno scopo di prevenzione speciale quale incapacitazione non trascurabile nella 

funzione punitiva del diritto penale. In tale ottica come avviene con la commisura-

zione della pena principale la pena accessoria merita di essere informata al principio 

della mobilità della pena e quindi di essere individualizzata in relazione alla concreta 

gravità del fatto commesso e alla personalità del reo sulla base della valorizzazione 

dei parametri normativi previsti dal Codice per la pena principale31. E invero come 

si ricava dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione i due eventi alterna-

tivi del delitto in commento – la deformazione del viso o lo sfregio permanente del 

viso – consistono in lesioni personali gravissime ma non dal disvalore identico es-

sendo la deformazione una alterazione della simmetria del viso tale da produrre uno 

sfiguramento ridicolizzante e sgradevole - la mutilazione delle narici, la paresi fac-

ciale, la perdita di quasi tutti i denti, la amputazione del labbro o del mento, la per-

dita di gran parte di un orecchio, la asportazione di un globo oculare - lo sfregio 

permanente un turbamento irreversibile della armonia e della euritmia delle linee 

del viso, senza deformazione, che tuttavia abbia determinato un effetto estetico sgra-

devole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune di 

gusto normale e di media sensibilità - un taglio sulla guancia, una vistosa cicatrice -

 
31 “Lo strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della pena, e più congruo rispetto al 

principio d’uguaglianza, [è] la mobilità della pena, cioè la predeterminazione della medesima da parte 
del legislatore fra un massimo ed un minimo” (Corte cost., 67 del 1963); “l’attuazione di una riparatrice 
giustizia distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità” (Corte cost., 104 del 1968); “Affin-
ché poi la pena inflitta al singolo condannato non risulti sproporzionata in relazione alla concreta gra-
vità, oggettiva e soggettiva, del fatto da lui commesso, il legislatore stabilisce normalmente che la pena 
debba essere commisurata dal giudice tra un minimo e un massimo, tenendo conto in particolare della 
vasta gamma di circostanze indicate negli artt. 133 e 133-bis cod. pen., in modo da assicurare altresì che 
la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque 
calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “perso-
nalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.” (Corte cost. 222 del 2018). 
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32: il primo implica evidentemente le più gravi conseguenze sulla vittima e quindi è 

dotato di un sicuro maggiore disvalore sociale33. Ci pare, in conclusione, che scelta 

conforme ai principi costituzionali sulla pena, principale come accessoria - in parti-

colare al principio della individualizzazione del trattamento sanzionatorio - sarebbe 

la previsione di cornici edittali e il conferimento al giudice del caso concreto del 

potere discrezionale di valutare quale e quanta sia la pena accessoria di giustizia te-

nendo conto delle circostanze del caso concreto e della effettiva portata delle conse-

guenze occorse alla vittima del fatto illecito commesso.  

 

 

4. Conclusioni. Un quadro non ottimale 

In conclusione, la novella con la quale il Codice rosso ha introdotto la defor-

mazione o sfregio permanente del viso quale titolo autonomo delittuoso con un pro-

prio e autonomo trattamento sanzionatorio porta con sé luci e ombre. Merita con-

senso la scelta politico culturale effettuata dal Parlamento in recepimento di fondate 

istanze di sicurezza del cittadino e in favore della tutela delle persone deboli. La 

previsione di un severo trattamento sanzionatorio per le condotte di getto di acido 

al viso contribuisce al formarsi di un dissenso socioculturale contro pratiche forte-

mente lesive della salute e della dignità della persona offesa. Meno consenso merita, 

 
32 In questi termini, Cass., 21 settembre 2020, n. 27564, in CED, n. 279471; Id., 16 giugno 2014, n. 

32984, ivi, n. 261653; Id., 16 gennaio 2012, n. 21998, ivi, n. 252912; Id., 4 luglio 2000, n. 12006, ivi, n. 

217879; Id., 22 settembre 1998, n. 10732, ivi, n. 211661: questa la massima tralatizia, “in tema di lesioni 
personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conse-
guenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure 
in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso”; in questi termini, per un confronto 

con la dottrina, D’ANDRIA, op. cit., 120; CRIMI, op. cit., 2241; MASERA, op. cit., 99; sulla mancanza di 

precisione e determinatezza delle due definizioni normative, con connesso rischio di arbitrio giudiziale 

derivante dalla eccessiva discrezionalità valutativa del giudicante nell’inquadramento della lesione al viso 

come lesione base o come deformazione o sfregio permanente al viso: DE SANTIS, op. cit., 7. 
33 Il Codice Zanardelli considerava lo sfregio quale ipotesi di lesione personale grave e la deforma-

zione quale ipotesi di lesione personale gravissima, il codice Rocco invece le unificò in considerazione 

di una scelta di mera politica criminale “intendendo perseguire, con il massimo rigore, le lesioni con 
sfregio, che costituiscono la manifestazione di una caratteristica forma di delinquenza, diffusa special-
mente in talune regioni di Italia, contro la quale è necessario spiegare la più ferma severità” (Relazione 
ministeriale sul progetto di codice penale, tratta da MANZINI, op. cit., 262); sulla esatta portata del con-

cetto di deformazione o sfregio permanente al viso, rimesso alla valutazione insindacabile del giudice 

di merito e sottratta a una indagine peritale, De Santis, op. cit., 7 
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tuttavia, la traduzione tecnica della scelta politica criminale34. La mancata previsione 

della incriminazione colposa potrebbe tradursi in un arretramento nella tutela delle 

vittime e alimentare il sospetto di un diritto penale poco ponderato e per tanto sim-

bolico. La previsione di un trattamento sanzionatorio aggravato potrebbe suscitare 

dubbi in relazione alla proporzione della pena in rapporto alla gravità del fatto, in 

particolare in ottica sistematica e di corretta impostazione della scala dei valori so-

cialmente condivisi nella collettività in un determinato momento storico. La pena 

accessoria perpetua si pone in evidente controtendenza rispetto alle indicazioni della 

migliore dottrina penalistica, della giurisprudenza delle Corti supreme, ma non tut-

tavia del legislatore penale odierno. Si auspica, quindi, che il Parlamento, pur rece-

pendo le pressanti e fondate - ma al contempo intrise di emotività - istanze di sicu-

rezza sociale del cittadino, continui a offrire un contributo razionale alla costruzione 

e al mantenimento di un “volto costituzionale” del nostro diritto penale di ascen-

denza liberale. In questo auspicio riposa il senso e la forza del dibattito parlamentare 

che si pone a fondamento del principio di legalità che domina tutto il sistema dei 

delitti e delle pene35.  

 
34 In sostanza, questa è la posizione condivisa da tutti i commentatori della riforma in esame: tra i 

più autorevoli, PADOVANI, op. cit., 249; MANNA, op. cit., 14; VALSECCHI, op. cit., 171; LO MONTE, op. 
cit., 22.  

35 Per un quadro sintetico e autorevole sullo stato attuale del diritto penale, si rinvia al pamphlet di 

SGUBBI, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, 2019; 

sulla irragionevolezza delle scelte assunte dal legislatore penale odierno, PALAZZO, Il volto del sistema 
penale e le riforme in atto, in DPP, 2019, 1 ss. 


