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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE 

Il tema della qualificazione penale – sia essa riferita all’illecito, alla 
sanzione, al processo o, più in generale, alla “materia” – si iscrive nel 
più ampio problema della corrispondenza tra nomi e realtà, il quale 
ricorre nel pensiero filosofico e giuridico sino all’epoca contempora-
nea, in cui il lento tramonto del giuspositivismo ha riportato l’atten-
zione sulle esigenze di revisione critica delle etichette legislative, spe-
cialmente laddove concernano l’esercizio della potestà punitiva 1. Pro-
prio la necessità di sindacare qualsiasi determinazione pubblicistica 
idonea ad incidere sull’esercizio dei diritti fondamentali, ad esempio, 
ha condotto la Corte europea dei diritti dell’uomo a ricorrere ad una 
interprétation autonome delle disposizioni della Convenzione che si 
contrappone frontalmente all’ideologia che individua nel legislatore il 
“padrone” delle qualificazioni giuridiche 2 e che, come noto, trova 
una delle più importanti manifestazioni proprio in relazione al con-
cetto di materia penale. 

Le aspirazioni di definizione sostanziale dei concetti giuridici 
(nomina sunt consequentia rerum), d’altra parte, si devono confronta-
re con la tradizionale incertezza che regna nella filosofia del linguag-
gio circa la reale possibilità di verificare (e quindi falsificare) la cor-

 
 

1 In questo senso, v. soprattutto le considerazioni di E.R. ZAFFARONI, En busca 
de las penas perdidas, Buenos Aires, 1989, trad., Alla ricerca delle pene perdute, Na-
poli, 1994, 213 s., secondo cui non può esistere un sapere che aspiri ad una digni-
tà accademica il cui spazio dipenda da un puro atto politico e, in particolare, la 
definizione di pena non può rientrare nella disponibilità del legislatore. 

2 In proposito, cfr. W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Le caractère “autonome” 
des termes et la « marge d’appréciation » des gouvernements dans l’interprétation de 
la Convention européenne des droits de l’homme, in F. MATSCHER-H. PETZOLD (a 
cura di), Protection des droits de l’homme: la dimension européenne – Mélanges en 
l’honneur de Gérard J. Wiarda, Köln-Berlin-Bonn-München, 1988, 201 ss.; F. OST, 
Originalità dei metodi di interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in M. 
DELMAS-MARTY (a cura di), Verso un’Europa dei diritti dell’uomo, Padova, 1994, 312 
ss., il quale osserva come tale tecnica interpretativa sia strettamente funzionale alla 
realizzazione degli obiettivi della Convenzione. 
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rettezza dei nomi, soprattutto in ambito giuridico (omnis definitio in 
iure periculosa est) 3. Le difficoltà che si incontrano nell’individua-
zione dei tratti caratteristici dell’oggetto da definire, infatti, si river-
berano frequentemente in una proliferazione di paradigmi inconci-
liabili tra loro, così amplificando le sirene scettico-nichiliste secondo 
cui tale ricerca è destinata inesorabilmente all’insuccesso 4. 

Invero, su questo terreno, un valido punto di partenza è rappre-
sentato dalla distinzione tra definizioni reali e stipulative e dall’osser-
vazione secondo cui, a fronte delle difficoltà che si incontrano nel 
predicare la verità o la falsità di una definizione in chiave ontologica, 
è comunque possibile (specialmente nei contesti tecnico-normativi) 
valutarne l’adeguatezza in relazione ad una determinata prospettiva 
teleologica 5. 

 
 

3 La contrapposizione tra teorie naturalistica e sofistica del linguaggio emerge 
già nel dialogo tra Cratilo ed Ermogene e ricorre costantemente nella filosofia del 
diritto, nella quale si incontrano vere e proprie “dichiarazioni di fede” nella capa-
cità delle definizioni di esprimere la substantia rei (come la citata massima delle 
Istituzioni giustinianee ma anche quella di Accursio secondo cui definitio enim est 
oratio substantiam unius cuiusque significans, su cui cfr. D. QUAGLIONI, Il diritto e 
le definizioni, in F. CORTESE-M. TOMASI (a cura di), Le definizioni nel diritto, Napo-
li, 2016, 17) ma anche impostazioni scettiche come quella riassunta nel celebre 
frammento di Giavoleno. 

4 Sul punto, tra i tanti, v. la ricostruzione della problematica in prospettiva giu-
sfilosofica offerta da F. PUPPO, Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense, 
Padova, 2012. 

5 La fondamentale riflessione di R. ROBINSON, Definition, Oxford, 1954, sulla 
distinzione tra definizioni reali e definizioni stipulative, è stata valorizzata nella 
letteratura italiana soprattutto da U. SCARPELLI, Il problema della definizione e il 
concetto di diritto, Milano, 1955, 52 ss., il quale osserva come le prime ambiscano 
a descrivere l’essenza o la sostanza delle cose (imbarcandosi in «una delle più di-
sperate imprese filosofiche»), mentre le seconde nascano in un determinato con-
testo lessicale con funzione normativa, ossia in relazione ad una prescrizione che 
“limita” la libertà di definizione, cosicché «la scelta della definizione è guidata e 
limitata dallo scopo che si ha in vista nel definire, dall’esigenza di istituire conve-
nienti e funzionali relazioni con le altre regole della struttura del linguaggio, 
dall’esigenza di mantenere ai significati l’intersoggettività che è necessaria perché 
il linguaggio serva come mezzo di comunicazione tra gli uomini», il che avviene 
con maggiore efficacia nei linguaggi tecnici (tali considerazioni sono riprese an-
che in ID., Contributo alla semantica del linguaggio normativo, 2° ed., Milano, 
1985, 64 ss.). La riflessione di Robinson, peraltro, è stata richiamata significati-
vamente proprio nella letteratura penalistica con riferimento al concetto di reato 
da G. WILLIAMS, The Definition of Crime, in Current Legal Problems, 1955, 109, ma 
il problema della relatività dei concetti giuridici (Relativität der Rechtsbegriffe) è 
sottolineato anche da K. ENGISCH, Einführung in das juristische Denken, 8a ed., 
Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1982, 161 s. e 234, e, nella dottrina italiana, da A. 
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Ciò vale, evidentemente, anche per la materia penale, nozione “li-
quida” che può assumere forme estremamente variegate in relazione 
alle ragioni ed agli scopi per cui si tenti di determinarne i contorni. 
Nella presente indagine, in particolare, si cercherà di tratteggiarne 
una definizione che sia in grado di orientare l’applicazione di una se-
rie di garanzie volte a realizzare – sul piano della imputazione dell’il-
lecito (Strafbegründungsschuld) e della commisurazione della pena 
(Strafzumessungschuld) – quel “progetto di imputazione personale 
dell’illecito” che costituisce la cifra essenziale del principio di colpevo-
lezza (Schuldidee o Schuldprinzip) 6. Proprio da questa prospettiva te-
leologica, a ben vedere, prende forma il concetto di “matière pénale” 
elaborato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il quale condizio-
na l’operatività di determinate garanzie individuali che sono intima-
mente collegate all’istanza di colpevolezza 7. 

Nella prima parte della ricerca, quindi, si cercherà di ricostruire le 
radici dogmatiche e di tratteggiare gli sviluppi (ed i limiti) di quella 
“teoria in embrione” 8 che affiora nella giurisprudenza di Strasburgo 
e che comporta una decisa rottura con quella tradizione dottrinale 
secondo cui tutti i principi penalistici avrebbero la medesima esten-
sione “orizzontale”. Se ogni definizione deve essere orientata ad uno 
scopo, infatti, tale teoria ha il pregio di rinviare ad una “geometria 

 
 

CADOPPI, Il problema delle definizioni legali nel diritto penale. Presentazione, in ID. 
(a cura di), Il problema delle definizioni legali nel diritto penale, Padova, 1996, 1 ss. 

6 In questi termini, cfr. la ricostruzione teorica del tema della colpevolezza of-
ferta da H. ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechts-
systematischen Schuldlehre, Berlin, 1974, 2 ss., di cui si possono rintracciare si-
gnificative influenze nella letteratura italiana: cfr. D. PULITANÒ, L’errore di diritto 
nella teoria del reato, Milano, 1976, 72 s.; L. MONACO, Prospettive dell’idea dello 
“scopo” nella teoria della pena, Napoli, 1984, 803; T. PADOVANI, Teoria della colpe-
volezza e scopi della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 803; G. VASSALLI, voce 
Colpevolezza, in Enc. giur., VI, Roma, 1988, 7; M. DONINI, Illecito e colpevolezza 
nell’imputazione del reato, Milano, 1991, 553 ss.; P. VENEZIANI, Motivi e colpevo-
lezza, Torino, 2000, 187 ss. 

7 Come si vedrà diffusamente, infatti, all’idea di colpevolezza sono ricollegati i 
requisiti di accessibilità e prevedibilità della norma penale (v. infra, Cap. IV, § 
1.2), l’esigenza di imputazione soggettiva dell’illecito (affermata in modo ancora 
incerto sul terreno dell’art. 6 Cedu ma talvolta ricondotta in maniera più decisa 
all’art. 7 Cedu: v. infra, Cap. II, § 1.4), le garanzie processuali stabilite dal volet 
pénal dell’art. 6 Cedu (v. infra, Cap. I, § 4.2), nonché il principio del ne bis in idem 
stabilito dall’art. 4 del Prot. n. 7, soprattutto nel suo significato sostanziale (v. in-
fra, Cap. V, §§ 2.2). 

8 In questi termini, cfr. V. MANES, Diritto penale e fonti sovranazionali, in AA. 
VV. (a cura di), Introduzione al sistema penale, 4a ed., Torino, 2012, 203. 
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variabile” del concetto di materia penale, la cui area muta sensibil-
mente in relazione ai fondamenti dei principi e delle garanzie che 
vengono in rilievo. 

Sulla base di questo approccio metodologico, pertanto, ci si dovrà 
anzitutto confrontare con le diverse ricostruzioni delle specificità 
dell’ordinamento penale che sono emerse nella letteratura e che si 
possono rintracciare nella stessa manualistica contemporanea, in cui 
l’illustrazione dei contorni della materia trattata costituisce solita-
mente il capitolo primo che introduce, per l’appunto, l’esposizione 
dei principi che nella stessa hanno una rilevanza costituzionale. In 
particolare, si osserverà come l’istanza di colpevolezza porti la mate-
ria penale ad estendersi su territori ben più ampi di quelli tradizio-
nalmente esplorati, nei quali si incontrano forme variegate di “pene 
nascoste”. Queste sono rappresentate non soltanto dalle diverse mi-
sure repressive celate da etichette artificiose (date dal legislatore o 
dalla giurisprudenza), ma soprattutto dalle molteplici manifestazioni 
dello ius puniendi “apolidi”, ossia neglette dalla scienza penale ma 
considerate quasi come un “corpo estraneo” anche nelle altre disci-
pline. E, come si vedrà, oggi soprattutto la prima è chiamata a “riap-
propriarsene”, senza che questo comporti necessariamente una crisi 
di identità dello ius criminale né, tantomeno, una perdita di efficacia 
dei sistemi sanzionatori “minori”. 

In questa prospettiva, anzitutto ci si dovrà confrontare con il c.d. 
diritto penale amministrativo al fine di verificare la quotazione attuale 
delle garanzie sostanziali e processuali collegate al principio di col-
pevolezza, tanto nella prospettiva sovranazionale e comparata, quan-
to in quella interna, soprattutto dopo la “svolta” rappresentata dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 196/2010. Tale percorso porterà 
quindi a spingersi sino alle frontiere del Sanktionsrecht, allo scopo di 
delimitare i confini che lo separano dai territori attigui della preven-
zione e della riparazione. Il primo, in particolare, ripropone una que-
stione classica della scienza penale, ossia quella della distinzione tra 
repressione e profilassi nei sistemi a “doppio binario” su cui si basa 
l’architettura politico-criminale degli ordinamenti giuridici occiden-
tali. Il secondo, per altro verso, chiama ad un confronto più ampio 
con il sistema giuridico nel suo complesso, in cui vere e proprie mi-
sure punitive si celano nelle pieghe della classica, ma sempre meno 
nitida, partizione tra diritto penale e diritto civile. A quest’ultimo 
proposito, in particolare, è soprattutto l’ascesa della confisca dei pro-
venti del reato e la sua tendenza ad affrancarsi dalle garanzie tipiche 
che informano l’applicazione delle sanzioni penali a sollevare un 
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problema di collocazione sistematica della misura che rappresenta 
una delle questioni più importanti nella riflessione penalistica con-
temporanea. 

Sulla base di questa topografia delle varie manifestazioni dello ius 
puniendi, quindi, nella seconda parte dell’indagine ci si soffermerà su 
due canoni che si dimostrano particolarmente sensibili al mutamento 
del concetto di materia penale, ossia il principio di legalità ed il divie-
to di bis in idem. In particolare, l’enucleazione dei plurimi fondamen-
ti e significati sottesi ad entrambi i principi consentirà di apprezzare 
la modulazione delle garanzie nei vari perimetri della materia penale 
e di comprovare le ragioni ed i limiti di un ampliamento del concetto 
di pena. Le recenti incertezze della stessa Corte europea sulla portata 
del divieto di bis in idem con riguardo al problema del concorso tra 
reati ed illeciti amministrativi, in effetti, sembrano derivare proprio 
da una certa confusione tra i diversi profili di garanzia (sostanziale e 
processuale) e le sfere di operatività dei medesimi, confermando la 
necessità di una puntuale ricostruzione dei confini mobili della mate-
ria penale.    
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CAPITOLO I 

LE GEOMETRIE VARIABILI DELLA 
“MATERIA PENALE” TRA DOGMATICA 

E GIURISPRUDENZA EUROPEA 

SOMMARIO: 1. L’inadeguatezza delle definizioni sostanziali dell’illecito penale. – 2. 
La fragilità degli approcci quantitativi ed il declino dell’argumentum libertatis. – 
3. L’analisi delle finalità della sanzione. – 3.1. Il concetto di punizione nella 
teoria delle funzioni della pena. – 3.2. L’intima relazione tra punizione e col-
pevolezza: funzionalismo e personalismo. – 3.3. Le ragioni dell’estensione del 
principio di colpevolezza a qualsiasi manifestazione dello ius puniendi. – 4. Le 
altre forme della materia penale. – 4.1. Che cosa rimane del concetto di pena? 
Lo stigma penale ed il ruolo del processo. – 4.2. (Segue) Il problema della 
depenalizzazione “apparente”: deflazione penale e garanzie processuali. – 
4.3. L’altra “materia penale”: principi e garanzie nelle strategie di contrasto 
della pericolosità. – 5. Prime conclusioni: ragioni e limiti dell’estensione del-
lo statuto garantistico della colpevolezza a qualsiasi espressione della pote-
stà punitiva. 

1. L’inadeguatezza delle definizioni sostanziali dell’illecito pe-
nale 

La ricerca di una definizione della materia penale è un tema ricor-
rente nella letteratura moderna, nella quale sono emersi nel tempo 
paradigmi teorici tanto numerosi, quanto eterogenei 1. In questo 

 
 

1 Cfr. l’acuta retrospettiva di L. FARMER, The Obsession with Definition: the 
Nature of Crime and Critical Legal Theory, in Social & Legal Studies, 1996, 57 ss., il 
quale – soffermandosi soprattutto sui “classici” contributi di C.S. KENNY, Outlines 
of Criminal Law, 4a ed., Cambridge, 1909, 1 ss., e G. WILLIAMS, The Definition of 
Crime, cit., 107 ss. – osserva puntualmente come una certa confusione tra approc-
ci basati sul fatto e approcci basati sulla sanzione e la conseguente emersione di 
riferimenti “circolari”, dipenda spesso, come osservato in sede introduttiva, dalla 
scarsa chiarezza circa le premesse teleologiche dell’indagine. Sulle difficoltà nell’ela-
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orizzonte estremamente frastagliato, d’altra parte, emergono alcune 
direttrici fondamentali di cui è possibile valutare, come sottolineato 
in sede introduttiva, non tanto la validità assoluta, quanto l’adegua-
tezza relativa rispetto allo scopo della presente indagine, ossia la de-
terminazione della sfera di operatività (Schutzbereich) delle proiezio-
ni garantistiche del principio di colpevolezza. 

La prima forma di approccio che può essere vagliata attraverso 
questa lente è quella che privilegia l’indagine sulla natura del fatto il-
lecito al fine di individuare i tratti sostanziali che contraddistinguono 
il concetto di reato, già rintracciabile nella contrapposizione giusna-
turalistica tra mala in se e mala quia vetita 2. In una prospettiva mag-
giormente secolarizzata, il tentativo di isolare una definizione so-
stanziale dell’illecito penale ha poi assunto le forme più diverse: dalla 

 
 
borazione di definizioni “universali” di reato e pena, nella letteratura inglese, cfr. 
anche D. ORMEROD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 13a ed., Oxford, 2011, 3 ss. 

2 Tale partizione, in particolare, caratterizza la nota definizione di Gian Do-
menico Romagnosi dei mala in se come «azioni che in ogni tempo e in ogni luogo 
vengono reputate come delitti, e che il senso morale e la retta coscienza come tali 
riprovano» e dei mala quia vetita come «azioni che le speciali circostanze di un 
popolo esigono di vietare per la comune sicurezza», nonché le considerazioni di 
G. CARMIGNANI, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, I, Pisa, 1831, 285 ss., se-
condo cui l’origine del diritto penale sarebbe la necessità, mentre quella del dirit-
to di polizia sarebbe l’utilità di prevenire i delitti. Analoga si rivela anche 
l’impostazione di P.J.A.R. VON FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutsch-
land gültigen peinlichen Rechts, 12a ed., Gießen, 1836, 31 ss., secondo il quale il 
delitto è lesione di un diritto soggettivo che preesiste al potere pubblico (Rechts-
verletzung), mentre la contravvenzione trae origine dal potere dello Stato di per-
seguire mediatamente i suoi scopi («seinen Zweck mittelbar hinzuwirken»). Tali 
impostazioni, di chiara impronta giusnaturalistica, si ponevano nel solco della 
riflessione di C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, riedizione a cura di G.D. Pisa-
pia, Milano, 1973, 83 ss., il quale restringeva il novero dei delitti alle lesioni della 
società, della privata sicurezza del cittadino nella vita e alle azioni contrarie a ciò 
che ciascuno è obbligato a fare o non fare in vista del bene pubblico, e rifluivano 
a loro volta nel pensiero di F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale – 
Parte generale, I, 11a ed., Firenze, 1924, 32 ss., in particolare nella netta distinzio-
ne tra delitti e trasgressioni, volta ad esprimere la divaricazione tra diritto crimi-
nale e magistero di polizia, il primo deputato a reprimere i fatti moralmente ri-
provevoli ed il secondo guidato da principi di utilità. Per una stimolante ricostru-
zione di tale filone di pensiero, ad ogni modo, cfr. soprattutto le osservazioni di T. 
PADOVANI, Il binomio irriducibile, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Diritto 
penale in trasformazione, Milano, 1985, 432, il quale peraltro nota come già nel 
pensiero di Romagnosi e Carmignani il ricorso al diritto “di polizia” non venisse 
inquadrato necessariamente come abuso dei governi, ma potesse trovare legitti-
mazione alla luce dell’utilità per il bene pubblico. 
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teoria delle Kulturnormen 3, enfatizzata nelle esperienze totalitarie di 
inizio Novecento 4, agli approcci istituzionali e sociologici diffusi so-
prattutto in ambito anglosassone ed incentrati sui concetti di public 
wrong 5 e deviance 6, fino agli inquadramenti del reato come offesa a 
beni giuridici. Tra questi ultimi, in particolare, si può ricordare la pa-
radigmatica distinzione tratteggiata da Goldschmidt tra Verfassungs-
strafrecht e Verwaltungsstrafrecht 7, nonché le ricostruzioni “metodo-

 
 

3 Cfr. M.E. MAYER, Recthsnormen und Kulturnormen, Breslau, 1903, 23 ss., 
secondo cui il contenuto pregnante delle regole di cultura deve essere tutelato dal 
diritto penale in chiave servente e non promozionale, mentre al diritto ammini-
strativo è concesso di spaziare nelle sfere culturalmente indifferenti. La tesi è sta-
ta ripresa nella letteratura italiana soprattutto da A. CADOPPI, Il reato omissivo 
proprio, Padova, 1988, 673 ss., che vi intravede il criterio più idoneo per fondare 
una distinzione qualitativa tra reato ed altri illeciti per la capacità di rispecchiare 
tanto il disvalore di evento quanto quello di azione del primo. Sul punto, tuttavia, 
cfr. anche le critiche di F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giu-
ridico, Milano, 1983, 76 ss., il quale dubita dell’effettiva capacità critica del con-
cetto rispetto al diritto positivo, rinviando effettivamente ad una sua lettura me-
todologica. 

4 Sulle note definizioni del reato come “azione od omissione socialmente peri-
colosa, minacciante le basi dell’ordinamento sovietico e l’ordine giuridico istituito 
dal regime degli operai e dei contadini per il periodo di transizione verso la attua-
zione del comunismo” o come fatto “meritevole di punizione secondo il concetto 
fondamentale di una legge penale e secondo il sano sentimento del popolo tede-
sco”, nonché formule analoghe comparse in altre legislazioni europee, cfr. G. 
VASSALLI, voce Nullum crimen sine lege, in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, 499 
ss.; A. FIORELLA, voce Reato in generale, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 774. 

5 Si tratta della classica ricostruzione elaborata da William Blackstone, sui cui 
limiti cfr. già C.S. KENNY, Outlines of Criminal Law, cit., 3 ss., e più di recente L. 
FARMER, The Obsession with Definition, cit., 63. 

6 Cfr. C. WELLS-O. QUICK, Reconstructing Criminal Law, 4a ed., Cambridge, 
2010, 12 ss., che sembrano rievocare la tesi della Scuola positiva secondo cui il di-
ritto penale amministrativo si distinguerebbe dal diritto stricto sensu penale per la 
non sintomaticità di pericolosità sociale: v. E. FERRI, Principii di diritto criminale, 
Torino, 1928, 122 ss. Il riferimento al concetto di devianza, d’altra parte, è stato cri-
ticato per l’eccessiva oscurità da L. FARMER, The Obsession with Definition, cit., 62. 

7 Cfr. J. GOLDSCHMIDT, Das Verwaltungsstrafrecht, Berlin, 1902, 553 ss., il qua-
le, all’esito di un’ampia ricostruzione storica, contrappone la tutela di beni giuri-
dici, propria del diritto penale, alla promozione del benessere, assolta dall’illecito 
amministrativo. Nota A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, cit., 500, come, peral-
tro, tale impostazione risulti già scevra da ogni venatura giusnaturalistica, soprat-
tutto nel momento in cui si ammette che il mutamento della coscienza sociale 
possa comportare un passaggio dell’illecito amministrativo nell’alveo dei delitti. 
Sull’influenza di tale teoria sull’elaborazione della c.d. “formula di Schmidt”, cfr. 
A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, To-
rino, 2003, 159 ss. 
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logiche” del bene giuridico di Binding e di Arturo Rocco 8 anche se, 
per ovvie ragioni, meritano attenzione soprattutto le concezioni “cri-
tiche” del Rechtsgutsbegriff 9, tra le quali si annovera notoriamente la 
Teoria generale del reato di Franco Bricola, in quanto volta a ricostrui-
re una definizione pre-legislativa (ancorché non pre-positiva, a diffe-
renza di quelle di matrice giusnaturalistica) dell’illecito penale come 
fatto lesivo di un bene avente rango costituzionale 10. 

Orbene, a quest’ultimo proposito, si deve osservare che – a diffe-
renza di quanto avviene in alcune teorie di stampo rigidamente retri-
butivo 11 – proprio tale inquadramento del concetto di reato rappre-
senta l’esito di un percorso teorico che, a ben vedere, muove da una 
ricostruzione sostanziale del concetto di pena come misura limitativa 
della libertà personale, il che emerge in maniera evidente laddove 
viene considerato proprio il tema delle garanzie collegate al principio 
di colpevolezza. È vero, infatti, che un tratto caratterizzante della ri-
flessione di Bricola – ma non necessariamente di ogni concezione 
“qualitativa” della distinzione tra diritto penale e penale amministra-

 
 

8 Sulla natura soltanto apparentemente prescrittiva di tali impostazioni, tutta-
via, cfr. la rivisitazione critica di V. MANES, Il principio di offensività, Torino, 
2005, 25 ss., che osserva come il bene giuridico finisca per rappresentare più che 
altro l’oggetto di tutela determinato (“creato”) dalla legislazione positiva (un’“ab-
breviazione dell’idea di scopo”, secondo la formulazione di Honig), non potendosi 
quindi riscontrare un’autentica definizione sostanziale di reato, dipendendo la 
stessa dagli oggetti di tutela penale individuati da una volontà legislativa alla qua-
le non si riconoscono tendenzialmente limiti. Sul punto, cfr. ancora F. ANGIONI, 
Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., 23 ss. 

9 Ossia nelle concezioni che assumono il bene giuridico come dato pre-
positivo che permette di orientare e criticare le scelte di penalizzazione del legi-
slatore. Su tale elaborazione nella dottrina tedesca e sulla relazione con le prime 
riflessioni sul bene giuridico di Birnbaum e Von Liszt, cfr. V. MANES, Il principio 
di offensività, cit., 19 ss., M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e po-
litica criminale, Milano, 1990, 11 ss., e W. HASSEMER, Il bene giuridico nel rapporto 
di tensione tra Costituzione e diritto naturale, in Dei delitti e delle pene, 1984, 104 ss. 

10 Cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, Tori-
no, 1973, 15 e passim. Per una valorizzazione della definizione sostanziale di rea-
to in chiave costituzionale, cfr. anche A. FIORELLA, voce Reato in generale, cit., 
771 ss. 

11 Nelle quali la qualificazione penale della sanzione deriva da quella del fatto 
poiché si esclude la possibilità di elaborare una nozione di reato sulla base delle 
sue conseguenze giuridiche: in questo senso, cfr. G. BETTIOL-L. PETTOELLO MAN-
TOVANI, Diritto penale – Parte generale, 12a ed., Padova, 1986, 789 ss., in cui si af-
ferma con nettezza che la sanzione penale «è la conseguenza giuridica del reato, 
cioè la sanzione predisposta per la violazione di un precetto penale». 
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tivo 12 – è rappresentato dalla netta esclusione dell’applicabilità di tali 
principi nel settore degli illeciti amministrativi 13; tuttavia, laddove si 
ammette la possibilità di un allentamento dello statuto garantistico 
all’esito di un processo di depenalizzazione, rispetto ad illeciti effetti-
vamente meritevoli di tale dequalificazione, si precisa come ciò sia 
consentito soltanto qualora la sanzione risultante non consista in una 
misura anche solo potenzialmente detentiva 14. 

Tale aspetto, in effetti, appare sintomatico dell’inidoneità delle 
elaborazioni sostanziali del reato ad orientare l’applicazione dello 
statuto garantistico della colpevolezza 15. Se le concezioni dell’illecito 
penale come offesa qualificata (o come fatto “culturalmente pregnan-
te”, ecc.) rappresentano certamente un’importante eredità culturale – 
tanto sul piano dell’indirizzo e della critica delle scelte di politica 
criminale (seppure mai affermatesi in chiave “dimostrativa”) 16, quan-

 
 

12 Cfr. J. GOLDSCHMIDT, Le contravvenzioni e la teoria del diritto penale ammi-
nistrativo, in AA.VV., Per il cinquantenario della “rivista penale” fondata e diretta da 
Luigi Lucchini, Città di castello, 1925, 413, secondo il quale, infatti, pur potendosi 
ammettere discipline fortemente differenziate nel diritto penale amministrativo 
quanto a istituti quali imputabilità, colpa, concorso e tentativo, rimaneva ferma 
l’esigenza del rispetto del principio del nullum crimen sine lege (nonché il diritto 
alla tutela giurisdizionale). In proposito, nota infatti A. VALLINI, Antiche e nuove 
tensioni, cit., 150, come Mayer mirasse comunque a mantenere il Polizeistrafrecht 
nell’area del diritto penale, anche se successivamente la sua teoria avrebbe favori-
to l’affermazione delle distinzioni “qualitative” tra i due modelli punitivi. 

13 Cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 45 s., e ID., Tecniche di 
tutela penale e tecniche alternative di tutela, in M. DE ACUTIS-G. PALOMBARINI (a 
cura di), Funzioni e limiti del diritto penale, Padova, 1984, 6. 

14 Cfr. ancora F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 48, e ID., Tecniche 
di tutela penale, cit., 67 ss. e 78, in cui si sottolinea il legame tra fissazione dei 
principi costituzionali e idea di pena detentiva o comunque restrittiva della liber-
tà personale, escludendo che, in ogni caso, la sanzione amministrativa possa 
comportare una restrizione della libertà personale, pur non essendo tale concetto 
così esteso da includere, in via di principio, le sanzioni interdittive. In particolare, 
alla tesi di P. NUVOLONE, Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1968, 63, volta ad estendere il principio di legalità anche 
all’illecito depenalizzato in quanto punitivo (v. infra, § 3.3), si replicava che tale 
prospettiva non teneva conto del fatto che la condizione dell’arretramento era 
proprio il contenuto non restrittivo della libertà personale della sanzione. 

15 Cfr. C. WELLS-O. QUICK, Reconstructing Criminal Law, cit., 10, i quali osser-
vano come tali approcci abbiano una scarsa capacità descrittiva dell’esistente (e 
quindi, si può aggiungere, prescrittiva rispetto all’estensione del principio di col-
pevolezza).  

16 Si può ricordare, ad esempio, l’importante dibattito dottrinale suscitato dal-
la Circolare della Presidenza del Consiglio del 19 dicembre 1983: tra i tanti, cfr. T. 
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to su quello della ricostruzione ermeneutica delle fattispecie incrimi-
natrici 17 –, da esse non pare infatti possibile inferire conclusioni cir-
ca l’estensione delle garanzie dell’individuo, il che vale a fortiori per le 
distinzioni quantitative tra illeciti penali ed illeciti amministrativi 18. 

La preferenza per le impostazioni che delimitano la materia pena-
le spostando il fuoco sul tema della sanzione 19, quindi, è non tanto 
 
 
PADOVANI, La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo 
l’esperienza italiana, in Ind. pen., 1986, 952 ss.; F.C. PALAZZO, I criteri di riparto tra 
sanzioni penali e sanzioni amministrative, in Ind. pen., 1986, 35 ss. (nonché, suc-
cessivamente, ID., Bene giuridico e tipi di sanzioni, in Ind. pen., 1992, 209 ss.); E. 
DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica sanzionatoria penale e amministrativa, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1987, 778 ss. Sul punto, peraltro, si dovrà tornare infra, § 4.1. 

17 Come osservato, tra i tanti, da M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, Mila-
no, 1993, 56 ss., e V. MANES, Il principio di offensività, cit., passim. Di recente, sul-
l’importanza dell’indagine sulla sostanza del reato nel diritto penale europeo ed 
internazionale, cfr. M. VAN DE KERCHOVE, Introduction, in AA.VV. (a cura di), 
Fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit européen et inter-
national, Limal, 2013, 15 ss. Per uno sguardo più scettico circa la tenuta delle di-
stinzioni qualitative come criterio di indirizzo della produzione legislativa, tutta-
via, cfr. A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 151 ss. 

18 L’approccio quantitativo caratterizza, ad esempio, la riflessione di taluni 
esponenti della Scuola positiva (v. in particolare la tesi di Ferri sulla prevenzione 
che deve caratterizzare l’intero sistema giuridico, da cui la celebre definizione 
delle contravvenzioni come delitti “nani”, prima del recupero della distinzione 
qualitativa già segnalata supra, nota 6, cfr. T. PADOVANI, Il binomio irriducibile, 
cit., 441). Più di recente, un approccio quantitativo emerge nella critica alle diver-
se ricostruzioni ontologiche del concetto di reato di F. ANGIONI, Contenuto e fun-
zioni del concetto di bene giuridico, cit., 170 ss. Nella letteratura tedesca, una con-
cezione quantitativa della differenza tra i due tipi di illecito risulta recepita, in 
epoca recente, nel manuale di H.-H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafre-
chts – Allgemeiner Teil, 5a ed., Berlin, 1996, 58 s., secondo i quali l’illecito ammini-
strativo condivide con il reato una funzione di tutela di beni giuridici o di interes-
si amministrativi ma, di regola, considera un grado di pericolosità della condotta 
inferiore (ein geringer Gefärlichkeitsgrad). È però evidente, tornando allo scopo 
della presente indagine, che anche le tesi quantitative, se slegate da un riferimen-
to alla tipologia di sanzione, non riescono a predicare alcunché circa l’estensione 
delle garanzie collegate al principio di colpevolezza. 

19 Per concezione formale di reato si intende, evidentemente, una definizione 
che consideri non l’oggetto del divieto bensì le conseguenze della sua violazione: 
in questo senso, cfr. ad esempio le riflessioni di G. WILLIAMS, The Definition of 
Crime, cit., in ptc. 123 ss., e G. DELITALA, voce Diritto penale, in Enc. dir., XII, Mi-
lano, 1964, 1095, secondo il quale «le fattispecie penali possono avere il più diver-
so contenuto; non conta la natura del rapporto regolato ma il modo col quale 
l’ordinamento reagisce nei confronti di coloro che hanno realizzato i fatti descrit-
ti da queste norme. Se nei confronti di chi commette un determinato fatto è pre-
vista, come conseguenza giuridica, l’applicazione di una pena, ci troviamo di 
fronte ad una norma penale. Ciò significa, altresì, che non esiste un diritto penale 
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dettata dalle difficoltà che scontano inevitabilmente gli inquadra-
menti sostanziali dell’illecito 20, quanto dalla sua adeguatezza rispetto 
allo scopo della presente indagine. In altri termini, non si intende af-
fermare che la definizione del concetto di pena sia logicamente “prio-
ritaria” rispetto a quella del reato – dato che in ogni contesto storico-
sociale emerge spontaneamente una selezione dei fatti caratterizzati 
da un disvalore qualitativamente diverso, indipendentemente dal ri-
ferimento alle conseguenze sanzionatorie 21 –, bensì sottolineare che, 
per l’appunto, tale fenomeno attiene al diverso piano delle scelte poli-
tico-criminali, laddove l’operatività del principio di colpevolezza, 
come ora si vedrà, rimane invece strettamente collegata alla natura 
delle conseguenze previste per la violazione di un precetto 22. 

Si comprende, allora, il motivo per cui anche la Corte europea ha 
presto scartato il criterio della “very nature of the offence” al quale si 
era inizialmente affidata soprattutto nelle pronunce concernenti le 
infrazioni disciplinari, escludendone il carattere penale in ragione 
 
 
naturale. È il legislatore che nella categoria praticamente infinita degli atti illeciti 
scevera quelli che debbono essere sanzionati penalmente ed imprime ad essi il 
carattere di reato». A quest’ultimo proposito, invero, si osserverà come una con-
cezione formale di reato non impone un’adesione ad una definizione nominalisti-
ca del concetto di pena (v. infra, § 2). 

20 Difficoltà da cui muovono le sempre più insistenti critiche alla teoria del 
bene giuridico, già esposte chiaramente da G. FIANDACA, Il “bene giuridico” come 
problema teorico e come criterio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1982, 73 ss. (più di recente, v. anche ID., Sul bene giuridico, Torino, 2014, in ptc. 
145 ss., nonché G. FRANCOLINI, Abbandonare il bene giuridico?, Torino, 2014, in 
ptc. 247 ss.). Anche nella dottrina inglese, una critica alla possibilità di una rico-
struzione sostanziale dell’illecito penale emerge già nei termini di G. WILLIAMS, 
The Definition of Crime, cit., 130, il quale sposta quindi la definizione della mate-
ria penale sulle conseguenze del reato (ma soprattutto sul procedimento, non 
senza un rischio di definizioni circolari: v. infra, nota 172), con tesi recepita da A. 
ASHWORTH, Is the Criminal Law a Lost Cause?, in Law Quarterly Review, 2000, 
230 ss., e nella manualistica contemporanea da AA.VV., Simester and Sullivan’s 
Criminal Law, Oxford, 2013, 1 ss. 

21 In questo senso, cfr. A. CADOPPI, Dell’utilità della locuzione "giustizia crimi-
nale", in E. TAVILLA (a cura di), La giustizia criminale: premesse per un terreno 
d’indagine comune, Bologna, 2012, 72, il quale si sofferma sulla locuzione “giusti-
zia criminale” per osservare come il contenuto originario della materia sia il 
“crimine”, in reazione al quale è stata concepita la nozione di pena. Come si os-
serverà anche nel prosieguo (v. infra, § 4.1), in effetti, tale priorità della nozione 
di illecito penale in ottica politico-criminale non pare contraddittoria rispetto alla 
centralità della nozione di sanzione penale agli scopi della presente indagine. 

22 Si tratta, dopotutto, di una impostazione metodologica largamente diffusa 
nella dottrina, come autorevolmente osservato da D. PULITANÒ, L’errore di diritto, 
cit., 14 s. 
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della portata non generale delle disposizioni e della tipologia degli inte-
ressi tutelati 23. In particolare, se il primo elemento è andato incontro 
alla scontata obiezione secondo cui ogni sistema penale prevede reati 
a “soggettività ristretta” 24, anche l’indagine sugli interessi protetti – 
che rinvia in controluce proprio agli inquadramenti sostanziali del 
reato incentrati sulla tipologia di beni giuridici tutelati 25, con i corre-
lati rischi di derive metodologiche 26 – non si è mai rivelata decisiva a 
fronte della maggiore attenzione che i giudici di Strasburgo hanno 

 
 

23 Cfr. Corte EDU, 23.3.1994, Ravnsborg c. Svezia, § 34 ss., Corte EDU, 
22.2.1996, Putz c. Austria, § 33, Corte EDU, 30.5.2006, Matyjek c. Polonia, § 52, 
nelle quali viene sottolineata soprattutto la natura “disciplinare” dell’interesse tu-
telato (il buon svolgimento del processo). Analogamente, nella celebre sentenza 
Corte EDU, 8.6.1976, Engel c. Olanda, § 82, era la ratio di tutela del funzionamen-
to delle forze armate ad essere indicata come indice di natura “non penale” (in 
senso conforme Commissione Edu, 4.3.1976, Herbert Eggs c. Svizzera; Commis-
sione EDU, 8.7.1980, X c. Svizzera; Commissione EDU, 6.1.1993, Yanasik c. Tur-
chia). Ancora, nelle decisioni Commissione EDU, 5.5.1980, X c. Belgio, Commis-
sione EDU, 8.10.1980, X c. Regno Unito, Commissione EDU, 7.11.1990, Kremzow 
c. Austria, Commissione EDU, 9.12.1997, Wickramsinghe c. Regno Unito, e Corte 
EDU, 24.11.1998, Brown c. Regno Unito, la natura disciplinare degli illeciti era ri-
condotta alla logica di regolazione dei rapporti tra individuo e ordine professionale. 

24 E, infatti, tale criterio è sempre stato ritenuto non decisivo, oltre che inde-
terminato nella sua applicazione; in questo senso cfr. AA.VV., Theory and Practice 
of the European Convention on Human Rights, 4a ed., Antwerpen-Oxford, 2006, 
544 ss.; D. HARRIS-M. O’BOYLE-C. WARBRICK (a cura di), Law of the European 
Convention on Human Rights, 2a ed., Oxford, 2009, 206; da ultimo, cfr. P. CAEIRO, 
The influence of the EU on the “blurring” between administrative and criminal law, 
in F. GALLI-A. WEYEMBERGH (a cura di), Do labels still matter?, Bruxelles, 2014, 
188 s., il quale nota una certa contraddittorietà nell’utilizzo di tale criterio anche 
nella recente sentenza Corte EDU, 4.3.2014, Grande Stevens e a. c. Italia. Nella 
letteratura italiana, analoga obiezione è mossa da E. NICOSIA, Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, 47. Nondimeno, è interes-
sante notare che proprio tale criterio, assieme ad altri tra cui la severità della pe-
na, riaffiora nell’ambito dell’interpretazione del novero dei reati a responsabilità 
oggettiva in ambito anglosassone, sul punto, cfr. D. ORMEROD, Smith & Hogan’s 
Criminal Law, cit., 170-176. 

25 Cfr. C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, Milano, 1988, 9. 
26 Con tutte le conseguenti difficoltà ad enucleare i tratti tipici della “sostanza” 

dell’illecito amministrativo rispetto a quello penale: cfr. D. PULITANÒ, Diritto pe-
nale, cit., 614, il quale osserva come formule volte a richiamare l’idea di tutela de-
gli interessi specifici e contingenti affidati alla pubblica amministrazione (in que-
sto senso, ad esempio, F. BENVENUTI, Le sanzioni amministrative come mezzo 
dell’azione amministrativa, in AA.VV., Le sanzioni amministrative, Milano, 1982), 
finiscano per non offrire alcun criterio per un controllo critico sulle scelte del le-
gislatore, rischiando di risolversi in mera copertura dogmatica di qualsiasi scelta 
legislativa, non diversamente dalla concezione metodologica del bene giuridico. 
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sempre riservato alle conseguenze dell’illecito (anche una volta rite-
nutane la natura “non penale”) 27. Divenuta insensibile al tema della 
natura e della gravità dell’infrazione, quindi, l’estensione della matiè-
re pénale finisce essenzialmente per dipendere dall’elaborazione au-
tonoma del concetto di pena. 

È quest’ultima nozione, in effetti, che deve polarizzare l’istanza di 
colpevolezza, indipendentemente dalla dimensione offensiva dell’ille-
cito cui essa è collegata. E, naturalmente, non può che rappresentare 
un’inversione metodologica il tentativo di definire la stessa sanzione 
recuperando distinzioni tra le sostanze degli illeciti 28, atteso che da 
una medesima violazione possono scaturire conseguenze aventi na-
tura eterogenea e, per questo, regolate da principi affatto diversi. Sol-
tanto guardando all’oggetto di tutela, infatti, «tanto la pena quanto le 
misure di sicurezza sono sanzioni penali perché tanto l’una quanto 
l’altra costituiscono mezzi di lotta contro il reato» 29. Per la stessa ra-
gione, reciprocamente, non si vede come sanzioni identiche per con-
tenuto e finalità potrebbero essere subordinate a diverse garanzie sol-

 
 

27 Già nella sentenza Engel, infatti, l’attenzione è rivolta soprattutto al tema 
della severità della sanzione minacciata ai diversi ricorrenti (così anche, tra le 
tante, nelle successive Corte EDU, 23.3.1994, Ravnsborg c. Svezia, Corte EDU, 
22.2.1996, Putz c. Austria, Commissione EDU, 8.10.1980, e Corte EDU, 27.8.1991, 
Demicoli c. Malta) in un’analisi che, talvolta, ha anche saputo ribaltare gli esiti del 
giudizio rispetto ad illeciti inizialmente qualificati come disciplinari (cfr. Corte 
EDU, Grande Camera, 9.10.2003, Ezeh e Connors c. Regno Unito, §§ 104 ss.). 

28 Se l’accento deve essere posto sulla definizione della sanzione, insomma, 
non si può poi pretendere di ricostruire quest’ultima sulla base della natura del 
precetto violato: in questo senso, cfr. le considerazioni di C.E. PALIERO-A. TRAVI, 
La sanzione amministrativa, cit., 7 ss. Una siffatta inversione, ad esempio, emerge 
nell’opera di A. TESAURO, Le sanzioni amministrative punitive, Napoli, 1925, 90 ss. 
e in ptc. 111, basata su una distinzione sul piano dell’oggetto di tutela (ossia tra 
“precetto giuridico” e “svolgimento della funzione amministrativa”) nonostante il 
riconoscimento dell’identica funzione afflittiva, ovvero nelle considerazioni di V. 
OTTAVIANO, Sulla nozione di ordinamento amministrativo – Le sanzioni ammini-
strative come espressione dell’ordinamento amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1958, 847 ss., incentrate sull’idea di “ripristino dell’interesse amministrativo”, ac-
canto a quello di tutela dell’ordinamento generale, affermando una radicale sepa-
razione ed autonomia tra ordinamento generale e “ordinamento dell’organiz-
zazione amministrativa” (separazione che nel tempo si è rivelata sempre più in-
consistente). 

29 Cfr. G. DELITALA, voce Diritto penale, cit., 1096, con considerazioni su cui si 
tornerà infra, § 4.3. In senso analogo, cfr. peraltro già A. ROCCO, Le misure di si-
curezza e gli altri mezzi di tutela giuridica, in ID., Scritti giuridici vari, Roma, 1933, 
718 ss. 
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tanto perché collegate ad illeciti dalla differente dimensione lesiva 30. 
Breve, ai fini dell’estensione delle tutele collegate al principio di col-
pevolezza, ciò che conta non è che cosa viene proibito, bensì come 
l’ordinamento reagisce alla violazione di un precetto. 

2. La fragilità degli approcci quantitativi ed il declino dell’ar-
gumentum libertatis 

Come dimostra chiaramente la giurisprudenza di Strasburgo, alla 
marginalizzazione delle concezioni sostanziali del reato non corri-
sponde necessariamente un’adesione agli inquadramenti formalistici 
della nozione di pena che, nell’ordinamento italiano, si sono svilup-
pati soprattutto muovendo dalla previsione di cui all’art. 17 c.p. 31. 

 
 

30 In questo senso, invece, si esprime anche di recente P. CAEIRO, The influence 
of the EU on the “blurring” between administrative and criminal law, cit., 186 s., il 
quale pone l’accento proprio sul significato “etico” dell’illecito al fine di delimita-
re la nozione di pena, pur ammettendone una certa omogeneità teleologica rispet-
to alla sanzione amministrativa. Secondo l’Autore, quindi, potrebbe anche am-
mettersi che la Corte europea qualifichi il medesimo fatto illecito in diversi modi 
a seconda della differente percezione del suo disvalore negli ordinamenti nazio-
nali. Tale conclusione foriera di aporie, in effetti, sembra derivare dalla discutibi-
le premessa argomentativa secondo cui «è difficile capire come la finalità puniti-
va di una sanzione possa di per sé avere conseguenze sul piano delle garanzie in-
dividuali» (v. infra, § 3). 

31 Cfr. G. DELITALA, voce Diritto penale, cit., 1095 s., il quale, pur notando l’o-
mogeneità finalistica con le sanzioni amministrative, perentoriamente affermava 
che «sono pene vere e proprie solo quelle sanzioni che il legislatore chiama in 
questo modo». In senso analogo, cfr. anche E. CASETTA, Illecito penale e illecito 
amministrativo, in AA.VV., Le sanzioni amministrative, Milano, 1982, 49, secondo 
cui, viceversa, «sono sanzioni amministrative le misure afflittive non consistenti 
in pene criminali (e, ovviamente, in sanzioni civili). Di più non si può dire. Sa-
rebbe inutile ed inesatto». Per una funzione “costitutiva” del criterio nominalisti-
co, cfr. anche C. PEDRAZZI, voce Diritto penale, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, 
64, con una valorizzazione dell’elemento nominalistico richiamata, di recente, da 
C.E. PALIERO, I caratteri generali del diritto penale, in Ius17@unibo.it, 2012, 9. Nel-
lo stesso senso, cfr. anche P. NUVOLONE, voce Pena (dir. pen.), in Enc. dir., XXXII, 
Milano, 1982, 788, nell’ambito di una riflessione tuttavia caratterizzata, come si 
vedrà diffusamente, dalla tesi della piena estensione di determinate garanzie ad 
ogni settore punitivo. Nella dottrina amministrativistica, una concezione formali-
stica della distinzione tra sanzioni penali e amministrative è talvolta ricondotta 
alla riflessione di G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, Torino, 1924, 38 ss. 
(ma per una rivalutazione degli aspetti sostanziali di tale elaborazione, sui quali 
si tornerà infra, § 4.1, cfr. A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pubblica ammini-
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Evidentemente, infatti, in tali impostazioni non è possibile scorgere 
un qualsiasi criterio idoneo ad orientare in modo prescrittivo le scelte 
del legislatore, dato che lo stesso sacrificio della libertà personale as-
sume una valenza soltanto descrittiva (quale mero denominatore co-
mune delle sanzioni qualificate dall’ordinamento come penali). 

Come sottolineato nelle considerazioni introduttive, allora, si 
comprende il motivo per cui la Corte europea abbia deciso di eman-
ciparsi presto dalle qualificazioni nazionali – assunte come semplice 
punto di partenza nella propria valutazione –, con un’opzione di fon-
do che trova significative manifestazioni anche oltreoceano, in parti-
colare nei percorsi giurisprudenziali della Corte Suprema degli Stati 
Uniti 32. 

 
 
strazione, Padova, 1983, 46 ss.) ma emerge più chiaramente, ad esempio, nelle 
considerazioni di G. BATTAGLINI, La pena in rapporto alle sanzioni civili e ammini-
strative, in Riv. dir. pubbl., 1924, I, 405 ss., su cui v. la critica di A. TESAURO, Le 
sanzioni amministrative punitive, cit., 72 ss. Nella manualistica contemporanea, 
sostengono espressamente la validità di un criterio nominalistico G. MARINUCCI-
E. DOLCINI, Corso di diritto penale, I, 3a ed., Milano, 2001, 390 (ribadita in ID., 
Manuale di diritto penale – Parte generale, 6a ed., Milano, 2017, 183 s.), i quali 
escludono pertanto che possano fungere da criterio identificativo le pene accesso-
rie, le misure di sicurezza o le pene sostitutive della detenzione breve (pur soste-
nendosi l’estensione del principio di irretroattività all’intero concetto di tratta-
mento penale e, quindi, anche alle pene accessorie, così come la necessità di cir-
coscrivere la retroattività delle misure di sicurezza). Un approccio formalistico, 
forse anche per ragioni didattiche, risulta peraltro recepito in diverse opere isti-
tuzionali: cfr. M. GALLO, Diritto penale italiano – Appunti di parte generale, I, Tori-
no, 2014, 5 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale – Parte generale, 8a ed., Padova, 2013, 
XXIV; D. PULITANÒ, Diritto penale, 6a ed., Torino, 2015, 3 ss.; A. CADOPPI-P. VENE-
ZIANI, Elementi di diritto penale – Parte generale, 6a ed., Padova, 2015, 7; FIORE C.-
FIORE S., Diritto penale – Parte generale, 5a ed., Torino, 2016, 1 s. 

32 Sin dal leading case Supreme Court, 18.2.1963, Kennedy v. Mendoza-Marti-
nez, 372 U.S. 144, infatti, la US Supreme Court ha elaborato una nozione “auto-
noma” di pena incentrata sul criterio della natura della conseguenza dell’illecito, 
facendo riferimento ad un “doppio filtro”, laddove un primo passaggio consiste 
nel valutare l’intenzione del legislatore nel promulgare la misura, mentre il se-
condo (qualora l’intenzione fosse quella di mettere in atto una previsione di tipo 
civile) consiste nel valutarne gli effetti utilizzando, in modo piuttosto incostante, 
sette diversi parametri. In proposito, cfr. G.P. FLETCHER, Rethinking Criminal 
Law, Oxford, 2000, 409; ID., The Concept of Punitive Legislation and the Sixth 
Amendment: A New Look at Kennedy v. Mendoza-Martinez, in University of Chicago 
Law Review, 1965, 290 ss. È anche vero che, talvolta, la dottrina ha denunciato 
un’eccessiva “deferenza” della Corte rispetto alle etichette legislative, poiché qua-
lora risulti che il legislative intent – nell’accertamento del quale ha peso determi-
nante l’etichetta formale – sia nel senso di assegnare alla previsione effetti esclu-
sivamente civili, difficilmente la Corte decide di superare tale determinazione ri-
conoscendo la natura penale della medesima. Sul punto, cfr. P.H. ROBINSON, Fair 
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D’altra parte, come già sottolineato, definizioni sostanziali del 
concetto di pena non sono certamente sconosciute nella dottrina ita-
liana, nell’ambito della quale sono state elaborate soprattutto nella 
prospettiva del diritto penale costituzionalmente orientato 33. L’aspetto 
più significativo che emerge dalla giurisprudenza di Strasburgo, allora, 
è rappresentato proprio dalla natura non decisiva dell’argumentum li-
bertatis, il quale finisce per essere una mera comparsa sulla scena 
dell’elaborazione della nozione di materia penale, in quanto essen-
zialmente relegato ad indice sintomatico nell’ambito della valutazio-
ne sulla severità della sanzione. In particolare, se talvolta è stato af-
fermato che il carattere detentivo di una misura costituisce elemento 
presuntivo di un grado di severità tipicamente “penale” 34, non sono 
mancate pronunce nelle quali sanzioni patrimoniali suscettibili di 
conversione in misure privative della libertà personale sono state 
considerate “non penali” ovvero in cui, al contrario, è stata accolta la 
qualificazione disciplinare di misure restrittive in virtù della loro re-
lativa brevità 35. Tale soluzione si spiega probabilmente alla luce del 
fatto che, nei diversi sistemi europei – nei quali il paradigma detenti-
vo mantiene comunque una certa rilevanza –, il discrimine tra san-
zioni penali ed extrapenali non assume come riferimento indefettibi-
le il tema dell’incidenza sulla libertà personale 36. 

 
 
Notice and Fair Adjudication: Two Kinds of Legality, in University of Pennsylvania 
Law Review, 2005, 351, e W.A. LOGAN, The Ex Post Facto Clause and the Jurispru-
dence of Punishment, in American Criminal Law review, 1998, 1288 ss. Un caso di 
“deferenza” giurisprudenziale verso la determinazione parlamentare è quanto av-
venuto in tema di registrazione dei sex offenders, misura di cui la Corte ha con-
fermato la qualifica preventiva (non diversamente da quanto fatto dalla Corte eu-
ropea: v. infra, § 3.1), ammettendone, quindi, l’efficacia retroattiva; sul punto, cfr. 
M. BOGGIANI, All’origine delle nuove misure introdotte all’art. 609 nonies 3° comma 
c.p.: le sex offenders laws statunitensi, in Ind. pen., 2012, 591 ss. 

33 Si fa riferimento, naturalmente, alla ricostruzione di Bricola sulla quale ci si 
è già soffermati supra, § 1. 

34 In particolare, la sanzione privativa della libertà personale è presunta “pena-
le” se “apprezzabilmente pregiudizievole” per natura, durata o modalità di esecu-
zione, nei termini delle sentenze Corte EDU, 15.11.2007, Galstyan c. Armenia, §§ 
59 ss., e Corte EDU, 17.7.2008, Ashughyan c. Armenia, § 51. 

35 Nel primo senso, i già segnalati casi Corte EDU, 23.3.1994, Ravnsborg c. 
Svezia, § 35, e Corte EDU, 22.2.1996, Putz c. Austria, § 33. Nella seconda casistica, 
oltre a numerose decisioni della Commissione, la storica sentenza della Corte En-
gel c. Olanda, in relazione a quanto motivato a proposito del ricorso del soldato 
Engel (ma v. anche gli arresti Commissione Edu, 4.3.1976, Herbert Eggs c. Svizze-
ra; Commissione EDU, 8.7.1980, X c. Svizzera). 

36 Sulla portata relativa del criterio dell’incidenza sulla libertà personale nella 
 



Le geometrie variabili della “materia penale” 19

Inoltre, è lo stesso apprezzamento della severità della sanzione – 
decisivo nella storica sentenza Engel 37 e talvolta valorizzato con ri-
guardo a misure disciplinari 38 ovvero a sanzioni pecuniarie converti-
bili in forme di restrizione della libertà personale 39 o alternative 
all’arresto 40 – ad avere assunto nel tempo una portata del tutto reces-
siva. La svolta decisiva, in particolare, è rappresentata notoriamente 
dalla sentenza Öztürk, in cui la Corte decideva di non ritenere deter-
minante la particolare modestia della Geldbusse inflitta al ricorrente 
e focalizzava il proprio giudizio esclusivamente sulla finalità della 
 
 
definizione dei sistemi sanzionatori penali europei, cfr. G. FORNASARI-A. MEN-
GHINI, Percorsi europei di diritto penale, 2a ed., Padova, 2008, 118 ss., nonché, dal 
punto di vista reciproco della definizione dei sistemi sanzionatori amministrativi, 
cfr. M. DELMAS-MARTY, I problemi giuridici e pratici posti dalla distinzione tra di-
ritto penale e diritto amministrativo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 738 ss., 
in cui si osserva come diversi ordinamenti europei adottino sanzioni privative 
della libertà personale anche in ambito extrapenale e non solamente nella pro-
spettiva di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa (sul 
sistema austriaco, in particolare, v. F. HÖPFEL-R. KERT, Country Analysis – Aus-
tria, in O. JANSEN (a cura di), Administrative Sanctions in the European Union, 
Cambridge-Antwerp-Portland, 2013, 38 s.). Quanto al carattere recessivo della 
pena detentiva nella prassi punitiva, si vedano le osservazioni di M. DONINI, Il vol-
to attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 49, ed in particolare i riferimenti di di-
ritto comparato di cui alla nota 5, dai quali emerge il ruolo marginale della pena 
detentiva non soltanto negli ordinamenti continentali, ma anche in quelli anglo-
sassoni. 

37 In particolare, in quel caso la Corte, dopo aver risolto in senso disciplinare 
l’accertamento della natura degli illeciti ed aver riscontrato l’identità di tipologia 
e di natura delle sanzioni inflitte ai cinque ricorrenti (ritenute repressive e priva-
tive della libertà, salvo nel caso del ricorrente van der Wiel), accoglieva esclusi-
vamente le doglianze dei ricorrenti Wit, Dona e Schul, poiché nei loro confronti il 
massimo della sanzione minacciata veniva a corrispondere a tre o quattro mesi, 
mentre nel caso del soldato Engel la misura applicabile non consisteva che in po-
chi giorni di arrêts de rigueur. 

38 Cfr. le decisioni Commissione EDU, 8.10.1980, X c. Regno Unito, e Commis-
sione EDU, 9.12.1997, Wickramsinghe c. Regno Unito, rispetto a sanzioni quali 
l’obbligo di dimissioni o l’espulsione da un ordine professionale. 

39 Ad esempio, nel caso Corte EDU, 22.5.1990, Weber c. Svizzera, § 34, un’am-
menda convertibile in arresto per mancato pagamento era ritenuta signifi-
cativamente severa mentre, al contrario, nei casi Corte EDU, 23.3.1994, Ravn-
sborg c. Svezia, § 35, e Corte EDU, 22.2.1996, Putz c. Austria, § 33, sanzioni pari-
menti convertibili ovvero effettivamente convertite in arresto (pur non essendo 
tale misura in concreto poi eseguita) non erano giudicate tali. 

40 Se talvolta, infatti, la previsione alternativa dell’arresto è valorizzata nella 
determinazione della natura penale di un’infrazione (v. Corte EDU, 27.8.1991, 
Demicoli c. Malta, § 34), talaltra tale circostanza risulta alquanto svalutata (v. 
Corte EDU, 22.2.1996, Putz c. Austria, § 19).  
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sanzione 41, così avvalorando l’affermazione secondo cui gli Engel cri-
teria sono tra loro alternativi e non cumulativi 42. Tale approccio er-
meneutico risulta oggi ampiamente consolidato nella giurisprudenza 
in materia di sanzioni amministrative 43 ed è stato consacrato dalla 

 
 

41 Cfr. Corte EDU, 21.2.1984, Öztürk c. Germania, § 53, in cui, in particolare, 
l’art. 6, § 3, Cedu veniva ritenuto violato poiché il ricorrente, di origine turca, nel 
procedimento di contestazione della sanzione aveva dovuto sostenere le spese 
(anch’esse piuttosto modeste) relative all’assistenza di un interprete, in violazione 
della facoltà prevista alla lettera e) della disposizione convenzionale. Ebbene, in 
tale pronuncia, per la prima volta, veniva data assoluta centralità al concetto di 
“finalità punitiva” (punitive purpose) della sanzione a discapito della sua severità. 
Tale approccio è stato poi ampiamente confermato (cfr. Corte EDU, 25.8.1987, 
Lutz c. Germania, §§ 55 ss., e Corte EDU, 9.11.1999, Varuzza c. Italia) anche in 
ambiti diversi da quello della circolazione stradale (cfr. Corte EDU, 2.9.1998, 
Lauko c. Slovacchia, § 57 ss., Corte EDU, 4.10.2007, Anghel c. Romania, §§ 51 ss., 
e Corte EDU, 4.3.2008, Hüseyin Turan c. Turchia, § 19 ss.), essendo rimaste isola-
te pronunce “eterodosse” quali Corte EDU, 7.12.1990, Duhs c. Svezia, e Corte 
EDU, 7.7.1989, Tre Traktorer Aktiebolag c. Svezia, § 46 (su cui, in senso critico, cfr. 
P. ROLLAND, Article 7, in L.E. PETTITI-E. DECAUX-P.H. IMBERT (a cura di), La Con-
vention européenne des droits de l’homme – Commentaire article par article, 2a ed., 
Paris, 1999, 302 s., e A. BERNARDI, Articolo 7 – Nessuna pena senza legge, in S. 
BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione 
europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 
277 s.). Oltre che nella già segnalata giurisprudenza in tema di sanzioni ammini-
strative e tributarie, inoltre, la valutazione sulle finalità è centrale anche nelle 
pronunce relative a singole misure accessorie rispetto alla pena, dalla storica sen-
tenza Corte EDU, 9.2.1995, Welch c. Regno Unito, su di un’ipotesi di confisca “al-
largata” dei proventi, sino alle più recenti Corte EDU, 8.6.1996, Jamil c. Francia, § 
29; Corte EDU, 23.9.1998, Malige c. Francia, §§ 38 s.; Corte EDU, 30.8.2007, Sud 
Fondi srl e a. c. Italia; e Corte EDU, 15.12.2009, Gurguchiani c. Spagna, §§ 40 ss. 
In tali decisioni, infatti, il parametro della “consequenzialità rispetto ad un rea-
to”, quasi volto a riproporre una priorità dell’indagine sulla natura dell’illecito, 
non si rivela che una poco pregnante “clausola di stile” (come dimostrano le sen-
tenze in tema di iscrizione nei registri dei sex offenders, su cui v. nota 37). 

42 In questi termini, tra le tante, cfr. le sentenze Corte EDU, 24.9.1997, Garyfal-
lou Aebe c. Grecia, § 33, Corte EDU, 25.8.1987, Lutz c. Germania, § 55; Corte EDU, 
23.7.2002, Janosevic c. Svezia, § 67; Corte EDU, 2.9.1998, Lauko c. Slovacchia, § 
57; Corte EDU, Grande Camera, Ezeh e Connors c. Regno Unito, § 86. 

43 Cfr., ad esempio, la sentenza Corte EDU, 25.8.1987, Lutz c. Germania, §§ 55 
ss., e la decisione Corte EDU, 9.11.1999, Varuzza c. Italia. In ambiti diversi da 
quello della circolazione stradale, cfr. le sentenze Corte EDU, 2.9.1998, Lauko c. 
Slovacchia, § 57 ss.; Corte EDU, 4.10.2007, Anghel c. Romania, §§ 51 ss.; Corte 
EDU, 4.3.2008, Hüseyin Turan c. Turchia, § 19 ss. Non ha avuto seguito, in parti-
colare, la decisione Commissione EDU, 7.12.1990, Duhs c. Svezia, in cui la Com-
missione negava la natura penale di sanzioni amministrative pecuniarie per divie-
to di sosta (non senza un’ambiguità di fondo, dato che tale conclusione era moti-
vata, oltre che per la scarsa severità, in ragione della loro imputazione sostan-
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Grande Camera con riferimento a quelle tributarie 44, cosicché il tema 
della severità pare oramai richiamato più che altro come argomento 
ad abundantiam 45. 

Si tratta di un esito che deve essere guardato con favore poiché, se 
è vero che le teorie flou (o fuzzy) incentrate su criteri meramente 
quantitativi 46 hanno il merito di evidenziare la vaghezza di numerose 
 
 
zialmente oggettiva, come se quest’ultimo aspetto non dovesse essere piuttosto 
una conseguenza). Occorre segnalare, peraltro, che quando si è trattato di esten-
dere le garanzie sostanziali, piuttosto che quelle processuali, al settore degli illeci-
ti amministrativi, la Corte ha mostrato talvolta maggiori tentennamenti nel riqua-
lificare misure che pur avevano una finalità punitiva almeno compresente. Ad 
esempio, nella sentenza Corte EDU, 7.7.1989, Tre Traktorer Aktiebolag c. Svezia, § 
46, la Corte concludeva per la legittimità della revoca della licenza per l’esercizio 
dell’attività di ristorazione, ancorché disciplinata da una normativa entrata in vi-
gore dopo la commissione degli illeciti contestati, suggerendo, con un’argomen-
tazione tanto concisa quanto criptica, la funzione meramente preventiva della 
misura (il maggior restraint nei confronti delle garanzie sostanziali è stato notato 
in dottrina da P. ROLLAND, Article 7, cit., 302 s., e A. BERNARDI, Articolo 7, cit., 
277 s., e risulta evidentemente discutibile). 

44 Nonostante il parametro della severità fosse affiorato nel caso Corte EDU, 
3.6.2003, Morel c. Francia – in cui le maggiorazioni d’imposta del 10% erano rite-
nute non sufficientemente severe, sia in termini percentuali sia con riguardo 
all’ammontare totale, per attrarre le stesse nel concetto di sanzione penale (mal-
grado l’evidente natura repressiva e preventiva) –, nella sentenza Corte EDU, 
Grande Camera, 23.11.2006, Jussila c. Finlandia, §§ 35 ss., si affermava infatti che 
il riconoscimento degli scopi preventivi e repressivi della sanzione «è sufficiente 
in quanto tale a conferire all’infrazione punita un carattere penale» e che «la levi-
tà della sanzione (…) non ha come effetto quello di escludere dal campo di appli-
cazione l’art. 6. Questa disposizione si applica quindi nel suo volet pénal nono-
stante la modicità della somma richiesta a titolo di maggiorazione d’imposta» 
(T.d.A.). In seguito, a conferma della centralità del criterio della natura punitiva, 
cfr. la pronuncia Corte EDU, 20.12.2007, Paycar Yev Haghtanak ltd c. Armenia, in 
ptc. §§ 33 ss., in relazione a sanzioni pecuniarie ed a maggiorazioni fiscali appli-
cate ad una persona giuridica, secondo una procedura ritenuta lesiva delle garan-
zie previste dall’art. 6 Cedu, non essendo stata concessa alla società la possibilità 
di accedere ad un controllo giurisdizionale. 

45 Come avvenuto, ad esempio, nella sentenza Corte EDU, 4.3.2014, Grande 
Stevens e a. c. Italia, §§ 94 ss. 

46 Le logiche fuzzy, fondate su di un concetto “graduale” di appartenenza ad 
un dato insieme piuttosto che sull’impianto dicotomico della logica formale, im-
prontata al principio aristotelico di non contraddizione e ai relativi corollari rap-
presentati dai principi di identità e del terzo escluso, sono state valorizzate nella 
letteratura penalistica soprattutto da M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit – Du 
code pénal aux droits de l’homme, Paris, 1986, trad., Dal codice penale ai diritti 
dell’uomo, Milano, 1992, e, con specifico riferimento alla definizione di pena, dal 
Group de recherche diretto dalla stessa Autrice in AA.VV., La «matière pénale» au 
sens de la Convention européenne des droits de l’homme, flou du droit pénal, in Rev. 
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definizioni giuridiche 47, offrendo un fondamentale contributo alla 
critica del formalismo ed al superamento delle etichette legislative 48, 
esse non si rivelano particolarmente feconde in una prospettiva co-
struens, scontando un insuperabile tasso di indeterminatezza che de-
riva dall’impossibilità di individuare in maniera razionalmente ar-
gomentabile una soglia di rilevanza che possa consentire la formula-
zione di un giudizio binario quale quello di appartenenza/non appar-
tenenza alla matière pénale 49. Entrambi gli aspetti sono particolar-
mente evidenti nella stessa giurisprudenza di Strasburgo poiché, se 
proprio il tema della severità consentiva un ribaltamento delle quali-
ficazioni nazionali nel caso Engel, esaminando le diverse pronunce in 
cui tale parametro ha giocato un ruolo decisivo non è possibile com-
prendere quale entità della sanzione sia necessaria affinché “scatti” 
una sua qualificazione in senso penale 50. 
 
 
sci. crim. et droit pén. comp., 1987, 819 ss., in cui si sottolineava la necessità di 
isolare, tra le misure aventi natura punitiva, un nucleo più ristretto di sanzioni 
proprio grazie al criterio della severità.  

47 Sul punto, cfr. in particolare M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, 
cit., 244, ed i riferimenti bibliografici ivi citati. Peraltro, anche in questa sede, in 
effetti, si intenderà “recuperare” parzialmente gli approcci quantitativi sul terreno 
dell’analisi delle funzioni degli istituti (v. infra, § 3.1). 

48 Si comprende, pertanto, perché le logiche flou siano state valorizzate da M. 
DELMAS-MARTY, Le flou du droit, cit., proprio nella prospettiva di armonizzazione 
dei sistemi penali europei (tale “cifra positiva” è riconosciuta, ad esempio, anche 
nella rilettura critica di F. PUPPO, Logica fuzzy e diritto penale nel pensiero di Mi-
reille Delmas-Marty, in Criminalia, 2009, 638). 

49 Infatti, sebbene il criterio della severità consenta agevolmente di confronta-
re diverse sanzioni, specialmente se omogenee, risulta impossibile individuare 
una soglia di rilevanza che non si riveli arbitraria, come efficacemente illustrato 
dal c.d. “paradosso del sorite”, paradigmatica rappresentazione delle logiche di 
appartenenza non standard (o flou). Declinando tale paradosso con riferimento 
alla sanzione penale, si può osservare che se certamente può essere comparata la 
severità di due sanzioni (specialmente se omogenee), risulta impossibile stabilire 
quale soglia (in termini di entità patrimoniale o di durata della detenzione) faccia 
scattare la qualificazione penale. E, come ora si dirà, lo stesso vale invero qualora 
si confrontino sanzioni disomogenee, non essendo affatto scontato che una misu-
ra restrittiva sia necessariamente più severa di una pecuniaria. 

50 Già rispetto alla sentenza Engel, si può osservare infatti che, ammesso che 
due giorni di arresto non costituiscano una sanzione di una severità apprezzabile 
tale da giustificarne l’attrazione nel concetto di matière pénale e che, viceversa, 
tale caratteristica sussista in riferimento alla sanzione di tre mesi di assegnazione 
ad un’unità disciplinare, non si comprende come si possa stabilire la soglia oltre 
la quale è possibile qualificare la misura custodiale come pena. Tale aspetto criti-
co è osservato anche rispetto ad altre pronunce in materia disciplinare, da P. 
LAMBERT, Les droits relatifs à l’administration de la justice disciplinaire dans la ju-
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Ragioni analoghe, peraltro, portano a rimettere in discussione an-
che la già segnalata impostazione, recepita da larghi settori della dot-
trina italiana, che riconduce la peculiarità della materia penale all’in-
cidenza della sanzione sulla libertà personale, la quale ne comporte-
rebbe una differenza, non solo quantitativa ma anche qualitativa, ri-
spetto alle altre branche dell’ordinamento 51. Infatti, senza contare 

 
 
risprudence des organes de la Convention européenne des droits de l’homme, in Rev. 
trim. dr. h., 1995, 174, ma sul punto, cfr. anche AA.VV., Theory and Practice of the 
European Convention on Human Rights, cit., 552, e C.E. PALIERO, "Materia penale" 
e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una que-
stione “classica” a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 919, con par-
ticolare riguardo all’inaffidabilità del criterio dell’esiguità della sanzione. La va-
ghezza del riferimento alla severità della sanzione, peraltro, potrebbe essere in 
qualche modo ridimensionata se la Corte europea mantenesse fede all’afferma-
zione secondo la quale è sufficiente che uno solo degli Engel criteria risulti soddi-
sfatto perché si possa procedere ad applicare le disposizioni che la Convenzione 
prevede in materia penale poiché, in questo modo, l’esito del giudizio finirebbe 
per dipendere dalla valutazione dicotomica sul terzo tra i criteri adottati dalla 
Corte, ossia quello della finalità punitiva o preventiva della misura (su cui a breve 
ci si soffermerà). Sennonché, nella giurisprudenza in materia disciplinare i giudi-
ci di Strasburgo sembrano talvolta obliterare l’analisi teleologica per formulare 
una valutazione combinata tra natura dell’illecito e severità della sanzione nella 
quale, a causa della già segnalata debolezza del primo riferimento, finisce per 
giocare un ruolo di primo piano soprattutto il secondo. 

51 Cfr. ancora F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 45. Nella manua-
listica, si orientano in questo senso S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, 
Manuale di diritto penale – Parte generale, 2a ed., Bologna, 2017, 36, secondo i qua-
li «l’incidenza sulla libertà personale costituisce, dunque, connotato esclusivo del-
la sanzione penale», anche se, diversamente dalla prima edizione, tale carattere 
non viene più qualificato come “indefettibile” e si tratteggia la distinzione con le 
sanzioni amministrative facendo riferimento anche al tema della natura stigma-
tizzante (su cui si tornerà infra, § 4.1). In termini ancor più sfumati, cfr. G. FIAN-
DACA-E. MUSCO, Diritto penale – Parte generale, 7a ed., Bologna, 2014, 158, i quali 
si riferiscono, oltre che alla natura amministrativa del procedimento e dell’organo 
competente ad infliggere la sanzione, alla natura della sanzione prescelta, soltan-
to pecuniaria nel settore amministrativo, e T. PADOVANI, Diritto penale, 10a ed., 
Milano, 2012, 4 s., che non esclude espressamente che la qualificazione penalisti-
ca possa essere estesa dal legislatore anche a misure non detentive. Da segnalare 
poi la ricostruzione di F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale – Parte generale, 6a ed., 
Torino, 2016, 47 ss., il quale, nell’ambito di una delle più “moderne” introduzioni 
al concetto di pena che si incontrano nella manualistica, proprio riferendosi 
all’elaborazione della Corte europea (su cui ci si diffonderà), dopo una ricostru-
zione delle specificità della materia penale incentrata sul tema del sacrificio della 
libertà personale, evidenzia però come si debba attribuire oggi rango costituzio-
nale a determinate garanzie anche nel settore delle sanzioni amministrative (se-
condo una tesi che verrà qui ampiamente sviluppata). Per una decisa difesa 
dell’argumentum libertatis di fronte alle prospettive di ampliamento del concetto 
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l’incertezza che ha sempre regnato sulla stessa ampiezza della nozio-
ne di libertà personale 52, soltanto apparentemente tale parametro con-
sente di individuare una soglia di rilevanza adeguata rispetto alle de-
terminazioni circa l’applicabilità delle garanzie collegate al principio 
di colpevolezza. Ad esempio, si può ritenere realmente dimostrabile 
(o falsificabile) la maggiore incidenza sulla sfera personale di un sog-
getto di una detenzione di brevissima durata rispetto ad un’ingente 
sanzione patrimoniale (si pensi alla draconiana Vermögensstrafe 
comparsa nell’ordinamento tedesco) o ad una misura interdittiva che 
gli proibisca in modo permanente l’esercizio della sua attività profes-
sionale? Anche di fronte ad alternative meno estreme, peraltro, l’in-
terrogativo dà luogo a risposte inevitabilmente incerte, soprattutto se 
si considera che la libertà di movimento, il diritto di proprietà ed il 
correlato diritto di iniziativa economica, anche in virtù delle norme 
sovranazionali, sono oramai annoverati tra le prerogative fondamen-
tali dell’individuo 53. Ed è la stessa prassi punitiva, dopotutto, ad au-
 
 
di pena, invece, cfr. i termini di M. DONINI, Teoria del reato, Padova, 1996, 41, in 
cui indica l’attribuzione di natura penale a sanzioni diverse da quelle detentive 
come «un’inquietante frattura nelle basi epistemologiche della scienza penalisti-
ca» dato che «non si può credere di avere assicurato per sempre – sfruttando 
l’argomento del sacrificio della libertà – una interpretazione “massimalista” dei 
principi penalistici, e quindi di potere adesso abbandonare (“a giochi fatti”) le 
premesse epistemologiche (e politiche) di quel processo interpretativo; se in altri 
ordinamenti questi nessi sono stati ampiamente dimenticati, non distinguendosi 
più, neppure a livello costituzionale, fra diritto punitivo “penale” e “amministrati-
vo”, ciò non può dirsi per la situazione italiana. Di fronte a pene sin da principio 
definitivamente patrimoniali (cioè non convertibili in pene limitative della liber-
tà) o lesive esclusivamente della pienezza dei diritti all’onore o al lavoro, l’ethos 
giuspubblicistico potrebbe accettare qualche sacrificio della tassatività e della 
stretta interpretazione, e soprattutto di altri fondamentali principi come quelli di 
sussidiarietà e di colpevolezza o di irretroattività della legge, la cui fondazione 
“necessaria” e pregnante risulterebbe fragile senza il richiamo perentorio alla mi-
naccia della sanzione detentiva che in campo penale è stata indispensabile per la 
loro costruzione».  

52 Ne dava già conto F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto pe-
nale, Padova, 1979, 209, richiamando le diverse interpretazioni (restrittive, esten-
sive, intermedie) date al concetto e alle conseguenze in punto di estensione della 
portata applicativa dell’art. 25 Cost. se “agganciato” a tale nozione. In proposito, 
cfr. anche A. PACE, voce Libertà personale (dir. cost.), in Enc. dir., XXIV, Milano, 
1974, 287 ss., il quale distingue (almeno) quattro definizioni di libertà personale. 

53 Lo stesso M. DONINI, Teoria del reato, cit., 50, dopotutto, notava come, in ef-
fetti, il reato non comporti conseguenze necessariamente più pregiudizievoli 
dell’illecito civile o amministrativo e che esistono illeciti meramente tributari, pa-
trimoniali, disciplinari o anche morali, che sono gravidi di conseguenze incom-
mensurabilmente più negative di quelle riscontrabili in moltissimi illeciti penali. 
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torizzare un commiato dall’argumentum libertatis, attesa la “disintegra-
zione del sistema sanzionatorio” 54 inaugurata dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 131/1979 55 ed oggi culminata nell’eclissi definitiva del-
l’identificazione della pena nel sacrificio della libertà personale 56. 

Come osservato da autorevole dottrina, allora, in tema di colpevo-
lezza «il punto di partenza, l’unico adeguato all’oggetto, è la teoria 
delle funzioni della pena: solo la giustificazione del perché si punisce 
può giustificare (o invalidare) particolari esigenze circa i presupposti 
– anche soggettivi – della responsabilità penale» 57. Se questo è vero, 
anche il recupero della severità o del contenuto detentivo della san-
zione come criteri correttivi 58 si rivela inopportuno, poiché essi fini-

 
 
Analogamente, nota il maggior impatto delle pene interdittive rispetto alle pene 
pecuniarie e anche alle pene detentive brevi, criticandone la qualificazione come 
“accessorie”, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, 3a ed., Bari, 1996, 47. 

54 L’avvio di tale processo può essere individuato nella riforma della sospen-
sione condizionale del 1974, alla quale hanno fatto seguito le modifiche apportate 
all’ordinamento penitenziario nel 1975 (e poi nel 1986) e l’introduzione delle pene 
sostitutive. Per un’ampia panoramica in chiave critica sul punto, cfr. il saggio, di 
cui si è richiamato il titolo, di T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema 
sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 419 ss. 

55 La quale, come noto, dichiarava illegittima la disciplina della conversione 
“diretta” delle pene pecuniarie – individuando, peraltro, un segmento temporale, 
precedente all’entrata in vigore della legge n. 689/1981, in cui è mancato ogni col-
legamento (anche indiretto) tra la nozione legislativa di pena e la limitazione del-
la libertà personale, come notano C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministra-
tiva, cit., 21. Sul punto, cfr. anche G. FIANDACA, Il “bene giuridico” come problema 
teorico, cit., 148, il quale segnalava il ridimensionamento della portata euristica 
del riferimento all’art. 13 Cost. negli stessi termini di F. BRICOLA, Il II e il III 
comma dell’art. 25, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione – Art. 
24-26 – Rapporti civili, Bologna, 1981, 272 ed in particolare nota 2, proprio a se-
guito della sentenza Corte cost., n. 131/1979. 

56 Cfr. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 52, secondo cui «la 
corrispondenza biunivoca fra reato e perdita effettiva della libertà è dunque erro-
nea sul piano della realtà effettuale e normativa, ma anche dei principi». 

57 In questi termini, cfr. D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 98. 
58 Cfr. le già segnalate considerazioni svolte in AA.VV., La «matière pénale» au 

sens de la Convention européenne, cit., 851 ss., secondo i quali la severità della 
sanzione dovrebbe fungere da criterio non autonomo, bensì additivo rispetto 
all’analisi delle funzioni, così da consentire un’ulteriore selezione nell’ambito del-
le misure punitive, scongiurando l’allargamento della nozione di pena manifesta-
tosi nella giurisprudenza della Corte europea dal caso Öztürk. A ben vedere, pe-
raltro, è proprio questa l’impostazione prevalente nella dottrina italiana, in cui si 
assume l’argumentum libertatis non come reale elemento distintivo della nozione 
di pena – che, allora, dovrebbe portare ad abbracciare anche le misure di sicurez-
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scono così per avere un ruolo in ogni caso costitutivo, senza scongiu-
rare i segnalati rischi di arbitrarietà del giudizio ed interrompendo la 
stretta relazione tra analisi delle funzioni e determinazione delle ga-
ranzie applicabili. 

3. L’analisi delle finalità della sanzione 

3.1. Il concetto di punizione nella teoria delle funzioni della pena 

Una ricostruzione del perimetro della materia penale incentrata 
sulle funzioni delle conseguenze dell’illecito porta a confrontarsi con 
l’antitesi fondamentale tra i concetti di punizione e di prevenzione che 
emerge nella letteratura penologica non tanto nella dualità tra teorie 
assolute e relative, bensì nella divaricazione che si registra, all’esito del 
declino delle impostazioni retributive, sullo stesso piano delle idee di 
scopo. Piuttosto che rinviare alla contrapposizione tra logiche del quia 
peccatum est e del ne peccetur, quindi, essa prende forma sul terreno 
delle finalità della pena e si innesta sulla polisemia del concetto di 
prevenzione 59. 

Si può osservare, infatti, che le ricostruzioni della pena come mi-
sura intimidatoria o general-preventiva (nel senso negativo della de-
terrenza o positivo della prevenzione-integrazione) si sono conciliate 
maggiormente con la prospettiva retributiva 60 in quanto accomunate 

 
 
za detentive, invece tradizionalmente mantenute su di un piano distinto proprio 
per la loro diversa funzione – bensì come spartiacque tra misure alle quali si rico-
nosceva la medesima funzione punitiva. Infatti, l’omogeneità teleologica tra pene 
e sanzioni amministrative era riconosciuta dallo stesso F. BRICOLA, Tecniche di 
tutela penale, cit., 51, osservando che «prevenzione generale e prevenzione specia-
le mediante intimidazione sono funzioni logiche coessenziali alla sanzione pena-
le: la Costituzione non le ha richiamate, preferendo fissare i criteri che contengo-
no l’espansione delle due funzioni. La funzione di prevenzione generale e speciale 
(mediante intimidazione) sono comuni alla sanzione amministrativa; muta sol-
tanto, per quest’ultima, il contenuto dell’intimidazione» (specificando conclusioni 
già esposte in ID., voce Teoria generale, cit., 82). 

59 Sui diversi significati della prevenzione speciale, e sulla loro tendenziale in-
conciliabilità, cfr. già G. VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1961, 322 ss.; per una recente revisione critica della contrapposi-
zione tra teorie assolute e relative della pena, cfr. anche M. ALMEIDA RUIVO DOS 
SANTOS, O fundamento da pena criminal: para além da classificaçao dicotomica 
das finalidades, in Revista portuguesa de ciência criminal, 2012, 175 ss. 

60 Tale aspetto è sottolineato ad esempio da C. ROXIN, Strafrecht – Allgemeiner 
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dall’inquadramento della sanzione penale come sofferenza necessaria 
e voluta 61. In altri termini, se è vero che il contenuto afflittivo – ossia 
la capacità di uno strumento di incidere negativamente sulla posizio-
ne giuridica di un determinato soggetto – può contraddistinguere mi-
sure dalle più diverse finalità 62, ciò che è coessenziale tanto nell’ot-
tica della retribuzione, quanto nelle prospettive di scopo della deter-

 
 
Teil – Band I – Grundlagen der Aufbau der Verbrechenlehre, 6a ed., München, 2006, 
83 ss., e, nella dottrina italiana, da V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisu-
razione della pena, Milano, 1983, 55 ss. Si tratta di una fusione di orizzonti che si 
realizza soprattutto nelle teorie cc.dd. “neoretributive” (su cui cfr. E. MORSELLI, 
La prevenzione generale integratrice nella moderna prospettiva retribuzionistica, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 48 ss., e, in chiave critica, L. EUSEBI, La “nuova” retri-
buzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 938 ss.), le quali manifestano una certa 
vitalità anche in epoca recente: cfr. A. VON HIRSCH, Censure and Sanctions, Ox-
ford, 1993, passim (nonché ID., L’esistenza della istituzione della pena: rimprovero e 
prevenzione come elementi di una giustificazione, in L. STORTONI-L. FOFFANI (a cu-
ra di), Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo, Milano, 2000, 
121 s.), e W. HASSEMER, Warum Strafe sein muss, Berlin, 2009, trad., Perché puni-
re è necessario, Bologna, 2012, 93 ss. 

61 Per quanto proprio tale terminologia emerga nella letteratura italiana anche 
in trattazioni istituzionali (cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale – Parte gene-
rale, Milano, 1947, 353, e A. PAGLIARO, Principi di diritto penale – Parte generale, 8a 
ed., Milano, 2003, 10), si tratta di un carattere della pena sottolineato soprattutto in 
ambito anglosassone, anche a fronte della tradizionale assenza di una definizione di 
pena distinta dalle altre sanzioni (v. infra, Cap. II, § 1.1). Sul punto, cfr. H.L.A. 
HART, Prologomenon to the Principles of Punishment, in ID. Punishment and Respon-
sibility (a cura di J. Gardner), Oxford, 2008, 4 ss., che propone cinque requisiti del 
concetto di punizione il primo dei quali è rappresentato proprio dall’idea di “soffe-
renza o altra conseguenza normalmente considerata spiacevole”, indipendentemen-
te dalla qualificazione dell’illecito presupposto, mentre il quarto rinvia alla “volon-
tarietà” della sua applicazione (sul punto, cfr. G.P. FLETCHER, Rethinking Criminal 
Law, cit., 409 ss., che sottolinea l’importanza di uno spostamento del baricentro di 
indagine sulla sanzione e non sul fatto). Nello stesso senso, di recente, cfr. le osser-
vazioni di AA.VV., Simester and Sullivan’s Criminal Law, cit., 4, i quali ricostruisco-
no il concetto di punishment proprio facendo riferimento alla volontarietà dell’inter-
vento afflittivo. Da ultimo, cfr. U. NEUMANN, The “Deserved” Punishment, in A.P. SI-
MESTER-A. PEDAIN-U. NEUMANN (a cura di), Liberal Criminal Theory – Essays for An-
dreas von Hirsch, Oxford, 2014, 80 ss., il quale, soffermandosi sull’impostazione 
neo-retributiva di Von Hirsch, descrive la punizione come “intentionally imposed 
burden (hard treatment)”. 

62 Cfr. E.R. ZAFFARONI, Alla ricerca delle pene perdute, cit., 215, secondo cui il 
carattere della sofferenza accomuna la pena a misure del tutto eterogenee quali, 
ad esempio, il pagamento degli interessi moratori e l’accompagnamento coattivo 
del testimone. Nello stesso senso, v. anche C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione 
amministrativa, cit., 91 s., i quali notano come l’afflittività sia un contenuto, piut-
tosto che una finalità, di diverse misure previste nell’ordinamento (dal ricovero 
coatto al risarcimento del danno). 
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renza, dell’intimidazione e della prevenzione-integrazione è la neces-
saria comprensione da parte del reo (oltre che dei consociati) della 
pena come sofferenza conseguente alla violazione di un precetto 63. 

Una diversa impostazione, invece, caratterizza le riflessioni positi-
viste, nelle quali il concetto di prevenzione si identifica con il tratta-
mento o la neutralizzazione di una propensione criminale dell’autore, 
di cui il reato costituisce un mero elemento sintomatico, e la com-
prensione da parte dello stesso della pena quale sofferenza non è 
realmente essenziale ai fini dell’impedimento della recidiva, tanto che 
tale modello politico-criminale è stato nel tempo valorizzato soprat-
tutto con riguardo ai soggetti non imputabili 64. Tale aspetto è parti-

 
 

63 Sulla presupposizione del carattere afflittivo nelle teorie della prevenzione 
generale negativa, cfr. in particolare i termini di J. ANDENAES, La prevenzione ge-
nerale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena, in M. 
ROMANO-F. STELLA (a cura di), Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, 
Bologna, 1980, 39, laddove osserva come «un sistema carcerario con istituti con-
fortevoli, dove il lavoro si svolgesse in condizioni simili a quelle del lavoro al di 
fuori del carcere, ben difficilmente potrebbe colpire la immaginazione dell’uomo 
della strada, o risvegliare in egual misura la sensazione che il crimine vada perse-
guito come un’attività vergognosa e pericolosa. Si potrà magari scegliere l’approc-
cio umanitario a scapito della prevenzione generale, ma non certo aspettarsi di 
poter seguire con successo entrambe le strade.». Quanto alle modalità di esecu-
zione, nota E. DOLCINI, La “rieducazione del condannato” tra mito e realtà, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1979, 488, come le potenzialità di special-prevenzione, intesa 
come intimidazione, rispetto a gran parte dei detenuti siano affidate essenzial-
mente alle connotazioni di afflittività della pena (sul collegamento tra intimida-
zione e carattere afflittivo della pena, v. anche V. MILITELLO, Prevenzione generale 
e commisurazione della pena, cit., 63). In relazione alla giurisprudenza sugli ob-
blighi di tutela, e alla valorizzazione della prospettiva preventivo-integrativa, cfr. 
M. VAN DE KERCHOVE, Introduction, cit., 28, e F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali 
di tutela penale?, in V. MANES-V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, 256, il qua-
le sottolinea come sia essenzialmente l’idea di contenuto afflittivo della sanzione 
quella che fonda tale orientamento, per come incentrato peraltro sulla richiesta di 
effettiva applicazione della sanzione. In senso critico, tale aspetto è ben osservato 
anche da K. LÜDERSSEN, Abschaffen des Strafens?, Frankfurt A.M., 1995, trad., Il 
declino del diritto penale, Milano, 2005, 134, che nota come «il meccanismo “mo-
tivazione mediante imputazione” induce pur sempre, anche nell’ambito del pen-
siero orientato in senso preventivo, a recepire la retribuzione, e ciò nella misura 
in cui si ritiene che proprio la pena, cioè un’inflizione di male, debba essere inve-
stita della funzione preventiva. Solo ove non si veda più in tale inflizione di male 
alcun tipo di senso (…) si dischiude la possibilità che colpevolezza e retribuzione 
vengano definitivamente dissociate». In termini analoghi, richiamando proprio le 
osservazioni di Lüderssen, cfr. L. EUSEBI, Appunti critici su un dogma: prevenzio-
ne mediante retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1165 s. 

64 Anche se in diversi ordinamenti europei si registra oggi una rivalutazione 
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colarmente evidente nelle declinazioni più moderne incentrate sul 
tema della risocializzazione, le quali muovono proprio da un rifiuto 
dell’identificazione della pena in un male, in favore di una veste “te-
rapeutica” o “comunicativa” della medesima 65. A quest’ultimo propo-
sito, peraltro, vale la pena di sottolineare che la stessa idea di riedu-
cazione mostra sfaccettature alquanto diverse 66: da un lato, infatti, 
questa può essere intesa in un’ottica più marcatamente “pedagogica” 
che non rinnega il carattere necessariamente afflittivo della pena 67 
(tanto da essere riferibile anche alle sanzioni pecuniarie 68) e si presta 
a “dialogare” con le istanze general-preventive e retributive 69; su di 
un altro piano, invece, si pone evidentemente l’idea di rieducazione 
quale progetto di trattamento dell’autore. 

Nonostante alcune incertezze terminologiche ed apparenti con-
traddizioni, anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo – nel momento in cui essa giunge finalmente a valorizzare 
l’analisi delle funzioni delle conseguenze dell’illecito e non (come tal-

 
 
delle politiche “preventive” anche rispetto ai soggetti imputabili pericolosi (v. in-
fra, nota 76 e § 4.3). 

65 Cfr. soprattutto le riflessioni di L. EUSEBI, La pena “in crisi”, Brescia, 1989, 
passim in ptc. 95 ss.; ID., Appunti critici su un dogma, cit., 1162 ss., e, nella lette-
ratura tedesca, di K. LUDERSSEN, Il declino del diritto penale, cit., passim e in ptc. 
65 ss. Il rifiuto dell’identificazione della pena in un male che si aggiunge a quello 
prodotto dal reato, peraltro, risulta oggi ampiamente valorizzato nella letteratura 
sulla giustizia riparativa (v. infra, Cap. III, § 3). 

66 Si vedano le diverse prospettive che già emergevano in AA.VV., Sul problema 
della rieducazione del condannato, Padova, 1964. 

67 In questo senso, da ultimo, cfr. D. PULITANÒ, Sulla pena, fra teoria, principi e 
politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 654, il quale osserva come l’idea rieducati-
va nella stessa Costituzione presupponga un carattere strutturale di tipo sanzio-
natorio del diritto penale. 

68 Cfr., in proposito, i termini della sentenza Corte cost., n. 12/1966, in cui, di 
fronte al quesito circa la compatibilità delle pene pecuniarie con l’art. 27, comma 
3, Cost., la Corte costituzionale non si soffermava solo sul tema della polifunzio-
nalità della pena (allora dominante), ma osservava altresì che non si può esclude-
re che la pena pecuniaria possa, di per sé, per altro verso, adempiere ad una fun-
zione rieducativa (aderendo, evidentemente, ad un significato del concetto di rie-
ducazione del tutto estraneo alla logica trattamentale, che sembra dettare alcune 
riserve della dottrina: cfr. M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, 
Napoli, 1983, 148 ss.). 

69 Tale aspetto è puntualmente osservato da F. BRICOLA, voce Teoria generale, 
cit., 82 s., e ID., Tecniche di tutela penale, cit., 51. Nello stesso senso, cfr. anche E. 
DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, 163 s. 
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volta si sostiene) il contenuto afflittivo delle medesime 70 – si possono 
rintracciare i due diversi significati del concetto di prevenzione 71, pe-
raltro quasi sempre richiamato nella sua accezione speciale e negati-
va 72. Nelle sentenze aventi ad oggetto sanzioni amministrative o tri-

 
 

70 Si tratta, infatti, di un termine che non viene mai utilizzato nelle sentenze 
della Corte di Strasburgo per descrivere i tratti salienti delle sanzioni riconducibi-
li alla materia penale. 

71 Tale contrapposizione è netta, ad esempio, nelle sentenze sull’iscrizione nei 
registri degli autori di reati sessuali, in cui si afferma che, ancorché tale misura 
sia “consequenziale” rispetto ad una condanna e possa essere avvertita come pu-
nitiva dal preposto, «l’obiettivo principale di questa obbligazione è d’impedire la 
recidiva», avendo quindi uno «scopo preventivo e dissuasivo e non potendo essere 
considerata come avente un carattere repressivo e come costituente una sanzio-
ne» (T.d.A; cfr. Corte EDU, 17.12.2009, Gardel c. Francia, § 43, e le coeve Corte 
EDU, 17.12.2009, Bouchacourt c. Francia, e Corte EDU, 17.12.2009, M.B. c. Fran-
cia, così come le precedenti Commissione EDU, 21.10.1998, Ibbotson c. Regno 
Unito, e Corte EDU, 26.1.1999, Adamson c. Regno Unito). È nota, d’altra parte, la 
posizione in tema di misure di prevenzione che, ad avviso dei giudici di Strasbur-
go, «non implicano un giudizio di colpevolezza ma tendono a impedire la com-
missione di atti criminali, non potendo quindi essere comparate a una pena» 
(T.d.A.; tra le tante, cfr. la decisione Corte EDU, 4.9.2001, Riela e a. c. Italia, § 2, 
nonché da ultimo, implicitamente, anche nella sentenza Corte EDU, Grande Ca-
mera, 23.2.2017, De Tommaso c. Italia, nonostante l’indeterminatezza del giudizio 
di pericolosità riscontrato dalla Corte: v. infra, nota 77). Tale contrapposizione 
emerge anche nelle sentenze Corte EDU, 9.2.1995, Welch c. Regno Unito, § 30, e 
Corte EDU, 17.12.2009, M. c. Germania, § 130, nelle quali, tuttavia, affiora anche 
una certa sovrapposizione tra i due concetti, nel momento in cui si osserva che 
«in effetti, gli obiettivi di prevenzione e riparazione si conciliano con quello di 
repressione e possono essere considerati come elementi costitutivi della nozione 
stessa di pena» (T.d.A.). Un’evidente considerazione della finalità preventiva come 
sintomatica della natura penale di una misura, inoltre, è rinvenibile proprio in 
Corte EDU, 21.2.1984, Öztürk c. Germania, § 53 (nonché Corte EDU, 25.8.1987, 
Lutz c. Germania, § 54, e Corte EDU, 4.10.2007, Anghel c. Romania, § 52) ovvero 
nella sentenza Corte EDU, 2.9.1998, Lauko c. Slovacchia, § 58, in cui si specifica 
che l’ammenda costituisce «sanzione avente il compito di dissuadere il preposto 
dalla recidiva», avendo quindi «il carattere punitivo che contraddistingue le san-
zioni penali» (T.d.A.; così anche Corte EDU, Grande Camera, 21.11.2006, Jussila 
c. Finlandia, § 38). Come ora si dirà, d’altra parte, tale contraddizione apparente 
può essere “risolta” proprio considerando la polisemia del concetto di prevenzione. 

72 Ciò è ben comprensibile se si considera il punto di vista dei giudici di Stra-
sburgo. Nella casistica concernente gli artt. 6 e 7 Cedu, infatti, la doglianza pro-
viene dal reo ed è naturale che la Corte si interroghi soprattutto su quale tipo di 
funzione preventiva la misura intenda esercitare rispetto a costui (monitoria o 
neutralizzante). Al contrario, nella giurisprudenza in tema di obblighi di tutela 
penale il reo rimane sullo sfondo (egli non è neanche parte necessaria del proce-
dimento davanti alla Corte la quale, quindi, non “sente” la sua voce) mentre tutta 
l’attenzione è focalizzata sulla lesione avvenuta e sulle ragioni della vittima e, 
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butarie, infatti, tale finalità è essenzialmente ricondotta all’effetto 
monitorio delle stesse 73, mentre una prospettiva del tutto differente 
emerge nelle pronunce relative ad istituti quali la confisca dei pro-
venti illeciti, la Sicherungsverwahrung, l’iscrizione nei registri dei sex 
offenders e le misure di prevenzione italiane, nelle quali l’idea di pre-
venzione sintetizza esigenze di neutralizzazione della pericolosità (per-
sonale o reale) e tende a sfuggire, conseguentemente, alla nozione di 
matière pénale (che, tuttavia, la Corte talvolta riscontra in virtù del ri-
conoscimento di ulteriori e compresenti finalità punitive) 74. 

Certamente, poi, nella prassi si registra frequentemente un’ibrida-
zione dei due modelli politico-criminali, tanto nella configurazione 
legislativa degli istituti, quanto nella loro concreta esecuzione 75, la 

 
 
conseguentemente, emergono i due ulteriori aspetti della punizione, ossia le fina-
lità deterrenti e preventivo-integrative della pena (cfr. F. VIGANÒ, Obblighi con-
venzionali di tutela penale?, cit., 256 s., ed i riferimenti giurisprudenziali ivi citati). 

73 Si vedano i termini citati alla nota precedente della sentenza Lauko, che ri-
chiamano una prima e tradizionale concezione della prevenzione speciale (sul 
punto, cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, Napoli, 1992, 52 ss.). 

74 Ad esempio, gli aspetti punitivi sono stati ritenuti prevalenti nei casi Corte 
EDU, 9.2.1995, Welch c. Regno Unito, § 30, Corte EDU, 23.9.1998, Malige c. Fran-
cia, § 39, Corte EDU, 18.10.1999, Escoubet c. Portogallo, § 37 ss., così come nella 
sentenza Corte EDU, 17.12.2009, M c. Germania, § 130 ss., nonostante in tali pro-
nunce la Corte non manchi di riferirsi, per l’appunto, alla diversa nozione di pre-
venzione come istanza di contrasto della pericolosità. Quest’ultima, invece, è sta-
ta ritenuta prevalente (o addirittura esclusiva) nelle sentenze sui sex offenders e 
sulle misure di prevenzione previste nell’ordinamento italiano (v. supra, nota 71). 

75 Tale ibridazione caratterizza, in particolare, già la pena detentiva, atteso 
che il contenuto custodiale ha storicamente implicato una considerazione della 
figura del reo e della sua possibile risocializzazione (o neutralizzazione, connatu-
rata al contenuto restrittivo), tanto in fase esecutiva, quanto già in sede di com-
misurazione della sanzione o di configurazione delle fattispecie incriminatrici 
(aspetto che, nella forma più patologica, rende la prassi carceraria una “selezione 
degli autori”). Sul punto, cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della pri-
gione, Torino, 1976, 29 ss. e 107 ss., e T. PADOVANI, L’utopia punitiva, Milano, 
1981, 29 ss., i quali notano come proprio con la diffusione del modello carcerario 
la lente si soffermi, accanto alle note oggettive e soggettive del fatto, anche sulla 
personalità dell’autore e sulla sua propensione alla recidiva. Si afferma così l’idea 
di “polifunzionalità” della pena carceraria (cfr. la nota impostazione di G. VAS-
SALLI, Funzioni e insufficienze della pena, cit., 310 ss., ribadita in ID., Il dibattito 
sulla rieducazione, in Rass. penit. e crim., 1982, 462 ss.) e, in effetti, uno spazio 
alla risocializzazione dell’autore in fase di esecuzione, con il conseguente allonta-
namento dalla Tatschuld, è riconosciuto anche nella prospettiva della prevenzione 
generale (cfr. M. ROMANO, Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice 
penale italiano, in M. ROMANO-F. STELLA (a cura di), Teoria e prassi della preven-
zione generale dei reati, cit., 181; W. NAUCKE, Colpevolezza ed esecuzione della pena, 
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quale genera incertezze che si manifestano nelle stesse pronunce del-
la Corte europea, come dimostra l’aperto conflitto con il Bundesver-
fassungsgericht proprio sul tema della Sicherungsverwahrung 76, ovve-
ro le recenti esitazioni sulle misure di prevenzione italiane 77. Ciò non 
 
 
in Arch. pen., 1985, 485 ss.). Già sul piano della commisurazione, peraltro, sono 
note le critiche all’incapacità dell’art. 133 c.p. di risolvere la tensione tra le diverse 
concezioni delle funzioni della pena (cfr. E. DOLCINI, La commisurazione della 
pena, cit., 34 ss.) senza contare che l’attenzione sull’autore risulta ulteriormente 
accentuata nelle recenti riforme della recidiva e nella genesi di talune fattispecie 
penali (sul punto, cfr. M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, Torino, 
2008, 44 ss.). In proposito, si rivelano interessanti le osservazioni di G.P. FLETCHER, 
Rethinking Criminal Law, cit., 412, il quale nota come proprio l’avvento del carcere 
abbia in realtà reso più incerta la definizione di pena, essendo la privazione della 
libertà personale strumento per la realizzazione delle finalità più diverse. 

76 Cfr. l’orientamento inaugurato dalla sentenza Corte EDU, 17.12.2009, M. c. 
Germania, § 117 ss., e confermato (cfr. Corte EDU, 28.11.2013, Glien c. Germa-
nia, § 118 ss.) nonostante la diversa (e più convincente) posizione del Tribunale 
costituzionale federale tedesco, secondo cui la misura avrebbe comunque finali-
tà preventive ed il problema delle modalità di esecuzione ne comporterebbe 
semmai l’illegittimità tout court (tra i tanti commenti, cfr. in particolare le rifles-
sioni critiche di T. HÖRNLE, Der Streit um die Sicherungsverwahrung, in NStZ, 
2011, 489 ss.; sul punto, sia consentito anche il rinvio a F. MAZZACUVA, La mate-
ria penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle appa-
renze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1914 ss.). In una recente pronuncia, d’altra 
parte, la Corte europea ha fatto un (parziale) passo indietro, riconoscendo che, 
nella vicenda concreta del singolo ricorrente, la misura svolge effettivamente 
una funzione preventiva (cfr. Corte EDU, 7.1.2016, Bergmann c. Germania, § 149 
ss.). Per uno sguardo sul “conflitto” tra le Corti, cfr. J. KASPAR, Die Zukunft der 
Zweispurigketi nach den Urteilen von Bundesverfassungsgericht und EGMR, in 
ZStW, 2015, e J. MEYER-LADEWIG-S. HARRENDORF-S. KÖNIG, Art. 7, in J. MEYER-
LADEWIG-M. NETTESHEIM-S. VON RAUMER (a cura di), EMRK, 4a ed., Baden-
Baden, 2017, 307 ss. 

77 Dopo aver costantemente affermato la natura meramente preventiva di tali 
misure (v. supra, nota 71), con la recente sentenza Corte EDU, Grande Camera, 
23.2.2017, De Tommaso c. Italia, § 116 ss., i giudici di Strasburgo hanno infatti 
preso atto della scarsa determinatezza che caratterizza il giudizio di pericolosità 
che dovrebbe giustificare tale inquadramento. Tale osservazione, al momento, 
conduce la Corte a rilevare una carenza della “base legale” richiesta per qualsiasi 
limitazione della libertà di movimento (e, quindi, una violazione dell’art. 2, Prot. 
n. 4 Cedu: v. infra, Cap. IV, § 3.1), ma secondo alcuni commentatori potrebbe an-
che condurre al riconoscimento della natura punitiva di tali misure, come peral-
tro auspicato dal giudice Pinto de Albuquerque nella sua corposa opinione dis-
senziente (in cui si parla apertamente di frode delle etichette). Invero, visti i pre-
supposti applicativi e le modalità di esecuzione, la sorveglianza speciale pare con-
servare una funzione genuinamente preventiva, presentando semmai profili di 
illegittimità sul piano del principio di legalità “preventiva”, come riconosciuto 
dalla Corte europea (v. ancora infra, Cap. IV, § 3.1), e di quello di proporzione, 
come sottolineato soprattutto nell’opinione dissenziente dei giudici Raimondi e 
 



Le geometrie variabili della “materia penale” 33

vale, tuttavia, a ridimensionare la centralità teorica della distinzione 
tra punizione e prevenzione, ai fini della quale si può recuperare il 
valore delle logiche flou, in particolare ricorrendo al criterio della 
prevalenza di funzioni che (a differenza di quello della severità) con-
sente di ricondurre le “zone grigie” ad un giudizio binario ed argo-
mentabile alla luce di una pluralità di fattori 78, i quali devono essere 
individuati soprattutto nei presupposti applicativi, oggettivi e sogget-
tivi, e nelle modalità di esecuzione di una misura (mentre, come det-
to, non dovrebbe rilevare il tipo di diritto sacrificato, atteso che tanto 
misure detentive, quanto provvedimenti patrimoniali o interdittivi 
possono assolvere finalità diverse a seconda della relativa disciplina). 

In definitiva, il concetto di punizione individua, piuttosto che una 
vera finalità, la nota modale che accomuna l’impostazione retributiva 
e determinate prospettive di scopo 79, mentre quello di prevenzione 
(in senso stretto) rinvia a funzioni di profilassi e trattamento della 
pericolosità che, sebbene mai accolte integralmente sul piano della 
pena, dimostrano una persistente (e rinnovata) vitalità nei vari ordi-
namenti europei negli ulteriori “binari” delle politiche di contrasto 
alla criminalità 80. In altri termini, il medesimo scopo di impedimento 

 
 
altri alla sentenza De Tommaso (su tale aspetto, v. infra, § 4.3). Un’autentica deri-
va punitiva, piuttosto, sembra caratterizzare sempre più la disciplina e la prassi 
applicativa delle misure di prevenzione patrimoniali (sul punto, v. infra, Cap. III, 
§ 4.4). 

78 Come osservato da F. PUPPO, Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica fo-
rense, cit., 209 ss., infatti, la vaghezza delle definizioni giuridiche può essere “ge-
stita” ricorrendo a logiche di appartenenza che attraverso un “accumulo di pro-
prietà” consentano di giungere a conclusioni razionalmente argomentabili. Le 
logiche fuzzy, in effetti, “funzionano” meglio laddove si tratti di formulare una 
comparazione tra due qualificazioni, tenendo conto che le distinzioni giuridiche 
presentano frequentemente “zone grigie” (ad esempio, proprio un approccio 
quantitativo è richiamato nella recente giurisprudenza di legittimità in tema di 
distinzione tra concussione e induzione indebita, di valutazione della colpa grave 
in ambito medico, di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, in cui ven-
gono enucleati vari indici sintomatici da valutare in maniera combinata rispetto 
ai “casi difficili”). 

79 Sul punto, cfr. soprattutto le considerazioni di G. VASSALLI, Funzioni e in-
sufficienze della pena, cit., 308 ss., e ID., Misure di prevenzione e diritto penale, in 
AA.VV., Studi in onore di Biagio Petrocelli, Milano, 1972, 1620. Sull’idea di repres-
sione come “strumento” rispetto agli scopi preventivi, cfr. anche H.-H. JESCHECK-
T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 4. 

80 Su tale fenomeno, che ha interessato la legislazione e la giurisprudenza del-
le Corti superiori di diversi Paesi europei, sino ad “impegnare” la stessa Corte eu-
ropea di diritti dell’uomo, cfr. M. PELISSERO, Il controllo dell’autore imputabile 
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della commissione di reati (prevenzione in senso lato), può essere 
perseguito attraverso strategie nettamente differenziate, alcune che 
presuppongono un contenuto necessariamente e volutamente afflitti-
vo della sanzione, altre che possono raggiungere tale finalità indi-
pendentemente dal fatto che il destinatario avverta una sofferenza 
(che, in talune ricostruzioni, viene anzi espressamente rifiutata). Su 
di un piano ancora diverso – nell’ambito di una classificazione tripar-
tita delle conseguenze dell’illecito in base alle funzioni nella quale 
non sembra esservi spazio per una “quarta via” 81 – vi sono poi le mi-
sure aventi natura riparativa, sulla cui distinzione rispetto a quelle 
punitive conviene rinviare a quanto si osserverà nel prosieguo, anti-
cipando sin d’ora che anch’esse possono avere una portata afflittiva 
nei confronti del destinatario, ma tale carattere non è realmente ne-
cessario o voluto, quanto semmai “collaterale”, nell’ottica dello scopo 
perseguito 82. 

Ora, come sottolineato sin dalle premesse, l’obiettivo della presen-
te indagine non è quello di dimostrare la maggiore bontà od efficacia 
di un particolare modello di politica criminale (prevenzione median-
te punizione, neutralizzazione della pericolosità, risocializzazione, 
giustizia riparativa, ecc.) 83, quanto piuttosto quello di evidenziare 
come nelle diverse prospettive delineate siano nitidamente distinti i 
principi chiamati a determinare la legittimità degli strumenti coi 
quali si intende raggiungere tali scopi. 

3.2. L’intima relazione tra punizione e colpevolezza: funzionali-
smo e personalismo 

Orbene, è proprio l’identificazione della sanzione in un “male” che 
deve essere avvertito come tale dal reo a rendere ineludibile il riferi-
mento alla colpevolezza per il fatto (Tatschuld), indipendentemente 
dalla circostanza che l’accento sia posto sulla componente oggettiva 

 
 
pericoloso nella prospettiva comparata. La rinascita delle misure di sicurezza custo-
diali, in Dir. pen. cont., 2011, e F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente peri-
coloso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1334 ss. 

81 Tra i tanti, in questo senso, cfr. in particolare N. BOBBIO, voce Sanzione, in 
Noviss. Dig. it., XVI, Torino, 1969, 531 ss. 

82 In proposito, v. quanto si osserverà diffusamente infra, Cap. III, § 1. 
83 Anche nella consapevolezza di quel disagio comunemente avvertito in dot-

trina quando si passa a trattare della “città dolente” delle pene, riprendendo i re-
centi termini di D. PULITANÒ, Sulla pena, fra teoria, principi e politica, cit., 642. 
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della lesione di un bene giuridico (disvalore di evento) ovvero sulla 
condotta disobbediente del reo (disvalore di azione) 84. Come affermato 
da autorevole dottrina, infatti, «è la tematica della legittimazione so-
stanziale cui riferire la pena intesa nel suo contenuto intrinseco di 
“sofferenza legalmente inflitta” che rilancia in primo piano il giudizio 
di colpevolezza» 85. In particolare, è la dimensione necessariamente af-
flittiva della pena che porta l’istanza di colpevolezza ad affermarsi, su-
perato quel ruolo “fondante” proprio delle teorizzazioni retributive, in 
una prospettiva limitativa personalistico-liberale che, almeno nel diritto 
penale “classico”, prevale sugli inquadramenti funzionalistici sia con 
riguardo al tema dell’imputazione soggettiva dell’illecito, sia in relazio-
ne al problema della conoscibilità della norma penale 86. 

Un approccio funzionalistico, in particolare, può essere già rin-
tracciato nell’inquadramento del liberale Feuerbach del principio del 

 
 

84 Infatti, tanto le teorie oggettivistiche, quanto quelle che valorizzano la con-
trarietà della volontà al precetto (come avviene nelle prospettive imperativistiche) 
rimangono comunque nei confini del diritto penale del fatto e, quindi, della col-
pevolezza per il fatto (Tatschuld), distinguendosi nettamente, come ora si vedrà, 
dalle dottrine che giustificano l’intervento penale sulla base della pericolosità del-
l’autore. Su questo punto, cfr. in particolare G. MARINUCCI, Soggettivismo e ogget-
tivismo nel diritto penale. Uno schizzo dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1 ss. 

85 Cfr. T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, cit., 822, che 
nota ancora come sia nelle ricostruzioni della retribuzione relativizzata (o pre-
ventivo-integrative), sia nelle teorie della prevenzione generale, «si profila la ne-
cessità di individuare la legittimazione sostanziale del contenuto afflittivo della 
pena. Nel primo caso perché, se l’istanza retributiva “si incorpora” nella preven-
zione generale, divenendone un profilo essenziale, scopo della pena è anche quel-
lo di infliggere una sofferenza; ed è allora indispensabile stabilire su che cosa si 
basi la sofferenza inflitta, affinché serva i “bisogni retributivi” della collettività. 
Nel secondo caso, perché, se lo scopo del legislatore non è quello di infliggere una 
sofferenza, bisognerà pure che la materializzazione del dolore trovi un principio 
di ragione sufficiente, visto che le finalità preventive non valgono da sole a giusti-
ficarla». In termini analoghi, cfr. anche F.C. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi li-
miti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 931 s., e 
A. VON HISRCH, L’esistenza della istituzione della pena, cit., 131 ss., che ricostrui-
sce il fondamento del principio di colpevolezza proprio sulla base della sofferenza 
e del rimprovero implicati dalla sanzione penale nella prospettiva di una fusione 
tra teorie assolute e relative. In chiave giusfilosofica, cfr. anche i termini di F. 
D’AGOSTINO, voce Sanzione (teoria generale), in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 305 e 
308 ss., il quale osserva come sia il tema della sanzione quale “conseguenza spia-
cevole” a rinviare al problema dell’esercizio della libertà e, quindi, imponga un 
giudizio di responsabilità. 

86 Su quest’ultimo aspetto come precipitato dello Schuldprinzip, v. diffusamen-
te infra, Cap. IV, § 1.2. 
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nullum crimen sine lege 87 e risulta ampiamente valorizzato nella coe-
va riflessione utilitaristica di Bentham, in cui venivano significativa-
mente accostate, tra le ipotesi di “inefficacia” del sistema repressivo, 
la retroattività e la non “sufficiente promulgazione” della legge ed 
una casistica più strettamente riferibile al tema della personalizza-
zione del rimprovero 88. Tale prospettiva, come noto, è sfociata so-
prattutto nelle teorie imperativistiche, nelle quali la valorizzazione 
della funzione di comando della norma penale rende la punizione di 
un soggetto incolpevole contraria alle stesse premesse politico-crimi-
nali 89, con precise ricadute sulla sistematica del reato 90 e sull’ac-
coglimento della Vorsatztheorie in tema dell’ignorantia legis 91. Più di 
recente, un inquadramento funzionalistico caratterizza la nota rico-
struzione teorica di Roxin 92, in cui la colpevolezza (successivamente 

 
 

87 Accanto ad una venatura più propriamente liberale e garantistica, infatti, 
emergeva un’impronta più marcatamente ispirata ad istanze di politica criminale, 
collegata all’effetto monitorio della sanzione penale. Su tale profilo del pensiero 
di Feuerbach, cfr. M.A. CATTANEO, Anselm Feuerbach filosofo e giurista liberale, 
Milano, 1970, 446 ss., il quale nota come la letteratura tedesca abbia conseguen-
temente individuato la peculiarità della sua opera non tanto nell’idea di “coazione 
psicologica”, quanto nella fondazione sulla “legge positiva” (in proposito, cfr. an-
che W. NAUCKE, Gesetzlichkeit und Kriminalpolitik, in JuS, 1989, 862 ss.; G. VAS-
SALLI, voce “Nullum crimen sine lege”, cit., 498, e F.C. PALAZZO, Il principio di de-
terminatezza, cit., 89). L’idea di Feuerbach viene richiamata di frequente anche 
nella dottrina penalistica più recente; in proposito cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale 
tra essere e valore, cit., 121 ss., che sottolinea l’importanza della fondazione del 
sistema penale sul principio di legalità, alla luce del suo inscindibile legame con 
le funzioni di prevenzione generale assolte dalla sanzione, e G. MARINUCCI-E. 
DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 12 e 212. 

88 In particolare, nei casi di infancy, insanity, intoxication ma anche uninten-
tionality, unconsciousness, stato di necessità, minaccia e costrizione. Cfr. il tredi-
cesimo capitolo di J. BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation, riedizione, New York, 2007. Sul punto, cfr. G. FIANDACA, Considera-
zioni su colpevolezza e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 840 s. 

89 In ambito italiano, cfr. la nota ricostruzione di B. PETROCELLI, L’antigiu-
ridicità, 4a ed., Padova, 1966, passim. Sul punto, anche in relazione alla preceden-
te elaborazione nella letteratura tedesca di Hold von Ferneck, cfr. la stimolante 
indagine di F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, Milano, 2000, 169 s. 

90 Cfr. sempre F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, cit., 147 ss. 
91 Cfr. in particolare B. PETROCELLI, La colpevolezza, 3a rist., Padova, 1962, 120 ss.; 

M. SPASARI, Diritto penale e costituzione, Milano, 1966, 85 ss. D’altra parte, l’idea 
di conoscibilità viene parzialmente recuperata in una dimensione più strettamen-
te processuale, venendo a fondare una sorta di presunzione assoluta di conoscen-
za della legge penale. Sul punto, cfr. la critica di D. PULITANÒ, L’errore di diritto, 
cit., 48 ss. 

92 Cfr. C. ROXIN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, Berlin, 1970, trad., Po-
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denominata “responsabilità”, Verantwortlichkeit) viene chiamata ad 
esprimere la necessità di punizione di un soggetto deviante sulla base 
di ragioni di prevenzione generale e speciale 93, con significative con-
seguenze (ancora una volta) sul tema dell’ignoranza inevitabile della 
legge penale 94. 

Nonostante la raffinatezza dogmatica, tuttavia, neanche la teoriz-
zazione roxiniana è riuscita a superare le tradizionali obiezioni mos-
se alle ricostruzioni in chiave funzionalistica della colpevolezza, risa-
lenti alla critica di Hart e di Ross alla concezione benthamiana delle 
scusanti come condizioni di efficienza del sistema punitivo, con la 
conseguente individuazione delle autentiche radici del principio nella 
tutela della libera autodeterminazione 95. Anche rispetto alle funzioni 
 
 
litica criminale e sistema del diritto penale, Napoli, 1986, 46 ss. e passim, nell’am-
bito di una generale ricostruzione delle categorie del reato in una dimensione 
coerente e funzionale rispetto alle esigenze di politica criminale. 

93 Tale concezione si affaccia nella già citata opera C. ROXIN, Politica criminale 
e sistema penale, cit., e appare sviluppata soprattutto dai successivi saggi ID., 
“Schuld” und “Verantwortlichkeit” als strafrechtliche Systemkategorien, in C. RO-
XIN-H. BRUNS-H. JÄGER (a cura di), Grundfragen der gesamten Strafrechtswissen-
schaft – Festschrift für Heinrich Henkel zum 70. Geburstag, Berlin-New York, 1974, 
e ID., Zur jüngsten Diskussion über Schuld, Prävention und Verantwortlichkeit im 
Strafrecht, in A. KAUFMANN (a cura di), Festschrift für Paul Bockelmann zum 70. 
Geburtstag am 7. Dezember 1978, München, 1979. 

94 Cfr. C. ROXIN, “Schuld” und “Verantwortlichkeit”, cit., 187 s., in cui si osser-
va che da un lato vengono meno le esigenze di risocializzazione del soggetto ca-
duto in errore inevitabile e, dall’altro, che egli non rappresenta un cattivo esem-
pio tale da motivare una sanzione sulla base di ragioni general-preventive, notan-
do come lo stesso concetto di evitabilità dell’errore non sia un dato determinabile 
in astratto, bensì sulla base di ragioni di una politica criminale razionale. Nello 
stesso senso, cfr. anche ID., Zur jüngsten Diskussion über Schuld, cit., 290. 

95 Cfr. H.L.A. HART, Legal Responsibility and Excuses, in H.L.A. HART, Puni-
shment and Responsibility (a cura di J. Gardner), Oxford, 2008, 43 ss., e A. ROSS, 
Colpa, responsabilità e pena, riedizione a cura di B. Bendixen, Milano, 1972, 95, 
che individua la colpevolezza come principio limitativo originato dall’idea morale 
fondamentale secondo cui la responsabilità deve presupporre un rimprovero, poi-
ché una pena senza colpevolezza potrebbe comunque essere considerata confor-
me al suo scopo. Nello stesso senso, nella letteratura tedesca, cfr. B. SCHÜNE-
MANN, Die Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht, in ID. (a cura di), 
Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, Berlin-New York, 1984, 177 s., e O. 
LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, Tübingen, 1996, 367 ss., 
e in ptc. 384 s., il quale osserva parimenti come la tutela della dignità personale 
osti a che esigenze utilitaristiche prevalgano sull’esigenza dell’imputazione colpo-
sa, recependo un’impostazione di stampo “antagonistico” già chiaramente illu-
strata da K. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung – I – Normen und Strafge-
setze, Liepzig, 1872, e significativamente richiamata, anche di recente, proprio in 
ambito anglosassone (cfr. J.R. SPENCER-A. PEDAIN, Approaches to Strict and Con-
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di prevenzione speciale riconducibili al concetto di punizione, in effet-
ti, si può osservare che, se è vero che la rieducazione, almeno nel senso 
“pedagogico” 96, non può realizzarsi all’infuori della formulazione di un 
giudizio di rimprovero, risultando insostenibile la pretesa educativa 
rispetto a chi abbia commesso un fatto illecito senza aver avuto la pos-
sibilità di comprenderne il disvalore (si tratta dell’argomentazione no-
toriamente recepita nella sentenza C. Cost. n. 364/1988) 97, la prospetti-
va appare decisamente mutare in un’ottica più spiccatamente monito-
ria poiché, a ben vedere, l’efficacia di un sistema di dissuasione del reo 
dalla recidiva potrebbe essere addirittura massimizzata escludendo la 
rilevanza di cause scusanti e, soprattutto, della non conoscibilità del-
la legge penale 98. 

Breve: rispetto alle diverse accezioni della prevenzione riconduci-
bili al concetto di punizione, la necessità di una personalizzazione 
del giudizio di rimprovero evidenzia profili di inefficienza tali da 
rendere le costruzioni funzionalistiche insoddisfacenti, essendo pro-
babilmente il requisito della colpevolezza coerente soltanto con una 
concezione della pena rigorosamente retributiva 99. Si comprendono, 
quindi, i motivi per i quali anche nella “parabola” cui assiste il con-
cetto di colpevolezza nel pensiero di Roxin, l’Autore ripieghi, infine, 

 
 
structive Liability in Continental Criminal Law, in A.P. SIMESTER (a cura di), Ap-
praising Strict Liability, Oxford, 2005, 279 ss.). Sulla stretta relazione tra sanzione, 
libertà d’agire e responsabilità, cfr. anche le già segnalate considerazioni di F. 
D’AGOSTINO, voce Sanzione (teoria generale), cit., 305 e 308 ss. 

96 Sul punto, v. quanto osservato supra, § 3.1. 
97 In particolare, nella riflessione di F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, 

cit., 51 ss. (ma, sul punto, v. anche già ID., La discrezionalità nel diritto penale, Mi-
lano, 1965, 356 ss.), si osservava come la funzione rieducativa, pur affiancandosi 
ad altri momenti teleologici della pena, imponesse la necessità di muovere al reo 
un rimprovero quanto più personalizzato, richiamando i termini di D. PULITANÒ, 
voce Ignoranza (dir. pen.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 36, poi ribaditi dallo 
stesso Autore in ID., L’errore di diritto, cit., 116 s. Sul punto, cfr. anche E. DOLCINI, 
La commisurazione della pena, cit., 153 ss. 

98 Proprio l’applicazione di una legge la cui ignoranza era originariamente 
inevitabile, in altri termini, potrebbe scoraggiare in misura massima il condan-
nato dal commettere nuovi illeciti. In questo senso, cfr. G. FIANDACA, Conside-
razioni su responsabilità obiettiva e prevenzione, in A.M. STILE (a cura di), Re-
sponsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Napoli, 1989, 34, nonché M. 
DONINI, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in 
AA.VV., Studi in onore di Franco Coppi, Torino, 2011, 910, che osserva come le 
finalità monitorie potrebbero autorizzare finanche la punizione di fatti futuri o 
commessi da terzi. 

99 Sul punto, cfr. ancora F.C. PALAZZO, Ignorantia legis, cit., 926. 
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su una difesa dello stesso come limite delle funzioni preventive della 
pena 100 – anche in relazione alle derive estreme cui era approdata ta-
le visione nei termini di Jakobs 101 –, con una decisa rivalutazione della 
contrapposizione lisztiana tra politica criminale e diritto penale (se-
condo la nota immagine di quest’ultimo come Magna Charta del reo). 
In effetti, proprio il tema della “motivabilità attraverso norme” che 
viene ripreso in quest’ultima fase 102, così come la “sconcertante” im-
magine hartiana del choosing system 103, sembrano illustrare più effica-
cemente – soprattutto alla luce di un certo superamento in epoca 
contemporanea della contrapposizione tra determinismo e indeter-
minismo 104 – le ragioni dell’intima correlazione tra colpevolezza e pu-
nizione. 

In definitiva, l’essenza della potestà punitiva come inflizione deli-
berata di una sofferenza trova il suo naturale contraltare garantistico 
nel giudizio di colpevolezza, nella prospettiva del corretto equilibrio 
tra scopi dell’ordinamento e tutela della libertà di scelta e di autode-
 
 

100 Cfr., C. ROXIN, Che cosa resta della colpevolezza nel diritto penale, in C. RO-
XIN, Politica criminale e sistema del diritto penale (a cura di S. Moccia), Napoli, 
1998, passim, e già ID., Sul problema del diritto penale della colpevolezza, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1984, 20; da ultimo, cfr. ID., Prevention, Censure and Responsibility: 
The Recent Debate on the Purposes of Punishment, in A.P. SIMESTER-A. PEDAIN-U. 
NEUMANN (a cura di), Liberal Criminal Theory – Essays for Andreas von Hirsch, 
Oxford, 2014, 32 ss. 

101 Cfr. la nota ed estrema posizione di G. JAKOBS, Schuld und Prävention, Tü-
bingen, 1976, passim, secondo il quale la colpevolezza non riflette che i bisogni di 
pena della collettività. Sul punto, cfr. le osservazioni critiche di G. FIANDACA, 
Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 860. 

102 Su tale idea come fondamento del “rimprovero” penale, in particolare, cfr. 
C. ROXIN, Che cosa resta della colpevolezza, cit., 164 s. Richiama il medesimo con-
cetto, preferito a quello di “libertà di agire al momento del fatto”, anche M. DO-
NINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 59. In proposito, cfr. peraltro anche R. 
BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005, 70 ss. 

103 Così la definisce D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 106, che pur riconosce 
l’efficacia della locuzione nel descrivere le implicazioni di un sistema fondato sul 
principio di colpevolezza. 

104 Sul superamento dell’assunto della libertà del volere (Willenfreiheit) da par-
te della teoria della possibilità di agire diversamente (Möglichkeit des Andershan-
delnkönnens), cfr. soprattutto W. HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des 
Strafrechts, 2a ed., München, 1990, 228 ss.; C. ROXIN, Che cosa resta della colpevo-
lezza, cit., 165, e già H. WELZEL, Il nuovo volto del sistema penale, in Jus, 1952, 31 
ss. Nella letteratura italiana, cfr. E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva, Mi-
lano, 1978, 234 ss.; A. FIORELLA, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., XXXIX, 
Milano, 1988, 1304 ss.; F. TAGLIARINI, Colpevolezza pericolosità trattamento, Bolo-
gna, 1993, 12 ss. 
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terminazione dell’individuo. Proprio questa lettura “antagonistica” e 
liberale del principio di colpevolezza è quella che risulta ampiamente 
valorizzata anche nella letteratura italiana con riferimento tanto al-
l’imputazione soggettiva dell’illecito 105, quanto alla componente indi-
vidual-garantistica del principio di legalità 106 che, come si vedrà, può 

 
 

105 Richiamando l’impostazione hartiana, ad esempio, Pulitanò osservava co-
me la razionalità di una ricostruzione utilitaristica fosse solo apparente, dato che 
«al pari del principio di legalità, il principio “liberale” di colpevolezza innesta, 
sulla funzione di garanzia individuale, un modello specifico di organizzazione 
delle istituzioni penali. Il suo nucleo garantista viene a consolidare, con la certez-
za d’azione dei singoli individui, l’intangibilità della libertà individuale come 
momento costitutivo della società, e quindi come criterio (ragione e limite insie-
me) della difesa dei beni giuridici» (cfr. D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 108). 
Lo stesso Autore, di conseguenza, individuava la cifra essenziale della storica sen-
tenza della Corte cost. n. 364/1988 nell’aver «valorizzato, quale principio rico-
struttivo del sistema penale, un modello genuinamente liberale dei rapporti Stato-
cittadino» (cfr. ID., Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 692 ss.), precisando che se è vero che esigenze di pre-
venzione generale tendono a minimizzare la possibilità di sfuggire alle maglie del-
la legge mediante il riconoscimento di scusanti, proprio nell’ottica della funziona-
lità alla minaccia si fossero sviluppate le prime ricostruzioni in chiave teleologica 
del principio di riconoscibilità). Nello stesso senso, cfr. anche A. PAGLIARO, Colpe-
volezza e responsabilità obiettiva: aspetti di politica criminale ed elaborazione dog-
matica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 400 s. In un ordine di idee complementare, 
nota F.C. PALAZZO, Ignorantia legis, cit., 926, come anche la condanna in assenza 
di colpevolezza di un soggetto contribuisce ad ampliare il raggio d’azione della 
norma e a potenziarne l’efficacia intimidatoria. Nello stesso senso, proprio in oc-
casione del Convegno di Napoli del 1986 sulla proposta roxiniana, si esprimevano 
Giovanni Fiandaca e Tullio Padovani (cfr. G. FIANDACA, Considerazioni su colpe-
volezza e prevenzione, cit., 855 ss.; T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi 
della pena, cit., 819 ss.). 

106 Ancora, cfr. F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 54 ss. e 170 
ss., il quale, distinguendo tra certezza del diritto in senso “oggettivo” e “soggetti-
vo” e tra prevenzione generale “dissuasiva” e “persuasiva”, identifica il fondamen-
to ultimo del principio di riconoscibilità della legge penale nella tutela della libera 
autodeterminazione dell’individuo, piuttosto che nell’ottimizzazione delle funzio-
ni di deterrenza. In particolare, l’Autore osserva come della “certezza” si possano 
enucleare due significati correlati ma non coincidenti: uno “soggettivo”, inteso 
come conoscibilità della norma d’azione da parte del soggetto agente, ed uno “og-
gettivo”, inteso come sicurezza che a date azioni o situazioni corrisponderanno 
immancabilmente ed invariabilmente determinate conseguenze giuridiche. Se il 
principio di riconoscibilità della legge penale è certamente funzionale alla prima 
esigenza, in effetti, lo stesso non si può dire rispetto alla seconda, in relazione alla 
quale tale canone finisce per avere una portata antagonistico-limitativa e intima-
mente garantistica (sul punto, v. anche ID., Ignorantia legis, cit., 924 ss.). Analoga 
considerazione, muovendo appunto dal duplice volto della prevenzione generale, 
si può ritrovare ancora nei termini di T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e sco-
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essere anch’essa inquadrata come corollario dell’istanza di colpevo-
lezza 107. 

Laddove l’intervento penale sia giustificato dalla pericolosità del-
l’autore e dalla necessità di un suo trattamento, invece, il giudizio di 
colpevolezza per il fatto (Tatschuld) tende inesorabilmente a scivolare 
in secondo piano 108. Certamente, non sono mancati tentativi di “me-
diazione” con i canoni liberali, già presenti nel Marburger Programm 109 
e sviluppati soprattutto nelle teorie della risocializzazione, in cui infatti 
non si arriva a ridiscutere la necessità di un giudizio di colpevolezza 
per il fatto, assunto in chiave essenzialmente limitativa rispetto alle 
finalità dell’intervento penale 110, dato che ne viene apertamente rin-
negato il ruolo fondativo sia sul piano dell’imputazione dell’illecito – 
criticando i postulati del determinismo filosofico e l’assunto liberale 
della capacità di autodeterminazione dell’individuo 111, in favore di 

 
 
pi della pena, cit., 820. Nel senso della maggior efficacia generalpreventiva di un 
diritto penale incerto, e quindi della difficoltà di conciliare certezza del diritto e 
funzione deterrente, cfr. anche F. SGUBBI, Il diritto penale incerto ed efficace, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1198 ss. Per una valorizzazione dei legami tra ricono-
scibilità della legge penale e le concezioni liberali, cfr. altresì A. CADOPPI, Il valore 
del precedente nel diritto penale, Torino, 1999, 65 ss. Sulla tensione tra principio di 
legalità ed esigenze di politica criminale, nella letteratura straniera, cfr. tra i tanti 
soprattutto W. NAUCKE, Gesetzlichkeit und Kriminalpolitik, cit., 862 ss., e A. ASH-
WORTH-J. HORDER, Principles of Criminal Law, 7a ed., Oxford, 2013, 57 e 66 ss. 

107 V. infra, Cap. IV, § 1.2. 
108 Sulla critica dei canoni liberali, ed in particolare del principio di colpevo-

lezza (si pensi anche alle conseguenze tratte in tema di ammissibilità della re-
troattività delle pene da E. FERRI, Principii di diritto criminale, Torino, 1982, 145 
ss.), ad opera del positivismo, cfr. E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., 
176 ss.; T. PADOVANI, L’utopia punitiva, cit., 63 ss.; E. MUSCO, La misura di sicu-
rezza detentiva, cit., 58 ss. 

109 Cfr. F. VON LISZT, Der Zweckgedanke im Strafrecht, Berlin, 1905, trad., La 
teoria dello scopo nel diritto penale, riedizione a cura di A.A. Calvi, Milano, 1962, 
64, in cui il tentativo di conciliazione tra quia peccatum est e ne peccetur risulta 
però plausibile soprattutto con riferimento alle funzioni preventive di stampo pu-
nitivo (in particolare, a quelle monitorie ammesse rispetto ai soggetti non biso-
gnosi di risocializzazione) e meno convincente in ottica trattamentale (osservano 
tali profili di contraddittorietà A.A. CALVI, Introduzione, ivi; L. FERRAJOLI, Diritto 
e ragione, cit., 256, e G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 436). 

110 Cfr. K. LUDERSSEN, Il declino del diritto penale, cit., 45 e 50, e L. EUSEBI, La 
pena "in crisi", cit., 135 ss. 

111 Nella dottrina italiana, il tema è stato naturalmente sviluppato soprattutto 
dagli esponenti della Scuola positiva: cfr. le considerazioni di E. FERRI, Principii 
di diritto criminale, cit., 203 ss., poi riprese da F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, 
I, Milano, 1947, 179 s. (sul punto, di recente, cfr. F. TAGLIARINI, Colpevolezza peri-
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un’idea di “corresponsabilità della società” 112 –, sia su quello della 
commisurazione, alla luce dell’argomento dell’“incommensurabi-
lità” tra reato e pena 113. Tuttavia, è proprio il rifiuto dell’identifica-
zione della pena in una sofferenza che deve essere avvertita come 
tale dal destinatario a rendere meno solido il riferimento alla colpe-
volezza come limite 114, il quale peraltro sfuma definitivamente con 
l’accentuazione della logica del trattamento (o della neutralizzazio-
ne) della pericolosità tanto in termini di funzionalità, quanto come 
contraltare antagonistico rispetto al fine perseguito 115, cosicché cer-
te garanzie finiscono per essere recessive nelle politiche di controllo 
della devianza ovvero nelle strategie genuinamente preventive ri-
spetto al terrorismo ed alla criminalità organizzata (pur non poten-
dosi ritenere queste affrancate da basilari istanze di legalità e pro-
porzione) 116. 

 
 
colosità trattamento, cit., 4). Anche con riguardo alla teoria della possibilità di 
agire diversamente (su cui v. supra, nota 104), v. le considerazioni critiche di L. 
EUSEBI, La pena “in crisi”, cit., 132 ss. 

112 Cfr. ancora L. EUSEBI, Appunti critici su un dogma, cit., 1164 s., che ri-
percorre una tematica già sviluppata nei saggi di P. NOLL, La fondazione etica 
della pena, in L. EUSEBI (a cura di), La funzione della pena: il commiato da 
Kant e da Hegel, Milano, 1989, 29 ss., e E. NAEGELI, Il male e il diritto penale, 
ivi, 57 ss. 

113 In proposito, cfr. soprattutto le riflessioni di L. EUSEBI, La pena “in crisi”, 
cit., 145 ss. Sul punto, v. anche infra, Cap. V, nota 39. 

114 In questo senso, cfr. le osservazioni critiche di L. FERRAJOLI, Il diritto pena-
le minimo, in Dei delitti e delle pene, 1985, 501 ss., secondo cui l’identificazione 
della pena in un “bene” finisce per comportare una confusione ideologica sul te-
ma della sua giustificazione. 

115 Cfr. G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 849, il 
quale osserva che «la colpevolezza come rimprovero morale è, invece, meno ar-
monizzabile con una rieducazione ridotta a trattamento in senso stretto: in 
quest’ottica, anzi, colpevolezza e prevenzione inclinano a ricollocarsi in un rap-
porto di disfunzionalità» e G. BETTIOL, In tema di unificazione di pena e misura di 
sicurezza, in Riv. it. dir. pen., 1942, 225, secondo il quale «tra colpevolezza e peri-
colosità c’è invero un contrasto irriducibile e tutti i tentativi per amalgamare i 
due termini sono da considerare falliti». Sul diverso ruolo e significato della col-
pevolezza nel diritto penale d’autore, cfr. ancora G. VASSALLI, voce Colpevolezza, 
cit., 10, e, nella dottrina tedesca, tra i tanti, soprattutto A. KAUFMANN, Das 
Schuldprinzip, Heidelberg, 1961, 204 ss. 

116 In questo senso, cfr. soprattutto F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delin-
quente pericoloso, cit., 1358 ss. Da ultimo, anche in diverse relazioni del V Conve-
gno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, in effetti, 
si riconosce l’ammissibilità di uno spazio, accanto alla repressione penale, per 
politiche autenticamente preventive regolate da principi diversi da quelli ricon-
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3.3. Le ragioni dell’estensione del principio di colpevolezza a 
qualsiasi manifestazione dello ius puniendi 

Sulla base delle premesse teoriche tratteggiate in ordine ai rappor-
ti tra colpevolezza e punizione, ci si può confrontare con la principa-
le obiezione formulata con riguardo all’estensione della sfera di ope-
ratività delle proiezioni garantistiche del principio a qualsiasi misura 
avente natura punitiva, secondo cui essa comporterebbe fatalmente 
un’indebita riduzione dell’efficacia dei sistemi sanzionatori tradizio-
nalmente ricondotti all’area del c.d. diritto penale amministrativo. 
Questa linea di pensiero, in effetti, ha trovato importanti riscontri 
anche nella letteratura italiana 117 – preoccupata, tra l’altro, che po-
tessero essere frustrate le esigenze di corresponsabilizzazione delle 
persone giuridiche 118 – così da ostacolare per lungo tempo, nonostan-

 
 
ducibili all’idea colpevolezza (con varietà di accenti, cfr. M. PELISSERO, I destina-
tari della prevenzione praeter delictum: la pericosità da prevenire e la pericolosità da 
punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 458 ss.; M. CATENACCI, Le misure personali 
di prevenzione fra “critica” e “progetto”: per un recupero dell’originaria finalità pre-
ventiva, ivi, 530 ss.; D. PULITANÒ, Relazione di sintesi. Misure di prevenzione e pro-
blema della prevenzione, ivi, 640 ss.). In particolare, su questo terreno, vengono in 
rilievo esigenze di legalità “preventiva” (come base legale della decisione giudizia-
le), sottolineate da ultimo nella già citata sentenza De Tommaso della Corte euro-
pea, e soprattutto di necessità e proporzione dei mezzi rispetto agli scopi, sulle 
quali si tornerà infra, § 4.3. 

117 Sul punto, cfr. G. VASSALLI, I principii generali del diritto nell’esperienza pe-
nalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 724, secondo cui «se si vuole veramente 
realizzare un proficuo largo ricorso a sanzioni amministrative in luogo di quelle 
penali, occorre anche una certa cautela prima di asserire l’estensione di tutte le 
garanzie proprie del diritto penale al diritto punitivo amministrativo. Non esiste 
solo il rischio tante volte sottolineato della “truffa delle etichette”; bisogna anche 
considerare quello attinente ad una totale perdita di funzionamento del sistema 
nel suo complesso». Anche F.C. PALAZZO, I criteri di riparto, cit., 54 ss., osservava 
come la maggior efficienza della sanzione amministrativa dipenda dall’allonta-
namento della sua disciplina sostanziale e processuale dai fondamentali principi 
penalistici e come, pertanto, sia inopportuno “travasare” il modello penalistico 
nella disciplina dell’illecito amministrativo, pur segnalando i rischi di aggiramen-
to di tali garanzie nelle “zone di confine”. In ambito anglosassone, sulle ragioni 
efficientistiche come fondamento della strict liability nelle regulatory offences, cfr. 
L.H. LEIGH, Strict and Vicarious Liability. A Study in Administrative Criminal Law, 
London, 1982, passim (sul tema si tornerà infra, Cap. II, § 1.1). 

118 In questo senso, cfr. le considerazioni di F. BRICOLA, La depenalizzazione 
nella legge 24 novembre 1981, n. 689: una svolta “reale” nella politica criminale?, in 
Pol. dir., 1982, 368, F.C. PALAZZO, I criteri di riparto, cit., 50, riprese da C.E. PA-
LIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 149 s., secondo i quali l’acco-
glimento della rilevanza costituzionale dell’art. 27 Cost. nel settore delle sanzioni 
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te il “definitivo” riconoscimento dell’omogeneità teleologica delle 
sanzioni amministrative rispetto a quelle penali 119, l’affermazione 
della quotazione costituzionale dei principi di legalità e di colpevo-
lezza rispetto all’applicazione delle prime 120. 

Tuttavia, entrambe le ricostruzioni dei fondamenti del principio di 
colpevolezza avvalorano la sua rilevanza al cospetto di qualsiasi ma-
nifestazione della potestà punitiva, indipendentemente dalla natura e 
gravità del fatto illecito e dalla severità della sanzione. Nell’ambito 
delle teorie liberali-antagonistiche, come detto, esso viene infatti re-
clamato proprio dall’identificazione della pena in una sofferenza le-
galmente inflitta; di conseguenza, non si comprende la ragione per 
cui l’utilizzo in chiave iper-deterrente dell’imputazione obiettiva del-
l’illecito o dell’inescusabilità dell’ignorantia legis possa ritenersi legit-
timo richiamando sic et simpliciter la levità (ovvero la natura soltanto 
patrimoniale) di tale sofferenza. In altri termini, qualsiasi conseguen-
za dell’illecito che presupponga un contenuto afflittivo che deve esse-
re necessariamente avvertito dal destinatario, a prescindere dalla sua 
 
 
amministrative renderebbe incostituzionale qualsiasi forma di corresponsabiliz-
zazione degli enti, residuando la tesi contraria come «unico mezzo per superare il 
principio (paralizzante, in certi ambiti) “societas delinquere non potest”». 

119 È rimasta celebre, in proposito, la definizione della sanzione amministrati-
va come “pena in senso tecnico” di G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, cit., 
1 ss. e 38 ss., ma per una considerazione delle sanzioni amministrative (e di quel-
le disciplinari) come vere e proprie pene, cfr. anche A. ROCCO, Sul c.d. diritto pe-
nale amministrativo, in Riv. dir. pubbl., 1909, I, 385 ss. (e ID., L’oggetto del reato e 
della tutela giuridica penale, Roma, 1932, 331 ss.), peraltro con specifiche conside-
razioni sull’estensione del principio di legalità sulle quali si tornerà. Dopo 
l’introduzione della legge n. 689/1981, d’altra parte, la dottrina ha unanimemente 
riconosciuto alle sanzioni amministrative finalità di prevenzione speciale e gene-
rale del tutto analoghe a quelle assolte dalla pena: C.E. PALIERO, La legge 689 del 
1981, cit., 117 ss.; E. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa: proble-
mi di scienza della legislazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 594 ss.; in chiave 
critica, cfr. anche F. BRICOLA, La depenalizzazione, cit., 1982, 364 ss., e F. SGUBBI, 
Depenalizzazione e principi dell’illecito amministrativo, in Ind. pen., 1983, 253 ss. 
Nella dottrina amministrativistica, v. M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative 
pecuniarie, cit., 1 ss. In particolare, si deve all’approfondimento monografico di 
C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., passim e in ptc. 85 ss., un 
definitivo riconoscimento dell’omogeneità teleologica tra le sanzioni amministra-
tive riconducibili al modello della legge n. 689/1981 e quelle penali. 

120 Tra i tanti, cfr. proprio le considerazioni di C.E. PALIERO-A. TRAVI, La san-
zione amministrativa, cit., passim e in ptc. 146 ss., e ID., voce Sanzioni ammini-
strative, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 371 ss., volte ad escludere la rilevanza co-
stituzionale di tali principi sulla base di ragioni storiche e sistematiche ma anche 
di politica del diritto, secondo una tesi tradizionalmente maggioritaria anche nel-
la dottrina amministrativistica. 
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severità o dal tipo di diritto sacrificato, impone una tutela della liber-
tà di autodeterminazione dell’individuo e, quindi, la formulazione di 
un giudizio di colpevolezza a suo carico 121. 

Inoltre, nei sistemi punitivi “minori” può essere riabilitato lo stes-
so argomento funzionalistico: è soltanto nella prospettiva di tutela di 
beni primari, infatti, che le esigenze preventive sollecitano l’adozione 
di fattispecie elastiche o di modelli di imputazione oggettiva al fine di 
scoraggiare anche le condotte prodromiche o contigue rispetto a quelle 
propriamente lesive 122. In altri termini, se nel c.d. Kernstrafrecht un di-
ritto incerto può anche rivelarsi maggiormente efficace – e, quindi, il 
principio di colpevolezza risulta difficilmente conciliabile con un ap-
proccio funzionalistico –, nei modelli punitivi “regolativi” 123 l’effi-
cienza complessiva del sistema pare garantita proprio da una chiara 
demarcazione tra azioni lecite ed illecite, vista la sussistenza di un 
preciso interesse pubblico a stimolare ed incoraggiare lo sfruttamen-
to di tutte le possibilità economico-imprenditoriali consentite dall’or-
dinamento 124. Trattandosi di ambiti caratterizzati da “attività lecite 

 
 

121 Estremamente puntuali e significative, anche perché maturate in un conte-
sto caratterizzato da una diffusione della strict liability nell’ambito degli illeciti 
minori (v. infra, Cap. II, § 1.1), risultano le considerazioni di J. HORDER, Strict 
Liability, Statutory Construction, and the Spirit of Liberty, in Law Quarterly Review, 
2002, 460 s. e 466 ss., il quale, richiamando la riflessione di Raz, nota come la li-
bera auto-realizzazione meriti piena tutela anche nell’ambito delle regulatory of-
fences. Nella letteratura italiana, nota G. FIANDACA, Considerazioni su responsabi-
lità obiettiva e prevenzione, cit., 54, come le ragioni a favore del distacco dal prin-
cipio di colpevolezza siano in fondo le medesime e non si vede perché non deb-
bano essere contrastate anche in settori con maggior connotazione preventiva. 
Ancora, osserva G. VASSALLI, voce Colpevolezza, cit., 5, come la minore importan-
za sociale e morale delle violazioni possa consentire addirittura una maggior va-
lorizzazione della colpevolezza rispetto al diritto penale classico (con particolare 
riguardo al problema dell’ignorantia legis, su cui v. infra, Cap. IV, § 3.4). 

122 Come noto, infatti, uno dei principali fondamenti della responsabilità og-
gettiva è proprio la logica del versari in re illicita (C.F. GROSSO, Responsabilità pe-
nale personale e singole ipotesi di responsabilità oggettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1988, 412). 

123 Sull’idea di regulative Strafrechtsmodelle, v. anche infra, Cap. II, § 2.2. 
124 In questi termini, cfr. l’interessante riflessione sui settori “regolativi” in 

ambito anglosassone di G. RICHARDSON, Strict Liability for Regulatory Crime: the 
Empirical Research, in The Criminal Law Review, 1987, 296 ss. e in ptc. 299, che 
segnala la tesi di J.C. SMITH-B. HOGAN, Criminal Law, 5a ed., London, 1983, 101 
ss., secondo cui la strict liability finisce anche per scoraggiare “welcome activities”, 
quando il requisito della colpa si presterebbe meglio a contemperare le diverse 
esigenze di prevenzione e di tutela della libera autodeterminazione nell’ottica di 
una migliore realizzazione dell’interesse pubblico. 
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di base” normalmente esercitate con un calcolo delle relative conse-
guenze 125, infatti, una piena tutela della libertà di autodeterminazio-
ne – e, quindi, anche dell’affidamento incolpevole degli individui nel-
la liceità della loro condotta (tanto in rapporto al diritto, quanto in 
relazione al fatto) – ed una proporzione globale della risposta sanzio-
natoria contribuiscono senz’altro alla realizzazione di un sistema 
complessivamente efficiente (nonché maggiormente suscettibile di 
indirizzo da parte dell’autorità pubblica) 126. 

Non si può che condividere, quindi, l’autorevole opinione secondo 
cui un sistema di responsabilità non colpevole «quanto più fosse dav-
vero “motivante”, tanto più trarrebbe con sé effetti di insicurezza e di 
disorientamento e di possibile paralisi di interi campi di attività, che 
lo renderebbero socialmente intollerabile: e ciò non solo dal punto di 
vista della certezza dell’agire individuale, ma anche dal punto di vista 
del funzionamento della società e della effettiva tutela dei beni giuri-
dici» 127. Insomma, non vi è un reale interesse pubblico alla creazione 
 
 

125 In questi settori, in effetti, sembrano venir meno quegli elementi che ren-
dono difficile il funzionamento della teoria economica del diritto nel campo pe-
nale, quali l’inquinamento etico, quello psico-sociale e l’agire economico-indiffe-
rente dei vari attori, i quali tendono a comportarsi invece in maniera “elastica” o 
zweckorientiert e con scarsa incidenza dei fattori emotivi, abitudinari o di valore: 
su questi aspetti, cfr. in particolare C.E. PALIERO, L’economia della pena, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2005, 1368 ss., e l’ampia bibliografia ivi citata, tanto che lo stesso 
Autore individua l’idealtipo di destinatario del precetto sanzionatorio ammini-
strativo proprio nell’homunculus benthamiano, propenso ad orientare le proprie 
scelte d’azione sulla base di un’analisi dei costi e dei benefici, pur sottolineando 
che ciò non esclude necessariamente un ricorso al diritto penale rispetto agli ille-
citi economici (ID., La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta 
alla criminalità economica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, 1026 ss., e ID., Le al-
ternative alla tutela penale: l’illecito amministrativo, in G. BORRÉ-G. PALOMBARINI 
(a cura di), Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela, Milano, 1998, 77). 

126 Cfr. ancora J. HORDER, Strict Liability, Statutory Construction, and the Spi-
rit of Liberty, cit., 466, nonché AA.VV., Simester & Sullivan criminal law, cit., 192, 
che osservano come la strict liability si riveli anti-economica proprio nei settori 
regolativi, scoraggiando ogni iniziativa imprenditoriale che possa essere rischio-
sa. Nella letteratura italiana, cfr. G. FIANDACA, Considerazioni su responsabilità 
obiettiva e prevenzione, cit., 55, il quale osserva come strategie di iper-prevenzione 
portino inevitabilmente all’astensione dal compimento di attività che, tuttavia, 
sono lecite e sottoposte a normative di settore che ne disciplinano il regolare 
esercizio, anche se poi lo stesso Autore offre alcune aperture rispetto ai “settori di 
importanza secondaria”. Sulle ragioni “funzionalistiche” sottese alla valorizza-
zione delle garanzie anche nei sistemi sanzionatori amministrativi, inoltre, v. an-
che F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 51. 

127 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità oggettiva e politica criminale, in A.M. STILE 
(a cura di), Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Napoli, 1989, 76, il 
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di un confine sottile (c.d. thin ice) tra lecito ed illecito, con il conse-
guente rischio di sanzionare condotte incolpevoli, poiché un diritto 
punitivo incerto, in definitiva, finisce in questo ambito per divenire 
inefficace proprio a causa della sua vocazione iper-preventiva. Dopo-
tutto, il parametro del “rischio consentito”, che costituisce il nucleo 
essenziale della responsabilità colposa nelle attività lecite di base, si 
presta senz’altro a consentire una mediazione equilibrata tra le con-
trapposte esigenze di prevenzione e garanzia 128, essendo peraltro me-
no “imperativa” una ricostruzione pregnante dell’imputazione colpo-
sa contrassegnata dalla limitazione ai soli casi di negligenza grave e 
dalla valorizzazione della c.d. “misura soggettiva” 129. 

A quest’ultimo proposito, occorre sottolineare che nei sistemi pu-
nitivi “minori” il modello di imputazione soggettiva può senz’altro 
ammettere alcune variazioni sul tema e, in particolare, presentarsi in 
una veste meno “psicologica” e maggiormente “normativa” o, volendo 
richiamare una terminologia d’Oltralpe, in una dimensione più “for-
male” che “materiale” 130, anche se per taluni non necessariamente 

 
 
quale ribadisce come tale soluzione si rivelerebbe quindi controproducente ri-
spetto a settori caratterizzati da attività socialmente utili, sebbene rischiose, os-
servando ancora come questa «non sarebbe solo illiberale, ma sarebbe anche di-
sfunzionale rispetto alle esigenze ed al modo di essere di una società complessa, 
che vive della positiva e multiforme attività dei consociati, ha bisogno della loro 
disponibilità ad assumersi responsabilità e rischi “consentiti”, e perciò ha bisogno 
della certezza e “calcolabilità” dell’agire individuale quali fattori costitutivi del 
suo stesso modello razionale di funzionamento». 

128 Cfr. D. PULITANÒ, Responsabilità oggettiva e politica criminale, cit., 76, che 
osserva come nella valutazione circa l’adeguatezza degli standard di comporta-
mento deve aversi riguardo ai beni in gioco, a maggior ragione rispetto ad attività 
lecite di base, ancorché pericolose. Sul rischio consentito come nucleo essenziale 
della colpa rispetto alle attività lecite, cfr. anche A. PAGLIARO, Colpevolezza e re-
sponsabilità obiettiva, cit., 396. 

129 Su questa tematica, conviene rinviare a D. CASTRONUOVO, La colpa penale, 
Milano, 2009, passim, e ID., La colpa “penale”: misura soggettiva e colpa grave, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1723 ss. È interessante segnalare, d’altra parte, che 
proprio la limitazione alla colpa grave emerge però in un settore come quello del-
la responsabilità amministrativa (rispetto alla quale si escluderà una reale conno-
tazione sanzionatoria: v. infra, Cap. III, § 2.2) e che la Corte costituzionale ha ri-
tenuto legittima tale soluzione alla luce di una generale esigenza di non compri-
mere eccessivamente le scelte d’azione (sentenza Corte cost., n. 371/1998), il che 
potrebbe valere rispetto a tutte le attività lecite di base (peraltro, l’art. 5 del d.lgs. 
n. 472/1997 prevede un massimale rispetto alla responsabilità solidale delle per-
sone giuridiche, su cui si tornerà infra, Cap. II, § 2.3, qualora la violazione sia sta-
ta commessa con colpa lieve). 

130 Cfr. K. ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im 
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“neutra” dal punto di vista etico-sociale 131. In particolare, la preva-
lenza delle esigenze di tutela di beni giuridici sulla considerazione del 
disvalore d’azione, a fronte di una tradizionale costruzione degli ille-
citi come fattispecie di mera condotta (spesso omissiva), finisce per 
comportare una tendenziale equiparazione tra dolo e colpa (salve dif-
ferenze in punto di commisurazione in concreto della sanzione), tal-
volta distinti in maniera impalpabile rispetto alla suitas della condot-
ta, non diversamente da quanto avviene in materia contravvenziona-
le 132, così come un ridimensionamento del ruolo della personalità del 
reo nella commisurazione della sanzione 133. 

Sulla scorta di questi chiarimenti, evidentemente, viene meno an-

 
 
Strafrecht, Berlin, 1930, rist. 1995, 38 ss.; H. MÜLLER-DIETZ, Grenzen des Schuld-
gedankens im Strafrecht, Karlsruhe, 1967, 44 ss.; O. LAGODNY, Strafrecht vor den 
Schranken der Grundrechte, cit., 369 (nella letteratura italiana, sul punto, cfr. so-
prattutto G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 11 ss.). 

131 In proposito, cfr. soprattutto le considerazioni di A. KAUFMANN, Das Schuld-
prinzip, cit., 136 s., il quale osserva come anche l’illecito amministrativo possa a-
vere un contenuto etico-sociale a dispetto dell’assenza di quella dimensione psico-
logica tipica del diritto penale classico (tanto da aver portato in quell’ordinamen-
to a distinguere i due concetti di Vorwerfbarkeit e di Schuld, valevoli rispettiva-
mente nell’ambito delle Ordnungswidrigkeiten e nel Kernstrafrecht: v. infra, Cap. 
II, § 1.1). 

132 Sul punto, cfr. T. PADOVANI, Il binomio irriducibile, cit., 456 ss., e M. DONI-
NI, Il delitto contravvenzionale, cit., 326 ss., il quale osserva puntualmente come la 
marcata funzione preventiva porti inevitabilmente alla sostanziale equiparazione 
tra dolo e colpa (considerazioni successivamente ribadite in ID., Teoria del reato, 
cit., 107). In proposito, cfr. anche L. CONTI, voce Contravvenzione, in Enc. dir., X, 
Milano, 1962, 231, il quale si sofferma sulle tesi dottrinali a sostegno della suffi-
cienza della coscienza e volontà, pur esprimendosi favorevolmente rispetto all’in-
troduzione di un coefficiente soggettivo di imputazione almeno colposo. Più di 
recente, richiama le osservazioni di Donini, V. VALENTINI, Il Giudice civile e l’ille-
cito amministrativo, in Giur. comm., 2006, II, 881 ss., che osserva come il giudizio 
di colpevolezza negli illeciti di mera osservanza, privi di uno sostrato naturalisti-
co, tenda ad assumere caratteri normativi tali da appiattirsi effettivamente sulla 
valutazione della suitas. 

133 In questo senso, la previsione di tale parametro di commisurazione della 
pena nella legge n. 689/1981 non ha mancato di sollevare diverse perplessità nella 
dottrina: parla di “accentuata suggestione” esercitata dal modello penalistico F. 
BRICOLA, La depenalizzazione, cit., 367; nello stesso senso, cfr. M.A. SANDULLI, Le 
sanzioni amministrative pecuniarie, cit., 117 ss.; F.C. PALAZZO, I criteri di riparto, 
cit., 55; sul punto, cfr. anche di recente M. DONINI, Le logiche del pentimento e del 
perdono, cit., 898, nota 16. Tali osservazioni, in effetti, si ricollegano alle risalenti 
esclusioni del carattere rieducativo della sanzione amministrativa (cfr. ancora F. 
BRICOLA, La depenalizzazione, cit., 371; C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione am-
ministrativa, cit., 149 s.). 
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che l’ulteriore tradizionale fondamento della responsabilità oggettiva 
rappresentato dalle difficoltà di prova dell’elemento psicologico 134, 
che effettivamente costituisce il fattore che maggiormente ne ha fa-
vorito la diffusione nei sistemi sanzionatori amministrativi 135. La de-
scritta dimensione normativa del giudizio di colpevolezza, infatti, 
non impone la prova del dolo rispetto a tutti gli elementi costitutivi 
dell’illecito 136, sebbene essa non dovrebbe neanche implicare uno sci-

 
 

134 Tanto che tale soluzione è stata ideologicamente equiparata ad una pre-
sunzione (assoluta) di colpevolezza (cfr. A. PAGLIARO, Colpevolezza e responsabili-
tà obiettiva, cit., 390; sulla strict liability come soluzione “pragmatica” al problema 
della prova, v. anche A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 121; da ultimo, sul-
le difficoltà che l’imputazione soggettiva incontra sul piano dell’accertamento 
processuale come causa della tuttora incompiuta affermazione del principio di 
colpevolezza, cfr. D. PULITANÒ, Personalità della responsabilità: problemi e prospet-
tive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1246 s., e già ID., Responsabilità oggettiva e po-
litica criminale, cit., 79). Analogamente, diverse fattispecie penali “di sospetto” 
costituiscono di fatto ricostruzioni “sostanziali” di presunzioni di colpevolezza 
(sui profili di tensione con la presunzione di innocenza degli artt. 707 e 708 c.p., 
in particolare, cfr. G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bolo-
gna, 1979, 138 ss.; O. DOMINIONI, Art. 27, 2° comma, in G. BRANCA (a cura di), 
Commentario alla Costituzione – Art. 27-28 – Rapporti civili, Bologna, 1991, 209 
ss.) così come, reciprocamente, determinate presunzioni assolute finiscono per 
snaturare il volto sostanziale di molte fattispecie, secondo un fenomeno partico-
larmente diffuso nella legislazione inglese (cfr. R.A. DUFF, Strict Liability, Legal 
Presumptions and the Presumption of Innocence, in A.P. SIMESTER (a cura di), Ap-
praising Strict Liability, cit., 131 s.; A.A.S. ZUCKERMAN, The Principles of Criminal 
Evidence, Oxford, 1989, 113, secondo cui le presunzioni assolute non esprimono 
regole di accertamento dei fatti bensì istituti di diritto sostanziale). Si comprende, 
in effetti, perché in quest’ultimo contesto gran parte delle critiche mosse alla 
strict liability si siano basate su di una rilettura sostanziale della presunzione di 
innocenza ovvero alcuni correttivi a tale sistema di imputazione siano stati ricer-
cati sul piano processuale attraverso l’introduzione di una due diligence defence (v. 
diffusamente infra, Cap. II, § 1.1). 

135 In questo senso, cfr. A. CADOPPI-C.M. PRICOLO, voce Strict liability nel dirit-
to anglo-americano, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, 20 s., che infatti limitano 
la nozione di strict liability alle sole forme di responsabilità oggettiva che emer-
gono nel settore delle minor offences a causa del problema della prova del dolo, 
piuttosto che a quelle che caratterizzano il diritto penale classico ed espressive 
della logica del versari in re illicita (sul punto, si tornerà anche infra, Cap. II, § 
1.1). 

136 In questa prospettiva, ad esempio, risulta chiaramente ammissibile la tec-
nica della c.d. “imputazione mista”, in cui viene ascritto a titolo di colpa soltanto 
l’elemento della fattispecie (solitamente un presupposto della condotta) rispetto 
al quale è difficile la prova del dolo (ossia della conoscenza), sulla cui progressiva 
evoluzione nel diritto penale cfr. M.L. MATTHEUDAKIS, Interferenze tra dolo e colpa 
alla luce dei principi costituzionali in materia penale. Verso una “legalizzazione” 
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volamento su vere e proprie “presunzioni di colpa” 137. 
Ancora, quanto osservato porta a ridimensionare il vecchio argo-

mento secondo cui l’estensione del principio di colpevolezza ostaco-
lerebbe una corresponsabilizzazione delle persone giuridiche, come 
peraltro attestato dalla stessa evoluzione maturata nella legislazione 
interna 138. L’architettura del d.lgs. n. 231/2001 ha infatti dimostrato, 
indipendentemente dalla qualificazione delle sanzioni (e, quindi, an-
che ammettendone la natura “penale”) 139, la possibilità di ricostruire 
un concetto di “colpa d’impresa” 140, oggi recepito anche nella giuri-
sprudenza della Corte di giustizia 141 e finanche in ambiente anglosas-
sone 142, che, pur con un adeguamento della colpevolezza in senso 
 
 
dell’imputazione per colpevolezza mista?, Tesi di dottorato, Università di Parma, 
2013. 

137 Sul punto, si tornerà infra, Cap. II, § 2.4. 
138 Tra i tanti, in questo senso, cfr. G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle 

persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 
466 ss. 

139 Sull’opportunità di ridimensionare il dibattito intorno alla classificazione 
di tali sanzioni (penali, amministrative o di tertium genus), a fronte dell’evidente 
natura punitiva, v. infra, Cap. II, § 2.2. 

140 In particolare, sul ruolo del modello organizzativo come presupposto di va-
lutazione ed esclusione della colpa dell’ente, tra i tanti, cfr. G. DE VERO, La re-
sponsabilità delle persone giuridiche: parte generale, Milano, 2008, 164, e D. PULI-
TANÒ, La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2002, 415 ss. Proprio l’istituto del modello organizzativo, allora, finisce 
per costituire la chiave da cui dipende la compatibilità della disciplina della re-
sponsabilità “da reato” degli enti con il principio di colpevolezza sancito dall’art. 
27 Cost.: cfr. A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, 
226; A. FIORELLA, voce Responsabilità da reato degli enti collettivi, in Dizionario di 
diritto pubblico, V, Milano, 2006, 5106 ss. In proposito, si devono ritenere in qual-
che misura fisiologiche le difficoltà sorte sul piano della valutazione dell’idoneità 
e dell’adeguatezza del modello (su cui, tra i tanti, cfr. V. MONGILLO, Il giudizio di 
idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di 
riferimento e prospettive di soluzione, in Resp. amm. soc. enti., 2011, 71). Gli artt. 6 e 
7 del decreto, in effetti, compongono essenzialmente quello che è stato definito lo 
“scheletro” del modello, limitandosi ad indicare le prestazioni che questo deve con-
seguire (in questi termini, cfr. C. PIERGALLINI, La struttura del modello di organizza-
zione, gestione e controllo del rischio-reato, in G. LATTANZI (a cura di), Reati e respon-
sabilità degli enti, 2a ed., Milano, 2010, 155). Si assiste quindi ad un’inevitabile atte-
nuazione del principio di legalità, esattamente come avviene sul terreno della valu-
tazione della colpa “generica” per le persone fisiche, determinata sulla base di rego-
le cautelari non scritte e che devono essere ricostruite alla luce della situazione con-
creta (in questo senso, cfr. D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato”, cit., 434). 

141 Cfr. C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., 21. 
142 V. quanto si osserverà infra, Cap. II, § 1.2. 



Le geometrie variabili della “materia penale” 51

normativo dovuto alle peculiarità dei destinatari 143, pare comunque 
rinviare a quell’idea di “motivabilità attraverso norme” in grado di 
riflettere un addebito soggettivo 144. 

Al riconoscimento della natura sanzionatoria di una misura, per-
tanto, non può che conseguire l’estensione di determinate tutele, sen-
za che si riveli necessaria né opportuna l’adozione di qualsiasi ulte-
riore criterio selettivo, anche considerando che eventuali esigenze 
(iper)preventive non rappresentano certamente contro-interessi di 
rango costituzionale in grado di giustificare una deroga alle indica-
zioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo 145. 
Una volta superate antiche riserve, l’esito più originale di una defini-
zione sostanziale della materia penale incentrata sull’analisi delle 
funzioni è quindi rappresentato dal definitivo abbandono di ogni re-
sidua distinzione, limitatamente allo scopo della presente indagine, 
tra la nozione di pena ed ogni altra forma di manifestazione della po-
testà punitiva. L’ampiezza della prima, in altri termini, finisce per 
coincidere con quella comunemente riconosciuta al concetto di san-
zione 146, dovendo rilevare qualsiasi «limitazione subita in conseguen-
 
 

143 Cfr., tra i tanti, C.E. PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridi-
ca nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in F.C. PALAZZO (a cura di), Socie-
tas puniri potest, Padova, 2003, 22 ss.; G. DE VERO, La responsabilità delle persone 
giuridiche, cit., 38 ss. 

144 Cfr. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 59, il quale, rinviando 
alle osservazioni di L. FRIEDMAN, In Defense of Corporate Criminal Liability, in 
Harvard Journal of Law & Public Policy, 2000, 833 ss., osserva come tale concetto 
sia ben riferibile, in forme diverse, anche alla persone giuridiche. 

145 Come lo stesso principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nei suoi 
vari corollari, certamente non impone costituzionalmente una deroga ai canoni 
dell’imputazione personale (poiché, allora, la legge n. 689/1981 sarebbe in gran 
parte illegittima), allo stesso modo tale canone non può infatti elevarsi ad auten-
tico contro-limite (secondo la nota impostazione risalente alle cc.dd. sentenze 
“gemelle” della Corte costituzionale) rispetto alla nozione “ampia” di pena oramai 
stabilmente recepita nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo. 

146 Sul punto, in effetti, occorre un chiarimento: talvolta, infatti, il concetto di 
sanzione è richiamato nella dottrina in senso ampio, come qualsiasi conseguenza 
negativa prevista dall’ordinamento per l’inosservanza di una norma, indipenden-
temente dalla finalità (punitiva, risarcitoria o preventiva). In questi termini, ad 
esempio, v. G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, cit., 1 ss. (che, infatti, distin-
guendo una nozione di sanzione “in senso tecnico” comunque non comprensiva 
di tutte le conseguenze sfavorevoli, riconduce alla stessa anche il risarcimento del 
danno, pur sottolineandone la diversa funzione rispetto alla “pena in senso tecni-
co”, corrispondente al concetto di pena qui prospettato). Ancora, un concetto 
ampio di sanzione compare nella ricostruzione di N. BOBBIO, voce Sanzione, cit., 
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za della violazione di un obbligo, e sempre che la limitazione dei diritti 
sia comminata per impedire la violazione dell’obbligo, e non abbia ca-
rattere omogeneo (come le misure risarcitorie) rispetto al contenuto 
dell’obbligo stesso» 147. In questo senso, si potrebbe dire che la defini-
zione di pena assume una dimensione “negativa”, nel senso che ab-
braccia ogni «sofferenza o privazione di qualche bene o diritto che non 
risulti razionalmente inquadrabile in alcuno dei modelli di soluzione 
di conflitti degli altri rami dell’ordinamento» 148 e, in particolare, che 
non risponda a schemi riparativi o preventivi 149. Si gettano così le basi 
per la ricostruzione di una teoria dell’illecito “comunque punito” 150 in 
quanto fondata su un nucleo comune di tutele dettate dal presupposto 
dell’esercizio di una potestà sanzionatoria ed aventi rango costituzio-
nale in virtù del loro collegamento con il principio di colpevolezza 151. 

 
 
533 ss., e, nella letteratura penalistica, nelle considerazioni di T. PADOVANI, Lectio 
brevis sulla sanzione, in F.D. BUSNELLI-G. SCALFI (a cura di), Le pene private, Mi-
lano, 1985, 55 s., che, peraltro, vi riconduce anche le misure premiali, ossia com-
portanti un beneficio. Nella presente indagine, invece, ci si riferisce evidentemen-
te ad una definizione più ristretta di tale concetto, oggi comunemente recepita 
nelle varie discipline, intesa per l’appunto quale sofferenza come conseguenza per 
la commissione di un illecito che non sia volta ad una riparazione del pregiudizio 
arrecato ovvero alla limitazione della pericolosità dell’autore. 

147 Questi i termini, salvo il corsivo tra parentesi aggiunto (e su cui si rinvia a 
quanto si dirà infra, Cap. III, § 1), di P. NUVOLONE, Depenalizzazione apparente, 
cit., 63, che, sulla base della differenza testuale tra gli artt. 13 e 25 Cost., sottoli-
neava come la nozione di pena ai sensi della seconda disposizione dovesse andare 
ben oltre il “diritto penale in senso stretto”. 

148 Questa la definizione dichiaratamente “per esclusione” proposta da E.R. 
ZAFFARONI, Alla ricerca delle pene perdute, cit., 214 s. 

149 In questo senso, il carattere “negativo” della definizione di pena elaborato 
dalla giurisprudenza di Strasburgo è stato sottolineato di recente anche da V. ZA-
GREBELSKY, Relazione “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e determinazione 
della materia penale”, Congresso del Gruppo italiano dell’Associazione internazio-
nale di diritto penale “La ‘materia penale’ tra diritto nazionale ed europeo”, Mode-
na, 30 marzo-1 aprile 2017. 

150 In questi termini, cfr. G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali 
e amministrative: doppio binario o binario morto? “Materia penale”, giusto processo 
e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse, 
in Rivista AIC, 2014, 12. 

151 Per quanto minoritaria, la tesi della necessaria estensione del rango costi-
tuzionale di tali garanzie all’intero universo degli istituti sanzionatori non è cer-
tamente nuova nell’orizzonte dottrinale italiano: oltre alle già citate considera-
zioni di A. ROCCO, Sul c.d. diritto penale amministrativo, cit., 403 s., cfr. soprattut-
to P. NUVOLONE, Depenalizzazione apparente, cit., 63, con una tesi poi ripresa e 
sviluppata dall’Autore in ID., voce Pena, cit., 787 ss. La medesima impostazione 
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4. Le altre forme della materia penale 

Giunti a questo punto, si deve sottolineare che la prospettata e-
stensione delle garanzie collegate al principio di colpevolezza non 
impone certamente una negazione delle specificità del diritto stricto 
sensu penale rispetto alle altre manifestazioni della potestà sanziona-
toria. Come segnalato in sede introduttiva, infatti, ogni definizione 
giuridica non può che avere una validità relativa cosicché, con ri-
guardo ad altri scopi, può risultare senz’altro opportuno il recupero 
di alcune partizioni “interne” ai vari apparati punitivi ovvero l’allar-
gamento della materia fino a ricomprendervi misure preventive in 
senso stretto. 

4.1. Che cosa rimane del concetto di pena? Lo stigma penale ed il 
ruolo del processo 

Nella prospettiva politico-criminale, in particolare, mantiene certa-
mente un importante significato una definizione più ristretta di pena, 
chiamata in causa rispetto alle più gravi forme di aggressione a beni 
giuridici primari 152, la quale emerge, a ben vedere, nella stessa giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo 153. Si spiega, allora, come alla 
consacrazione (almeno a livello legislativo) di determinate garanzie 
 
 
caratterizza, peraltro, anche l’indagine di G. LICCI, Misure sanzionatorie e finalità 
afflittiva: indicazioni per un sistema punitivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 1004 
ss., così come un riferimento all’art. 27 Cost. in tema di sanzioni amministrative 
emerge in M. SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia, Bologna, 1983, 83. Nello 
stesso senso, nella dottrina amministrativistica, cfr. in particolare la riflessione di 
M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., 71 ss., che, sofferman-
dosi sull’art. 25 Cost., affermava come «tanto il tenore letterale, quanto lo spirito 
cui appare informata la disposizione, non consentono di dubitare della operativi-
tà del principio anche in materia amministrativa». Nello stesso senso, con speci-
fico riferimento alle sanzioni amministrative previste in materia tributaria, cfr. 
anche L. RASTELLO, voce Sanzioni tributarie, in Noviss. Dig. it., XVI, Torino, 1969, 
622 ss. (nonché, più di recente, L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel 
diritto tributario, Milano, 1993, 51 ss., anche se limitatamente all’art. 25 Cost.). 
Come si vedrà, l’ampliamento della materia penale ai fini della rilevanza costitu-
zionale di determinate garanzie è invece una tesi ampiamente recepita nella lette-
ratura tedesca (v. infra, Cap. II, nota 18). 

152 Sul punto, cfr. supra, § 1. 
153 Sulla nozione più ristretta di pena che affiora nell’ambito degli obblighi di 

tutela penale di origine convenzionale (ma anche comunitaria) v. in particolare 
infra, Cap. II, § 1.3. 
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nella disciplina generale delle sanzioni amministrative avvenuta con 
la depenalizzazione del 1981 abbia potuto fare riscontro un ampio 
dibattito dottrinale circa i criteri di riparto tra i due binari punitivi, 
rilanciato soprattutto dalla circolare della Presidenza del Consiglio 
del 19 dicembre 1983 154. La prima dinamica, infatti, non esclude af-
fatto la rilevanza della seconda questione cosicché, com’è stato pun-
tualmente osservato, possono senz’altro coesistere processi simulta-
nei di convergenza e di divergenza tra repressione penale e sistemi 
sanzionatori amministrativi 155. 

La distinzione tra tipi di sanzioni che riaffiora in quest’ottica, in 
effetti, è comunemente avvertita nel sentire sociale ed è sempre stata 
tratteggiata, seppure con contorni variabili, nelle diverse epoche sto-
riche 156, ricollegandosi alle altrettanto ricorrenti riflessioni sulla “so-
stanza” del reato 157. È chiaro, infatti, che soltanto una nozione più 
ristretta di pena chiama in causa quelle istanze limitative ricondotte 
in dottrina al principio di offensività, il quale ne autorizza l’impiego 
esclusivamente rispetto ad illeciti dotati di peculiare disvalore 158. Lo 
stesso discorso vale per la riserva di legge che – in quanto aspetto del 
principio di legalità estraneo al suo significato individual-garantistico 
e semmai dettato da istanze democratico-rappresentative reclamate 
(più che dalla finalità) dall’entità dell’incidenza dell’intervento pub-
blico su determinate prerogative soggettive – risulta effettivamente 
suscettibile di graduazione al cospetto della dilatazione del concetto 
 
 

154 Sul punto, v. da ultimo V. MANES, Profili e confini dell'illecito para-penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., in corso di pubblicazione, 4 s. del dattiloscritto, oltre ai rife-
rimenti già segnalati in precedenza (v. ancora supra, nota 16). Sull’analogo dibat-
tito sviluppatosi in seno alla dottrina tedesca circa la giustificazione razionale 
della politica di decriminalizzazione, cfr. C.E. PALIERO, “Minima non curat prae-
tor”, Padova, 1985, 521 ss., e l’ampia bibliografia ivi citata. 

155 Cfr. C. SOTIS, Les sanctions administratives du point de vue dynamique, in 
AA.VV. (a cura di), Fondements et objectifs des incriminations, cit., 563 ss. 

156 Osserva G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, cit., 27, come già nel di-
ritto romano le penalità per l’inosservanza di doveri di polizia furono sempre te-
nute distinte dalle pene per i reati e lo stesso emergeva in un’esperienza giuridica 
del tutto diversa come il diritto feudale germanico, nonché nella Francia pre-
rivoluzionaria. Di recente, sul punto, cfr. anche le già segnalate considerazioni di 
A. CADOPPI, Dell’utilità della locuzione "giustizia criminale", cit., 71 ss. 

157 Sul punto, v. supra, § 1. 
158 Una definizione più ristretta di pena, d’altra parte, risulta utile anche qua-

lora si ricostruisca la distinzione tra reati ed illeciti non in termini qualitativi (se-
condo un indirizzo oggi maggioritario nella dottrina italiana, v. supra, § 1), bensì 
in termini quantitativi. 
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di materia penale (secondo un approccio quantitativo o flou che ri-
chiami i diversi livelli di intensità della riserva: assoluta, tendenzial-
mente assoluta, relativa, ecc.) 159. 

Tale considerazione permette di comprendere, ma anche di ridi-
mensionare, la critica che è stata formulata da alcuni settori della 
dottrina alla scelta del legislatore del 1981 di replicare la formula del-
l’art. 25 Cost. nella disciplina generale delle sanzioni amministrative 
proprio alla luce della diversa portata della riserva di legge nei due 
ambiti 160, segnalando peraltro il rischio di una conseguente dequota-
zione del principio che, in una sorta di eterogenesi dei fini, si sarebbe 
potuta ripercuotere “a ritroso” nello stesso diritto penale “classi-
co” 161. Allo stesso modo, ci si può confrontare con l’analoga preoccu-
pazione secondo cui l’uscita di scena del presupposto “forte” rappre-
sentato dall’incidenza della sanzione sulla libertà personale determi-
nerebbe un’interruzione della “tirannia” dei principi penalistici la 
quale, non a caso, è stata espressa sempre con riguardo ai canoni del-
l’offensività e della riserva di legge 162. 

A ben vedere, infatti, i timori secondo cui una dilatazione del con-
cetto di materia penale comporterebbe fatalmente un affievolimento 
di determinate garanzie, quasi come se si trattasse di materiale pla-
stico alla cui estensione corrisponderebbe una diminuzione del relati-
vo spessore, si dimostrano infondati proprio in quanto riferiti a prin-
cipi che, in realtà, sono estranei al tema della colpevolezza e che at-
tengono piuttosto alla legittimazione ed alla giustificazione delle scelte 
punitive. Questi ultimi presentano effettivamente una consistenza 
che non può dirsi uniforme nei diversi ambiti sanzionatori poiché, 
per quanto esigenze di democraticità e di proporzione rilevino rispet-
to a qualsiasi forma di esercizio dello ius puniendi 163, esse presentano 
uno statuto peculiare soltanto nel diritto penale “classico”. Si delinea, 

 
 

159 In questo senso, cfr. G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della 
democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 
2011, 90 ss., ma sul punto si tornerà diffusamente infra, Cap. IV, § 3.2. 

160 Cfr. E. DOLCINI-C.E. PALIERO, I "principi generali" dell’illecito amministrativo 
nel disegno di legge "modifiche al sistema penale", in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 
1168 ss.; F. BRICOLA, La depenalizzazione, cit., 371 s.; F. SGUBBI, Depenalizzazione 
e principi, cit., 266 s. 

161 Cfr. F. SGUBBI, Depenalizzazione e principi, cit., 267, il quale, in tema di ri-
serva di legge, osservava come l’estensione del principio alle sanzioni amministra-
tive potesse sminuire il significato dello stesso in materia penale. 

162 In questi termini, M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 50 ss. 
163 Su tali profili, v. rispettivamente infra, Cap. IV, § 3.2, e Cap. V, § 2.2. 
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così, una concezione elastica a “geometria variabile” della materia 
penale, in grado di dilatarsi e di restringersi a seconda dello scopo 
per cui essa viene definita, contrapposta a quel retaggio culturale 
rappresentato da un inquadramento “monolitico” dell’area di opera-
tività di tutti i principi penalistici che è all’origine del disorientamen-
to, quasi un horror vacui, che si registra talvolta nella dottrina (e nel-
la giurisprudenza) a fronte delle sollecitazioni della Corte europea. 

Con queste precisazioni, si può ora riconsiderare la “secolare que-
stione” del diritto penale amministrativo 164, ossia la ricerca dei tratti 
differenziali delle pene rispetto alle altre espressioni della potestà 
punitiva, già in gran parte affrontati. Anche in questa diversa pro-
spettiva, a ben vedere, non sembra possibile fare affidamento sulle e-
tichette legislative: pur non essendo in gioco l’osservanza delle garan-
zie dell’individuo, infatti, si presenta comunque un problema di ina-
deguatezza di tale criterio, dal momento che il ricorso ipertrofico alla 
qualificazione penalistica la rende sempre meno in grado di veicolare 
un giudizio di maggior disvalore etico-sociale 165. E, in effetti, accanto 
alla sua capacità di considerare (anche) il reo e la sua personalità 166, 
proprio la dimensione stigmatizzante pare costituire l’elemento che 
contraddistingue la sanzione penale 167. Per tale ragione, allora, si può 

 
 

164 In questi termini, G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, cit., 6 ss. 
165 Era questa, in effetti, la cifra essenziale dell’inquadramento nominalistico 

già prospettato nella riflessione di G. DELITALA, voce Diritto penale, cit., 1096, 
laddove si affermava che «a differenza delle pene vere e proprie, le misure ammi-
nistrative non implicano un giudizio di disvalore etico-sociale nei confronti di co-
loro cui vengono applicate». Tuttavia, già alla fine del diciannovesimo secolo, 
come segnala C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, cit., 4 s., Frank aveva 
osservato la proporzione inversa che intercorre tra l’utilizzo della sanzione quali-
ficata come penale e la forza intimidatrice della stessa, che scema come “quella di 
un farmaco se somministrato quotidianamente”. 

166 Tale aspetto è valorizzato, ad esempio, da F.C. PALAZZO, Il principio di de-
terminatezza, cit., 211 ss.; G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di 
ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1162. 

167 Tale orientamento emerge soprattutto nella tradizione dottrinale anglosas-
sone; in particolare, cfr. A. VON HIRSCH, Censure and Sanctions, cit., 3 ss.; J. 
FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, in J. Feinberg, Doing and De-
serving, Princeton, 1970, 96 ss.; N. WALKER, Punishment, Danger and Stigma, Ox-
ford, 1980, 142 ss., il quale distingue sette tipi o aspetti dello stigma penale. Più di 
recente, cfr. anche A. ASHWORTH-J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., 1; D. 
ORMEROD, Smith & Hogan’s Criminal Law, cit., 7; A.P. SIMESTER, Is Strict Liabili-
ty Always Wrong?, in A.P. SIMESTER (a cura di), Appraising Strict Liability, cit., 23 
e 40 s., che però ricollega (inopportunamente) a tale carattere la necessità dell’im-
putazione colpevole (v. infra, Cap. II, § 1.2). Tale impostazione, peraltro, trova 
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riportare in primo piano il tema della severità della sanzione e, in 
particolare, l’argumentum libertatis, sia per la considerazione dell’au-
tore che esso comporta 168, sia per il marchio infamante che la carce-
razione implica. D’altra parte, la già menzionata disintegrazione del 
sistema sanzionatorio basato sul paradigma detentivo ha fatto emer-
gere nel tempo la necessità di ricorrere ad ulteriori fattori “struttura-
li” 169, illuminando uno specifico qualitativo delle scelte di criminaliz-
zazione che pare sempre più risiedere, oltre che negli “effetti penali”, 
nelle stesse modalità di accertamento dell’illecito, veicolato attraverso 
l’efficacia stigmatizzante del processo 170. 

Senza sottovalutare taluni problemi istituzionali dischiusi da tale 
prospettiva 171, nonché il rischio di incorrere in riferimenti circola-
ri 172, si può infatti osservare che vi sono forme tipiche che permetto-
 
 
riscontri anche al di fuori della letteratura anglosassone (ad esempio, cfr. M. VAN 
DE KERCHOVE, Sens et non-sens de la peine, Bruxelles, 2009, 269 ss., e G. DAN-
NECKER, Country Analysis – Germany, in O. JANSEN (a cura di), Administrative 
Sanctions, cit., 223; per altri riferimenti nella dottrina tedesca, cfr. ancora C.E., 
PALIERO, “Materia penale”, cit., 914 s.), e precisamente nella dottrina italiana: cfr. 
G. VASSALLI, Funzioni ed insufficienze della pena, cit., 311 s.; P. NUVOLONE, voce 
Pena, cit., 788; E. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di 
scienza della legislazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 621; C.E. PALIERO, La san-
zione amministrativa come moderno strumento di lotta, cit., 1027; F. CONSULICH, 
“Materia penale” e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario europeo, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2006, 89. 

168 Cfr. quanto già osservato supra, nota 75. 
169 Cfr. C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 19 ss. 
170 Così V. MANES, Il principio di offensività, cit., 140 s. 
171 Cfr. ancora V. MANES, Il principio di offensività, cit., 142, che sottolinea i ri-

schi connessi al mutamento del ruolo del procedimento penale rispetto a quello 
strumentale che gli era attribuito nella prospettiva illuministica e che rifletteva la 
tripartizione dei poteri nelle diverse fasi della normazione, dell’accertamento e 
dell’esecuzione penale. 

172 Si tratta, infatti, di un inconveniente tipico delle definizioni della materia 
penale incentrate sul processo, come sottolineato da A. PAGLIARO, Principi di dirit-
to penale, cit., 16 s., criticando la tesi di G. CONSO, Istituzioni di diritto processuale 
penale, 2a ed., Milano, 1967, 5 ss., imperniata sulla “necessarietà” dello strumento 
processuale ai fini dell’applicazione della sanzione. In senso del tutto analogo, cfr. 
la critica di L. FARMER, The Obsession with Definition, cit., 58, al criterio proposto 
da C.S. KENNY, Outlines of Criminal Law, cit., 13 ss., basato sul “Sovereign con-
trol” sul procedimento. In effetti, tali rilievi critici sono condivisibili nella misura 
in cui evidenziano la natura circolare del riferimento laddove la definizione di 
processo penale sia ricostruita in termini formali (come procedimento volto al-
l’applicazione di una sanzione penale) e non invece valorizzandone i caratteri so-
stanziali, come osserva molto puntualmente G. WILLIAMS, The Definition of Cri-
me, cit., 125. 
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no di ricomporre un’immagine sostanziale (anziché formale o stru-
mentale) del “processo criminale” 173 e che finiscono oggi per qualifi-
care sempre di più il discrimine tra la pena e le altre espressioni della 
potestà sanzionatoria 174, tanto che molte politiche deflattive sono 
realizzate attraverso istituti che comportano di fatto una depenaliz-
zazione per via processuale (ad es. decreto penale di condanna, obla-
zione) 175. Si tratta, peraltro, di un aspetto che si riscontra anche nel-
 
 

173 Tale terminologia è significativamente utilizzata di recente da G. SPAN-
GHER, Considerazioni sul processo “criminale” italiano, Torino, 2015. 

174 Riaffiora in parte la tesi di G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, cit., 40 
ss., incentrata sul criterio dell’autorità irrogante ai fini della distinzione tra san-
zioni penali e sanzioni amministrative, che l’Autore tenta di ricostruire in termini 
non puramente formali (ché altrimenti, come osservato nella nota precedente, vi 
sarebbe stato un riferimento circolare) ma ricollegandolo alla “natura ed alla so-
stanza del rapporto”. Nella letteratura penalistica, questa tesi appare richiamata 
da F. CARNELUTTI, Teoria generale del reato, Padova, 1933, 40, per cui «mentre il 
genere illecito penale è caratterizzato dalla natura della sanzione, che colpisce 
l’atto illecito, la specie reato è denotata dal mezzo della sua attuazione che è il pro-
cesso penale» (corsivi originali), e da F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 
353 ss., secondo il quale «due note, infatti, distinguono le pene criminali dalle al-
tre pene pubbliche: una concerne l’organo che le applica, l’altra il modo con cui 
vengono applicate. L’organo è l’Autorità giudiziaria; il modo è quel caratteristico 
insieme di atti che costituisce il processo». Più di recente, analoga impostazione 
affiora nei termini di G. VASSALLI, La confisca dei beni, Padova, 1951, 66 ss. (e ID., 
voce Potestà punitiva, in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 801); M. SINISCALCO, 
Depenalizzazione e garanzia, cit., 135; G. MARINI, Lineamenti del sistema penale, 
Torino, 1988, cit., 28 ss. In proposito, cfr. anche le considerazioni di M. GALLO, 
La persona umana nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1956, 430 s. (e ID., 
voce Capacità penale, in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1968, 885), che si rifà al crite-
rio del procedimento per sostenere la natura penale delle misure di sicurezza an-
che se in ID., Diritto penale italiano – Appunti di parte generale, cit., 5 s., con ri-
guardo alla distinzione tra sanzioni penali ed altre sanzioni punitive sottolinea la 
natura tautologica, ossia circolare, del riferimento. Sul punto, ancora, cfr. le con-
siderazioni di C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 19 ss., sulla 
rilevanza del procedimento applicabile tra i vari fattori (compresa l’incidenza sul-
la libertà personale) capaci di esprimere in maniera “combinata” lo stigma crimi-
nale (in proposito, se come osservano gli stessi Autori il problema della distinzio-
ne tra pene e sanzioni amministrative va collocato nella sua dimensione storica, 
in epoca attuale sembra che siano proprio le forme processuali ad avere assunto 
una decisa preponderanza, senza per questo escludere che sulla portata stigma-
tizzante della sanzione possano incidere anche la sua severità, il suo contenuto 
privativo della libertà personale ovvero lo stesso nomen iuris). Nella letteratura 
straniera, tra i tanti, il ruolo del processo è significativamente considerato tra le 
possibili definizioni di pena da C. WELLS-O. QUICK, Reconstructing Criminal Law, 
cit., 7. 

175 In questo senso, cfr. i termini di E. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione 
amministrativa, cit., 622, il quale esclude la natura realmente penale delle sanzio-
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l’orizzonte comparatistico – si pensi alle diverse tecniche di tipo pro-
cessuale volte ad evitare le forme dibattimentali per gli illeciti baga-
tellari emerse in ambito continentale 176 ovvero alla distinzione tra 
indictable e non-indictable offences di matrice anglosassone 177 – co-
sicché non sorprende che nello stesso diritto dell’Unione europea una 
distinzione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative sia stata e-
laborata sulla base di criteri che comprendono proprio le diverse mo-
dalità di accertamento 178. 

La considerazione di tali fattori tra le componenti espressive dello 
stigma penale, non più esclusivamente affidato all’incidenza sulla li-
bertà personale del reo, sembra peraltro consentire una valorizzazio-
ne delle misure meramente pecuniarie (proporzionali, a tassi giorna-
lieri, secondo il modello dell’ablazione “per equivalente”, ecc.) già nel 
catalogo delle sanzioni principali per determinati reati 179, superando 
così quella che è stata definita una “monocultura detentiva” 180, ed al 
tempo stesso evidenzierebbe gli oneri delle scelte di criminalizzazio-
ne in maniera più immediata rispetto alle definizioni della pena in-
centrate sul nomen iuris o sull’incidenza sulla libertà personale, che 
sembrano talvolta condurre il legislatore a farvi ricorso nella convin-
zione che ciò sia a “costo zero” 181. 
 
 
ni pecuniarie applicate mediante decreto di condanna proprio perché il rito spe-
ciale risparmia al soggetto lo stigma del processo (secondo una tesi emersa anche 
nella letteratura tedesca, come segnalato da C.E. PALIERO, “Materia penale”, cit., 
917). Allo stesso modo, si è osservato che l’oblazione comporterebbe una sostan-
ziale “amministrativizzazione” dell’illecito penale (cfr. M.A. SANDULLI, Le sanzioni 
amministrative pecuniarie, cit., 21 ss.). Si può allora in un certo senso ridimensio-
nare la critica di C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 20, se-
condo cui proprio l’ipotesi di “condanna senza processo” rappresentata dal decre-
to penale escluderebbe la centralità del processo nella distinzione tra pene e san-
zioni amministrative. 

176 Sul punto, cfr. la panoramica offerta da C.E. PALIERO, “Minima non curat 
praetor”, cit., 458 ss. 

177 A fronte dell’ampiezza dei concetti di offence e punishment (v. anche infra, 
Cap. II, 1.1), infatti, proprio tale differenza nei modelli di accertamento proces-
suale finisce per isolare una sorta di Kernstrafrecht rispetto alle altre frange del 
sistema punitivo. 

178 Sul punto, v. ancora infra, Cap. II, § 1.3. 
179 E, dopotutto, alla conclusione che a reati di matrice economica dovesse ri-

spondere una pena della medesima natura giungeva già C. BECCARIA, Dei delitti e 
delle pene, cit., 97. 

180 In questi termini, v. G. FORTI, Sulle riforme necessarie del sistema penale ita-
liano: superare la centralità della risposta carceraria, in Dir. pen. cont., 2012, 178. 

181 Se già F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 84, difendendo una con-
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4.2. (Segue) Il problema della depenalizzazione “apparente”: de-
flazione penale e garanzie processuali 

Gli ultimi rilievi consentono di superare un ulteriore ordine di 
obiezioni formulate rispetto all’attribuzione di rango costituzionale a 
taluni principi nel campo delle sanzioni amministrative, secondo cui 
tale soluzione finirebbe per scoraggiare i processi di depenalizzazio-
ne, rendendo meno “attraente” per il legislatore la prospettiva di una 
mitigazione delle politiche repressive 182. 

Orbene, è chiaro che tali osservazioni non possono essere recepite 
in termini generali, a pena di alimentare i rischi connessi ai fenomeni 
di depenalizzazione c.d. “apparente” 183, bensì devono essere valutate 
in relazione alle singole tutele che vengono in rilievo. E, in effetti, si 
può notare che esse non considerano tanto le garanzie sostanziali, 
bensì sono quasi sempre animate dai timori di un “intasamento” de-
gli apparati giurisdizionali che potrebbe derivare da un’estensione di 

 
 
cezione formale di reato, sottolineava che «la scelta della sanzione (…) non av-
viene per puro capriccio (…): la pena, essendo una sanzione onerosa anche per la 
comunità sociale, non viene adottata, se non quando i reggitori dello Stato riten-
gono che non se ne possa fare a meno», tanto i parametri nominalistici quanto il 
tema dell’incidenza, almeno indiretta, sulla libertà personale non sembrano infat-
ti essersi dimostrati idonei a rappresentare adeguatamente tale onere. 

182 Tale osservazione, sottotraccia negli stessi termini dell’opinione dissenzien-
te espressa dal giudice Matscher in calce alla sentenza Öztürk (in particolare, al 
punto B.3), era già formulata a commento della medesima sentenza dal Groupe 
de recherche “Droits de l’Homme et logiques juridiques” in AA.VV., La «matière pé-
nale» au sens de la Convention européenne, cit., 852. In senso analogo, da ultimo, 
cfr. P. CAEIRO, The influence of the EU on the “blurring” between administrative 
and criminal law, cit., 186, il quale osserva precisamente come l’arretramento del-
le garanzie avrebbe il pregio di rendere maggiormente attraente per il legislatore 
la prospettiva della depenalizzazione e come, di conseguenza, un’omogeneiz-
zazione delle garanzie potrebbe sortire l’effetto perverso (non voluto) di scorag-
giare tali processi di riforma. 

183 Infatti, le esigenze di diversificazione (e mitigazione) dei sistemi sanziona-
tori, dettate dai canoni di offensività, ragionevolezza e proporzione, non possono 
essere “negoziate” con l’arretramento di determinate garanzie individuali, altri-
menti verificandosi il rischio di una proliferazione di sistemi punitivi qualificati 
come “non penali” al solo scopo di eludere determinati limiti garantistici (con 
una vera e propria Etikettenschwindel). Sul punto, nella letteratura tedesca, cfr. 
soprattutto le considerazioni di NAUCKE, Über deklaratorische, scheinbare und 
wirkliche Entkriminalisierung, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1984, 199 ss., 
su cui si sofferma C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, cit., 523 ss. Nella 
letteratura italiana, v. le già segnalate considerazioni di P. NUVOLONE, Depenaliz-
zazione apparente, cit., 60 ss., nonché quelle di F.C. PALAZZO, I criteri di riparto, 
cit., 54 s. 



Le geometrie variabili della “materia penale” 61

determinate tutele processuali 184. Tale inconveniente, tuttavia, non 
pare sussistere proprio alla luce di quanto osservato circa la rilevanza 
dei modelli di accertamento nell’ambito di una moderna distinzione 
tra pene e sanzioni amministrative. Infatti, se è chiaro che la giuri-
sdizionalizzazione dei poteri punitivi prima ricondotti all’alveo del 
“diritto di polizia” rappresenta un’acquisizione irrinunciabile 185, si 
deve sottolineare che soltanto determinati strumenti tipici del pro-
cesso penale (mezzi di ricerca della prova, misure cautelari, ecc.) 
sembrano reclamare l’osservanza di certe formalità e garanzie della 
difesa 186, tanto che procedimenti di tipo monitorio, caratterizzati da 
un’imposizione della sanzione da parte di un’autorità amministrativa 
– anche in via discrezionale 187 – e da un controllo giurisdizionale sol-
tanto differito ed eventuale, sono ammessi in gran parte dei sistemi 
europei e dalla stessa Corte di Strasburgo 188, cosicché il principio 
nulla poena sine iudicio può essere effettivamente riferito ad una de-
finizione più ristretta di pena 189. In questo senso, le istanze di piena 
 
 

184 In questo senso possono essere letti i termini di G. VASSALLI, I principii ge-
nerali del diritto nell’esperienza penalistica, cit., 724, così come, ancora, quelli di 
F.C. PALAZZO, I criteri di riparto, cit., 55 s. 

185 Sul punto, cfr. C.E. PALIERO, Il “diritto penale-amministrativo”: profili com-
paratistici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 1257 ss., che si sofferma sul processo di 
“penalizzazione” (più o meno completo a seconda degli ordinamenti) animato 
proprio dalle esigenze di giurisdizionalizzazione degli illeciti di polizia, gli stessi 
che poi sarebbero confluiti nel diritto penale amministrativo come reazione all’i-
pertrofia del diritto penale accessorio. 

186 In proposito, parla di una relazione “comunemente avvertita” tra le pecu-
liari prerogative dell’autorità investigativa e le garanzie della difesa nel diritto pe-
nale “in senso stretto” P. CAEIRO, The influence of the EU on the “blurring” between 
administrative and criminal law, cit., 172. 

187 Si tratta di una soluzione che, a fronte del silenzio della legge n. 689/1981, 
era già prospettata da M. NOBILI, Osservazioni di carattere processuale penale sulla 
legge 689/1981, in Pol. dir., 1982, 377, e che, d’altra parte, viene accolta nel siste-
ma tedesco (cfr. G. DANNECKER, Country Analysis – Germany, cit., 229). 

188 La quale ha affermato che la garanzia dell’“accesso ad una giurisdizione” 
prevista dal § 1 dell’art. 6 Cedu risulta soddisfatta dalla possibilità di impugna-
zione successiva all’imposizione: cfr. già Corte EDU, 24.2.1994, Bendenoun e Ja-
nosevic, §§ 46 et 81, e, più di recente, Corte EDU, 4.4.2013, Kloiber Schlachthof 
Gmbh e a. c. Austria, § 28; Corte EDU, 27.12.2011, Menarini Diagnostics s.r.l. c. 
Italia, §§ 57 ss. 

189 Sulla compatibilità di tale modello con il riconoscimento della natura puni-
tiva delle sanzioni, cfr. C.E. PALIERO, “Materia penale”, cit., 925 ss. Il collegamento 
tra riserva di giurisdizione ed incidenza sulla libertà personale, ad esempio, 
emerge nell’art. 13 Cost. ma anche nell’art. 25 della Costituzione spagnola, il qua-
le ammette espressamente la capacità della pubblica amministrazione di applica-
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estensione delle garanzie tipiche del processo penale già alla prima 
fase di irrogazione della sanzione amministrativa 190, potrebbero es-
sere semmai valorizzate rispetto a quelle che, una volta superato 
l’argumentum libertatis nella partizione interna tra le sanzioni puniti-
ve 191, siano qualificabili come vere e proprie pene per la loro invasivi-
tà ed efficacia stigmatizzante 192. 

Quanto al giudizio di opposizione, poi, sempre i giudici di Stra-
sburgo hanno sottolineato come determinate prerogative processuali 
non correlate al principio di colpevolezza (come la pubblicità delle 
udienze) possano essere riservate, nell’ambito della matière pénale, ad 
un “hard core” di sanzioni capaci di esprimere un “significant degree 
of stigma” 193, con una logica di fondo che sembra emergere anche nei 

 
 
re sanzioni (pur in un quadro costituzionale in cui siano estese le principali ga-
ranzie penalistiche, v. infra, Cap. II, § 1.2), purché queste non siano privative del-
la libertà personale. In assenza di previsione espressa, peraltro, è significativo che 
nello stesso senso si sia orientata la giurisprudenza del Conseil constitutionnel 
francese, come segnala E. BREEN, Country Analysis – France, in O. JANSEN (a cura 
di), Administrative Sanctions, cit., 200. Quanto all’ordinamento tedesco, si ritiene 
l’applicazione della sanzione amministrativa da parte di un’autorità non giurisdi-
zionale con il Richtervorbehalt sancito dall’art. 92 GG: sul punto, cfr. G. DANNEC-
KER, Country Analysis – Germany, cit., 253, e già I. APPEL, Verfassung und Strafe, 
Berlin, 1998, 555 ss. (v. anche infra, Cap. II, § 1.1). 

190 Cfr. F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrati-
ve tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2014, 54 ss., e ID., Le sanzioni ammini-
strative e il diritto europeo, in A. CAGNAZZO-S. TOSCHEI-F.F. TUCCARI (a cura di), La 
sanzione amministrativa, Milano, 2016, 43 ss., che osserva come anche l’autorità 
amministrativa potrebbe essere inquadrata in una definizione autonoma di “tribu-
nale”, atteso che indipendenza e imparzialità potrebbero essere assicurate anche da 
un’autorità amministrativa, così da poter applicare tutte le garanzie di cui all’art. 6 
Cedu, in particolare quelle penalistiche («il procedimento amministrativo sanziona-
torio è (e non può che essere) già processo penale, chiamato a conformarsi ad uno 
schema accusatorio, capace di porre sullo stesso piano accusa e difesa»). 

191 V. supra, § 4.1. 
192 Il problema, in effetti, è oggi avvertito soprattutto con riguardo al procedi-

mento applicativo delle sanzioni da parte della Consob: cfr. ad esempio F. 
D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamen-
tali, in Dir. pen. proc., 2014, 624 s.; G. CANESCHI, I confini di applicazione del prin-
cipio del contraddittorio in sede extrapenale, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2016, 114 ss. 

193 Cfr., in questi termini, la più volte segnalata sentenza Corte EDU, Grande 
Camera, 23.11.2006, Jussila c. Finlandia, § 43, in cui la Corte apre alla possibilità 
di escludere il diritto alla pubblicità delle udienze (nello stesso senso v. anche la 
successiva decisione Corte EDU, 17.5.2011, Suhadolc c. Slovenia), per quanto 
nell’opinione dissenziente dei giudici Loucaides, Zupancic e Spielmann si sottoli-
nei la difficoltà insita in tale distinzione (“who does draw the line?”). Si tratta, pe-
raltro, di una soluzione che non manca di presentare antecedenti, se soltanto si 
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ripensamenti sull’operatività della preclusione del ne bis in idem 194. A 
questo proposito, peraltro, non convincono le perplessità manifestate 
di recente da alcuni settori della dottrina rispetto all’enucleazione di 
una sorta di tertium genus di sanzioni “punitive ma non penali” (cri-
ministrative), per le quali la Corte si accontenterebbe di un processo 
“abbastanza giusto” (fairly fair trial) 195 poiché, a parte le trovate lessi-
cali, esse non sembrano cogliere appieno il senso della relatività della 
definizione di matière pénale 196. 

Il canone cui il giudizio di opposizione deve necessariamente con-

 
 
pensa che nell’Alternativ-Entwurf elaborato dai processualisti tedeschi si prospet-
tava la soppressione del dibattimento pubblico per determinati illeciti bagatellari 
che pur conservavano la qualificazione penale (cfr. C.E. PALIERO, “Minima non 
curat praetor”, cit., 605 ss.). Non a caso, la condanna dell’Italia nella sentenza 
Corte EDU, 4.3.2014, Grande Stevens e a. c. Italia, §§ 116 ss., in relazione alla non 
pubblicità delle udienze nel giudizio di opposizione (da cui la successiva riforma 
dell’art. 187-septies TUF), è stata motivata dalla Corte europea proprio sulla base 
dell’entità e del carattere stigmatizzante delle sanzioni applicate dalla Consob. 

194 Come osservato nella corposa opinione dissenziente del giudice Pinto de 
Albuquerque alla sentenza Corte EDU, Grande Camera, 15.11.2016, A. e B. c. 
Norvegia, il passo indietro della Corte europea sul tema del ne bis in idem, il quale 
risulterebbe violato, tra l’altro, soltanto laddove il procedimento amministrativo 
abbia un carattere stigmatizzante tipico del processo penale (sul punto, si tornerà 
ampiamente infra, Cap. V), può essere letto in continuità proprio con alcune af-
fermazioni della sentenza Jussila anche se, come ora si dirà, non si condivide il 
rilievo critico formulato dallo stesso giudice (e già avanzato nell’opinione dissen-
ziente alla decisione Corte EDU, 27.9.2011, Menarini Diagnostics srl c. Italia) se-
condo cui tali affermazioni sarebbero necessariamente contraddittorie con l’indi-
rizzo inaugurato nella sentenza Öztürk. 

195 Cfr. le considerazioni di A. BAILLEUX, The fiftieth shade of grey. Competition 
law, “criministrative law” and “airly fair trials”, in F. GALLI-A. WEYEMBERGH (a cu-
ra di), Do labels still matter?, cit., 137 ss., riprese da A. WEYEMBERGH-N. JONCHE-
RAY, Punitive Administrative Sanctions and Procedural Safeguards, in New Journal 
of European Criminal Law, 2016, 190 ss., che in qualche modo richiamano i rilievi 
critici formulati nell’opinione dissenziente alla sentenza A. e B. del giudice Pinto 
de Albuquerque segnalata alla nota precedente. 

196 Come già sottolineato, infatti, piuttosto che la ricostruzione di una “terza 
categoria” ibrida, dalla giurisprudenza della Corte europea emerge l’indicazione 
che determinate sanzioni devono essere qualificate come “penali” a certi fini, ma 
possono anche ricevere una diversa qualificazione ad altri scopi, con indicazioni 
che non entrano necessariamente in contraddizione (come invece sostenuto dal 
giudice Pinto de Albuquerque, v. supra, nota 194). In questo senso, per l’appunto, 
la dottrina italiana più attenta ha parlato di “doppia qualificazione”: v. F. VIGANÒ, 
Il nullum crimen conteso: legalità ‘costituzionale’ vs legalità ‘convenzionale’?, in 
Dir. pen. cont., 2017, 19 s., mentre il tentativo di enucleare un tertium genus ri-
spetto all’alternativa “penale/non penale” sembra ricadere nel solito errore di vo-
ler ricercare definizioni o classificazioni valide a tutti gli scopi. 
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formarsi, proprio alla luce del collegamento con il principio di colpe-
volezza, è semmai rappresentato dalla presunzione di innocenza 197. 
Ciò vale, in particolare, con riguardo all’attribuzione dell’onere della 
prova alla pubblica autorità, che costituisce l’aspetto che presenta i 
più evidenti legami con il divieto di responsabilità oggettiva 198 e che 
 
 

197 Se il principio ha certamente fondamenti plurimi e non omogenei, da quelli 
“antropologico-statistici”, a quelli “politico-liberali”, sino a quelli più strettamente 
normativi (cfr. O. DOMINIONI, Art. 27, 2° comma, cit., 163 ss.; G. ILLUMINATI, La 
presunzione d’innocenza, cit., 13 ss.; P.P. PAULESU, La presunzione di non colpevo-
lezza dell’imputato, 2a ed., Torino, 2009, 62 ss.), è significativo che tra questi ulti-
mi sia stato valorizzato proprio quello con il principio di colpevolezza, soprattut-
to nella letteratura tedesca. Sull’idea della Unschuldsvermutung come “verfahren-
smäßige Sicherung des Schuldprinzips”, cfr. H. FRISTER, Schuldprinzip, Verbot der 
Verdachtsstrafe und Unschuldsvermutung als materielle Grundprinzipien des Straf-
rechts, Berlin, 1988, 89 ss.; in senso analogo, cfr. W. STREE, In dubio pro reo, Tü-
bingen, 1962, 16; P. CRAMER, Der Vollrauschtatbestand als abstraktes Gefährdungs-
delikt, Tübingen, 1962, 57 s.; B. SCHÜNEMANN, Das strafprozessuale Wiederaufnah-
meverfahren propter nova und der Grundsatz “in dubio pro reo”, in ZStW, 1972, 
882; J. WOLTER, Alternative und eindeutige Verurteilung auf mehrdeutiger Tatsa-
chengrundlage im Strafrecht, Berlin, 1972, 44 s.; H. SULANKE, Die Entscheidung bei 
Zweifeln über das Vorhandensein von Prozessvoraussetzungen und Prozesshinder-
nissen im Strafverfahren, Berlin, 1974, 74 ss.; K. WASSERBURG, Die Funktion des 
Grundsatzes “in dubio pro reo” im Additions– und Probationsverfahren, in ZStW, 
1982, 919; K. HOHN, Die Zulässigkeit materieller Beweiserleichterungen im Strafre-
cht, Frankfurt A.M.-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2000, 70 ss.; 
cfr. anche gli ulteriori riferimenti riportati da C. STUCKENBERG, Untersuchungen 
zur Unschuldvermutung, Berlin-New York, 1998, 52. Nella dottrina italiana, cfr. 
soprattutto le considerazioni di F. STELLA, Giustizia e modernità, 3a ed., Milano, 
2003, 214 ss., a favore di una lettura combinata tra l’art. 27, comma 2, Cost. ed i 
commi 1 e 3 della medesima disposizione, in particolare collegando la presunzio-
ne di colpevolezza alle funzioni della pena e, quindi, al principio di colpevolezza 
di diritto sostanziale, con considerazioni richiamate anche da P.P. PAULESU, La 
presunzione di non colpevolezza, cit., 77 s. 

198 Chiaramente, poi, l’attribuzione dell’onere della prova all’accusa non è cir-
coscritto al tema dell’elemento soggettivo, così come precisato dalla riscrittura 
dell’art. 530 c.p.p. (sul punto, cfr. G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza, cit., 
131 ss.; P.P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza, cit., 237 ss.; M. MASSA, 
Il dubbio sulle cause di giustificazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 109 ss.; T.E. 
EPIDENDIO, Le cause di non punibilità in senso lato come oggetto di prova nel c.p.p. 
1930 e nel c.p.p. 1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 639 ss.; C. QUAGLIERINI, In 
tema di onere della prova nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 1270 
ss.), secondo una soluzione consolidata nella dottrina inglese (cfr. A. ASHWORTH, 
Four Threats to the Presumption of Innocence, in The South African Law Journal, 
2006, 82; I. DENNIS, Reverse Onuses and the Presumption of Innocence: in Search 
of Principle, in The Criminal Law Review, 2005, 905; P. ROBERTS, Taking the bur-
den of Proof Seriously, in The Criminal Law Review, 1995, 788). E, in proposito, 
non si vede per quale ragione nel giudizio di opposizione all’irrogazione della 
sanzione amministrativa non dovrebbe valere la medesima estensione. 
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ribadisce sul piano processuale una prevalenza della tutela della li-
bertà del cittadino rispetto alle esigenze preventive che dovrebbe va-
lere rispetto a qualsiasi forma di punizione 199, essendo la logica della 
vicinitas compatibile soltanto con i giudizi “a somma zero” di tipo ci-
vilistico 200, senza contare che le stesse ragioni efficientistiche non de-
pongono necessariamente per una facilitazione degli oneri probatori 
in capo alla pubblica amministrazione 201. Non possono poi essere 
trascurati gli ulteriori corollari della presunzione d’innocenza, dalla 

 
 

199 Anche nel diritto penale amministrativo, infatti, emergono i vari fondamen-
ti dell’attribuzione dell’onere della prova all’accusa, dalla sproporzione dei mezzi 
a disposizione (c.d. adversial deficit., su cui P. ROBERTS, Taking the Burden of 
Proof Seriously, cit., 786 ss., A. ASHWORTH, Four Threats to the Presumption of In-
nocence, cit., 70 ss.; P. ROBERTS-A.A.S. ZUCKERMAN, Criminal Evidence, Oxford, 
2004, 15) alle esigenze di “giustizia” che portano a preferire, nei casi di prova in-
certa, l’assoluzione del colpevole alla condanna dell’innocente (nella dottrina ita-
liana, cfr. soprattutto F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 54 ss.; in quella stra-
niera, cfr. ancora P. ROBERTS, Taking the Burden of Proof Seriously, cit., 786 ss.; A. 
STUMER, The Presumption of Innocence, Oxford, 2010, 28 ss. e 51 ss.; W. FRISCH, 
Zum Wesen des Grundsatzes “in dubio pro reo”, in C. ROXIN-H. BRUNS-H. JÄGER 
(a cura di), Grundfragen der Gesamten Strafrechtswissenschaft – Frestschrift für 
Heinrich Henkel zum 70. Geburstag, Berlin-New York, 1974, 285). Ogni contempe-
ramento dettato dalle logiche della proporzione può essere semmai recuperato, 
anche in questo ambito, sul terreno della ripartizione tra oneri probatori ed oneri 
di allegazione (cfr. F.M. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, in Crimina-
lia, 2010, 471 s.). A quest’ultimo proposito, in effetti, nella dottrina inglese è stato 
compiutamente elaborato un concetto di evidential burden distinto dall’onere del-
la prova: cfr. P. ROBERTS, Taking the Burden of Proof Seriously, cit., 784; C. TAPPER, 
Cross & Tapper on Evidence, 12a ed., Oxford, 2010, 121 ss.; A. ASHWORTH, Four 
Threats to the Presumption of Innocence, cit., 88, e I. DENNIS, Reverse Onuses and the 
Presumption of Innocence, cit., 904; A. ASHWORTH-M. BLAKE, The Presumption of 
Innocence in English Criminal Law, in The Criminal Law Review, 1996, 314. 

200 Tale logica, infatti, detta la ripartizione degli oneri probatori in materia di 
responsabilità contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2011, n. 13533, in Foro it., 
2002, I, 769 ss., con nota di P. LAGHEZZA, Inadempimenti ed onere della prova: le 
sezioni unite e la difficile arte del rammendo, e in Contratti, 2002, 113 ss., con nota 
di U. CARNEVALI, Inadempimento e onere della prova). 

201 In proposito, cfr. soprattutto l’indagine di A. STUMER, The presumption of 
Innocence, cit., 162 ss., il quale osserva come le ragioni di efficienza dei sistemi 
“regolativi”, cui gli attori decidono di partecipare accettandone le regole, possono 
consentire inversioni dell’onere della prova. Tuttavia, in senso contrario, si po-
trebbe fare l’esempio, forse banale ma non irrealistico, della macchinetta oblitera-
trice dei titoli di viaggio non funzionante: se è vero che accollare al passeggero 
l’onere di dimostrare il mal funzionamento minimizza il rischio che lo stesso pos-
sa giustificarsi in modo pretestuoso, richiedere all’amministrazione la dimostra-
zione del corretto funzionamento può nondimeno stimolare una migliore presta-
zione del servizio da parte della stessa e, quindi, garantire una più corretta appli-
cazione delle sanzioni. 
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regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” 202, al nemo te-
netur se detegere (con particolare riferimento al diritto al silenzio) 203, 
fino alla tutela dell’accusato nel procedimento, storicamente collega-
ta in ambito continentale al tema della libertà personale 204, ma cer-

 
 

202 Sebbene parte della dottrina ritenga che la presunzione di innocenza non 
imporrebbe una regola di giudizio così rigorosa (R.A. DUFF, Strict Liability, Legal 
Presumptions and the Presumption of Innocence, cit., 133; A. ASHWORTH, Four 
Threats to the Presumption of Innocence, cit., 74), e per quanto anche il criterio 
del “più probabile che non” rifletta un accertamento positivo, anche la regola del 
beyond any reasonable doubt pare invero costituire una rifrazione processuale del 
principio di colpevolezza (cfr. E. AMODIO, La tutela della libertà personale dell’im-
putato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1967, 867; E. STREE In dubio pro reo, cit., 16), come confermato, anche se con 
soluzione di compromesso, dalla recente direttiva dell’Unione europea in materia 
(J. DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di 
innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle ga-
ranzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1861 s.), il che pare autoriz-
zarne l’estensione a qualsiasi espressione della potestà punitiva. Il problema, pe-
raltro, si è posto proprio di recente con riguardo alle nuove “sanzioni civili” (v. 
infra, Cap. III, § 2.1). 

203 Sulla reciproca relazione tra diritto al silenzio e nemo tenetur se detegere (la 
cui portata è certamente più ampia, tanto da esserne stati illuminati anche profili 
sostanziali: D. TASSINARI, Nemo tenetur se detegere, Bologna, 2012, passim), non-
ché sui legami tra tali canoni e la presunzione di innocenza, cfr. C. WELLS-O. 
QUICK, Reconstructing Criminal Law, cit., 85 ss.; A. ASHWORTH, Four Threats to 
the Presumption of Innocence, cit., 79; I. DENNIS, Reverse Onuses and the Presump-
tion of Innocence, cit., 345 ss., che però precisa come essi debbano essere anche 
considerati diritti dei colpevoli per il collegamento con la tutela della dignità della 
persona. Sul collegamento con la presunzione d’innocenza, nella dottrina italia-
na, cfr. V. PATANÉ, Il diritto al silenzio dell’imputato, Torino, 2006, 104 ss. Tale 
collegamento, invece, sembra perdersi nell’orizzonte sovranazionale, dato che la 
Corte europea riconosce il c.d. “privilege against self-incrimination” sin dalla pro-
nuncia Corte EDU, 25.2.1993, Funke c. Francia, ma lo riconduce ai canoni 
dell’equo processo (in un’ottica che, comunque, non pare ammettere bilancia-
menti, anche con particolare riguardo al diritto al silenzio: sul rule-based ap-
proach della Corte europea, cfr. A. STUMER, The Presumption of Innocence, cit., 
110 ss.). Nel diritto dell’Unione europea, d’altra parte, il riferimento al diritto al 
silenzio che caratterizzava il progetto di direttiva europea sulla presunzione 
d’innocenza è sparito nel testo definitivo (v. J. DELLA TORRE, Il paradosso della 
direttiva, cit., 1862 ss.). 

204 Su tale aspetto quale ulteriore corollario della presunzione d’innocenza, 
forse inizialmente sottovalutato dalla dottrina italiana, come nota E. AMODIO, La 
tutela della libertà personale, cit., 867 ss., cfr. G. ILLUMINATI, La presunzione 
d’innocenza, cit., 13 ss. e 31 ss., O. DOMINIONI, Art. 27, 2° comma, cit., 191, e P.P. 
PAULESU, La presunzione di non colpevolezza, cit., 119 ss. Si tratta di una garanzia 
che, peraltro, è progressivamente emersa, quasi in maniera prevalente rispetto al 
tema del burden of proof, anche nella giurisprudenza di Strasburgo sin dal caso 
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tamente riferibile a qualsiasi forma di interferenza nella sua sfera 
giuridica durante l’accertamento dell’infrazione 205. 

Ciò detto, vale la pena di ribadire che il rispetto di tali garanzie 
non è affatto incompatibile con la già segnalata possibilità di diversi-
ficazione dei modelli di accertamento 206, cosicché non viene meno, 
proprio in chiave efficientistica, un preciso interesse pubblico all’im-
plementazione dei processi di depenalizzazione 207. Al contrario, anzi, 
proprio una considerazione “panpenalistica” delle sanzioni ammini-
strative, definitivamente emancipate dalle altre attività della pubblica 
amministrazione, sembra poter contribuire, già da un punto di vista 
“culturale”, ad una diversificazione delle forme di esercizio della po-
testà punitiva 208. 

 
 
Corte EDU, 25.3.1983, Minelli c. Svizzera: sul punto, in particolare sul requisito 
della “prior judicial determination”, cfr. A. STUMER, The Presumption of Innocence, 
cit., 90 ss. 

205 Con la conseguente inammissibilità di qualsiasi forma di provvisoria esecu-
torietà della sanzione (sul punto, v. infra, Cap. II, § 2.4). Chiaramente, poi, sullo 
sfondo di tale questione rimane il più ampio problema della determinazione 
dell’estensione endoprocessuale della presunzione di innocenza e, quindi, della ne-
cessità di una condanna definitiva, il quale risulta tuttora caratterizzato da incertez-
ze e asimmetrie tra ordinamenti. Sul punto, cfr. ancora P.P. PAULESU, La presun-
zione di non colpevolezza, cit., 78 ss., il quale osserva come in ambito interno, a dif-
ferenza di quanto avviene in determinate prospettive sovranazionali (sulla giuri-
sprudenza di Strasburgo, in particolare, cfr. già M. CHIAVARIO, La presunzione 
d’innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Giur. it., 
2000, 1091), la presunzione di innocenza dovrebbe comunque essere estesa sino 
all’accertamento definitivo, con una soluzione che, pur con qualche dubbio di rac-
cordo tra disposizioni, sembra essere stata recepita nella recente direttiva europea 
(v. J. DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva, cit., 1850 ss.). Come noto, peraltro, 
tale questione è “deflagrata” in relazione alla confisca, in attesa della pronuncia del-
la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. infra, Cap. III, § 4). 

206 Cfr. F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., 19 s. 
207 In questo senso, puntualmente, cfr. ancora F. VIGANÒ, Il nullum crimen 

conteso, cit., 20 e V. MANES, Profili e confini dell'illecito para-penale, cit., 8 s. del 
dattiloscritto, nonché già C. SOTIS, Les sanctions administrative du point de vue 
dynamique, cit., 567, il quale condivisibilmente dissente rispetto alle conclusioni 
del Groupe de recherce “Droits de l’Homme et logiques juridiques” già segnalate (v. 
supra, nota 58). In proposito, non convincono neanche le considerazioni di G.M. 
FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit., 4, secondo 
cui un ostacolo alla depenalizzazione potrebbe collegarsi proprio al menzionato 
divieto di immediata esecutorietà della sanzione, dato che il reale impatto di tale 
soluzione sull’efficienza complessiva del sistema sanzionatorio amministrativo 
pare sopravvalutato. 

208 In questo senso, cfr. le considerazioni di E. DOLCINI, Sui rapporti fra tecnica 
sanzionatoria penale e amministrativa, cit., 797, e C.E. PALIERO, La sanzione am-
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4.3. L’altra “materia penale”: principi e garanzie nelle strategie di 
contrasto della pericolosità 

Sulla base dell’impronta metodologica seguita finora, si deve infi-
ne sottolineare che, naturalmente, una possibile definizione della ma-
teria penale può anche arrivare ad abbracciare misure che non han-
no una precipua finalità punitiva, in quanto volte prevalentemente a 
contrastare forme di pericolosità personale o reale. Ricordando le già 
citate considerazioni di Delitala secondo cui «tanto la pena quanto le 
misure di sicurezza sono sanzioni penali perché tanto l’una quanto 
l’altra costituiscono mezzi di lotta contro il reato» 209, infatti, si può 
osservare che la messa a fuoco sull’oggetto di tutela porta effettiva-
mente a ricomprendere nel terreno di indagine della scienza penale 
qualsiasi strumento chiamato a contrastare il fenomeno criminale 
comprese, ovviamente, le misure di prevenzione (definite proprio di 
recente come un diritto penale “al limite”) 210. Si tratta, pertanto, di 
una definizione della materia penale diversa da quella tratteggiata 
dal principio di colpevolezza 211, ma non certamente affrancata da 

 
 
ministrativa come moderno strumento, cit., 1027 ss. D’altra parte, come osservato 
ancora da C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, cit., 484, proprio la codifi-
cazione del diritto penale amministrativo e la separazione dagli altri poteri coat-
tivi della pubblica amministrazione nell’area giuridica di lingua tedesca ha favori-
to il “travaso” dei reati depenalizzati, essendo precostituita una struttura punitiva 
atta a “raccogliere” questi ultimi (sul punto, si tornerà infra, Cap. II, § 1.1). 

209 Cfr. G. DELITALA, voce Diritto penale, cit., 1096, su cui v. supra, § 1. 
210 In questi termini, cfr. M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter 

delictum, cit., 458 ss. È significativo osservare, in proposito, che tali istituti sono 
sempre più considerati nella manualistica (v. ad esempio C. FIORE-S. FIORE, Dirit-
to Penale, cit., 756 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, cit., 913 ss.), come 
auspicato da F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso, cit., 1357. 
Si tratta, infatti, di misure non soltanto volte ad impedire la commissione di reati, 
ma che hanno altresì tra i presupposti applicativi la realizzazione di un illecito 
penale, per quanto non pienamente accertato. Si tratta, quindi, di misure non 
realmente ante o praeter delictum ma semmai praeter probationem delicti, spe-
cialmente se si considera che la giurisprudenza si basa sui precedenti penali an-
che nell’applicazione delle misure personali ai soggetti socialmente pericolosi, 
con orientamento che dovrebbe consolidarsi dopo la sentenza Corte EDU, Grande 
Camera, 23.2.2017, De Tommaso c. Italia. Ciò non toglie, come già osservato (v. 
supra, nota 77), che alla sorveglianza speciale possa tuttora riconoscersi una na-
tura genuinamente preventiva (come le misure di sicurezza che, dopotutto, ope-
rano post delictum), mentre più discutibile è l’affermazione della natura non pu-
nitiva delle misure patrimoniali (v. infra, Cap. III, §§ 4.2 e 4.4). 

211 Sullo scivolamento in secondo piano del principio di colpevolezza rispetto 
alla prevenzione in senso stretto, v. supra, § 3.2. 
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qualsiasi limite o garanzia, vista la particolare incidenza sulla sfera 
soggettiva che tende ad accomunare tali misure. 

In particolare, riguadagna anzitutto centralità la riserva di legge, 
che rileva indistintamente nella sua dimensione assoluta per le pene 
e per le misure di sicurezza o di prevenzione, il che pare suggerire 
come i vari perimetri della materia penale siano certamente variabili 
ma non disegnino necessariamente cerchi concentrici, come prospet-
tato con un’efficace immagine da attenta dottrina 212. Inoltre, in que-
sto ambito, viene in rilievo un significato della legalità intesa non 
tanto come prevedibilità delle conseguenze di un determinato illecito 
al momento della sua commissione (aspetto collegato all’idea di colpe-
volezza), bensì come necessità di fondamento legale della decisione ap-
plicativa della misura (aspetto collegato all’idea di Stato di diritto) 213. 

Anche garanzie processuali come la pubblicità delle udienze, in ef-
fetti, sembrano reclamate soprattutto dall’entità dell’ingerenza pub-
blica nella sfera soggettiva, più che dalla sua finalità 214. 

Infine, soprattutto, le strategie preventive devono ritenersi co-
munque subordinate al canone della proporzione (non tra fatto e san-
zione bensì) tra mezzi e scopi perseguiti 215, qui coerentemente in una 
 
 

212 Tali cerchi concentrici, in particolare, coinciderebbero con tre diverse aree 
– una comprensiva di tutte le misure incidenti su determinate libertà individuali, 
una costituita soltanto da quelle punitive ed una limitata alle pene in senso stretto 
– e, nel passaggio dalla più ampia alla più ristretta, comporterebbero una pro-
gressiva implementazione delle garanzie (cfr. la ricostruzione di F. VIGANÒ, La 
neutralizzazione del delinquente pericoloso, cit., 1361 s., con riguardo alla relazio-
ne tra sanzioni punitive e misure non sanzionatorie ma comunque incidenti su 
determinate libertà individuali, poi ribadita in ID., Il nullum crimen conteso, cit., 
17 ss., rispetto alla possibilità di enucleare tra le prime un novero più ristretto 
costituito dalle pene in senso stretto). Tuttavia, come già osservato e come meglio 
si dirà, la riserva di legge assoluta è collegata essenzialmente all’intensità 
dell’incidenza pubblicistica su una libertà fondamentale dell’individuo, cosicché 
essa dovrebbe valere tanto con riguardo alla previsione di strumenti preventivi 
invasivi, quanto rispetto alle pene in senso stretto, ma non rispetto al cerchio “in-
termedio” che include qualsiasi misura sanzionatoria (v. infra, Cap. IV, § 3.2), il 
che parrebbe dimostrare che nel passaggio tra definizioni della materia penale 
non vi sia una reale implementazione dei principi “per aggiunta”. 

213 Anche su questo punto, si tornerà diffusamente infra, Cap. IV, § 3.1. 
214 Non a caso, è una garanzia che è stata progressivamente estesa al procedi-

mento di prevenzione e ad altri procedimenti speciali (ad es. quello per la ripara-
zione dell’ingiusta detenzione), anche su sollecitazione della giurisprudenza di 
Strasburgo (che però l’ha esclusa con riguardo all’applicazione di sanzioni mino-
ri: v. supra, § 4.2). 

215 Sui diversi significati del principio di proporzione in materia penale, ed in 
particolare sulla diversità tra quello che mette in relazione reato e sanzione e 
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relazione quantitativa, alla luce del tasso di invasività di una misura e 
del rango del diritto sacrificato 216. 

Secondo un’impostazione che risulta consolidata soprattutto nella 
dottrina tedesca, pertanto, colpevolezza e proporzione finiscono per 
costituire i due diversi poli assiologici cui fare riferimento nei due 
“binari” della politica criminale 217. Anche le già segnalate difficoltà 
che si possono incontrare nella concreta distinzione tra punizione e 
prevenzione 218 non arrivano ad inficiare la validità di tale approccio 

 
 
quello più generale che pone in confronto mezzi e scopi, si tornerà anche infra, 
Cap. V, § 2.2. 

216 Trova così accoglimento un diverso significato della proporzione non a ca-
so valorizzato soprattutto nelle teorie della risocializzazione (v. supra, § 3.2) e 
che, effettivamente, assume un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione. 
In proposito, cfr. soprattutto D. PETRINI, La prevenzione inutile, Napoli, 1996, 235 
ss., F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso, cit., 1363, M. PELIS-
SERO, Quale futuro per le misure di sicurezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
1282, M. CATENACCI, Le misure personali di prevenzione, cit., 530 ss., e ancora M. 
PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum, cit., 458 ss., secondo 
cui le misure di prevenzione reggerebbero ad una stringente verifica in termini di 
proporzionalità e necessità soltanto nei settori della criminalità organizzata, della 
violenza in occasione di manifestazioni sportive, del terrorismo e dell’eversione. 
Nella dottrina anglosassone, con riferimento alla recente proliferazione della pre-
ventive justice, cfr. la valorizzazione del principio di proporzione in una veste ben 
diversa da quella retributiva da parte di A. ASHWORTH, Criminal Law, Human 
Rights and Preventative Justice, in B. MCSHERRY-A. NORRIE-S. BRONITT (a cura 
di), Regulating Deviance – The Redirection of Criminalisation and the Futures of 
Criminal Law, Oxford, 2009, 99 ss.; C.S. STEIKER, Proportionality as a Limit on 
Preventive Justice: Promises and Pitfalls, in A. ASHWORTH-L. ZEDNER-P. TOMLIN (a 
cura di), Prevention and the Limits of the Criminal Law, Oxford, 2013, 195 ss.; 
M.D. DUBBER, Preventive Justice. The Quest for Principle, ivi, 47 ss. Il canone della 
proporzione delle strategie preventive, peraltro, è rintracciabile nella stessa Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo nella formula della “necessità in una socie-
tà democratica” e viene significativamente esteso dalla Corte europea ad ogni in-
gerenza nella libertà personale, nella libertà di movimento o nel diritto di proprie-
tà. Sul punto, cfr. L. BEDUSCHI, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il di-
ritto alla libertà personale (art. 5 Cedu e art. 2 Prot. 4), in Riv. trim. dir. pen. cont., 
2011, 261 ss. 

217 Ciò anche grazie all’espressa previsione del canone di proporzione nel § 62 
StGB. Sul punto cfr., tra i manuali più diffusi, C. ROXIN, Strafrecht – Allgemeiner 
Teil, cit., 97; H.-H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 76; E. 
SCHMIDHÄUSER, Strafrecht – Allgemeiner Teil, Tübingen, 1982, 453; da ultimo, cfr. 
anche W. FRISCH, Principio di colpevolezza e principio di proporzionalità, in Riv. 
trim. dir. pen. cont., 2014, 167, il quale ricorda come il principio di proporzionali-
tà (in senso ampio) costituisca il pilastro principale del giudizio di costituzionali-
tà sulle misure di sicurezza. 

218 V. supra, § 3.1. 
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metodologico 219 e non autorizzano, per quanto possano essere ani-
mate da “buone intenzioni”, un’omologazione delle garanzie rispetto 
a tutte le misure significativamente incisive sulla posizione dell’indi-
viduo, indipendentemente dalla loro finalità 220. 

5. Prime conclusioni: ragioni e limiti dell’estensione dello sta-
tuto garantistico della colpevolezza a qualsiasi espressione 
della potestà punitiva 

I primi passi di questa indagine hanno permesso di valutare l’ade-
guatezza delle diverse possibili definizioni della “materia penale” 
emerse nella dottrina e nella giurisprudenza europea ai fini dell’appli-
cazione delle garanzie collegate al principio di colpevolezza. In parti-
colare, si è osservato come le riflessioni sulla natura dell’illecito si ri-
velino del tutto inconferenti e come il fuoco debba spostarsi sulle 
conseguenze della violazione, sottolineando però come a tale inqua-
dramento formale del reato non corrisponda necessariamente una 
definizione nominalistica della sanzione penale, di cui occorre invece 
individuare i tratti sostanziali che reclamano l’estensione di determi-
nate tutele. 

A questo proposito, quindi, si è visto come le impostazioni fondate 
sul criterio quantitativo della severità si rivelino inaffidabili per l’im-
possibilità di determinare una soglia di rilevanza della sanzione – an-
che qualora si ricorra a quella tradizionalmente individuata nella li-
mitazione della libertà personale – e, soprattutto, per il fatto che esse 
interrompono la relazione fondamentale che sussiste tra l’analisi delle 
funzioni delle conseguenze dell’illecito ed il tema della colpevolezza. 

Tale analisi, in definitiva, mostra che l’istanza di imputazione per-
sonale e colpevole dell’illecito rileva al cospetto di qualsiasi manife-
stazione della punizione, intesa come inflizione di una sofferenza vo-
luta e necessaria, a differenza di quanto avviene nell’ambito delle mi-
sure preventive (in senso stretto), il cui scopo di contrasto della peri-
colosità può essere raggiunto indipendentemente dalla circostanza 
che il destinatario avverta la loro applicazione come un male. È que-

 
 

219 In questo senso, cfr. anche F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., 8. 
220 Tale tendenza, in effetti, è emersa di recente soprattutto con riguardo al 

principio di irretroattività a fronte della recrudescenza delle politiche di preven-
zione in alcuni ordinamenti europei: sul punto, v. infra, Cap. IV, § 3.1. 
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st’ultimo aspetto, invece, che rende imperativa la formulazione di un 
giudizio di colpevolezza, sia per le ragioni liberali (e “antagonistiche” 
rispetto alle funzioni preventive della pena) di tutela della libera au-
todeterminazione dell’individuo, che da tempo sono state affermate 
nel diritto penale “classico”, sia perché la stessa efficienza e funziona-
lità dei sistemi punitivi periferici è assicurata da una chiara demar-
cazione tra lecito ed illecito, venendo invece pregiudicata da regole 
incerte, forme di imputazione oggettiva e presunzioni di colpa. 

Certamente, poi, nell’ordinamento italiano l’elaborazione di una 
definizione maggiormente pregnante del concetto di pena – soprat-
tutto attraverso il riferimento all’argumentum libertatis (art. 13 Cost.) 
– ha favorito l’affermazione del rango costituzionale di taluni principi 
tra cui, in particolare, quello di colpevolezza. Tuttavia, tale approccio 
ha anche comportato per lungo tempo una sottovalutazione della ne-
cessità di estendere tali garanzie anche alle ulteriori forme di manife-
stazione della potestà punitiva (Sanktionsrecht). 

Naturalmente, tale soluzione non esclude l’opportunità di conser-
vare una nozione più ristretta di pena ad altri fini, in particolare sul 
piano delle scelte politico-criminali e con riguardo all’operatività di 
canoni quali il principio di offensività (così riallacciandosi alle rico-
struzioni sostanziali del reato) e la riserva assoluta di legge (nonché 
di tutele processuali quali la riserva di giurisdizione, la pubblicità 
delle udienze, ecc.). In questa diversa prospettiva, allora, se il nomen 
iuris continua a presentarsi come criterio “debole”, possono essere 
recuperati i diversi parametri che concorrono ad esprimere lo stigma 
penale, tra i quali rileva certamente l’entità della sanzione e la sua in-
cidenza sulla libertà personale del reo ma, in epoca attuale, spicca 
sempre più l’invasività delle forme tipiche del processo criminale. 
Proprio le differenze che caratterizzano i modelli di accertamento 
consentono effettivamente una modulazione delle garanzie proces-
suali – fatto salvo il rispetto di quelle collegate alla presunzione d’in-
nocenza – cosicché si possono ridimensionare i timori che una con-
cezione “panpenalistica” delle sanzioni amministrative debba neces-
sariamente comportarne una perdita di efficacia ed un conseguente 
freno ai processi di depenalizzazione. 

Per altro verso, è certamente possibile una differente definizione 
di materia penale che consideri tutte le misure volte a contrastare il 
fenomeno criminale, indipendentemente dalla natura punitiva o me-
ramente preventiva delle stesse, nella quale devono comunque essere 
osservati taluni principi (riserva assoluta di legge e fondamento lega-
le della decisione, proporzione dei mezzi rispetto agli scopi, ma an-
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che garanzie processuali come la pubblicità delle udienze). La nozio-
ne più ristretta di pena, in effetti, sembra collocarsi in un’area di in-
tersezione tra quest’ultimo perimetro e quello che ricomprende tutte 
le misure punitive (oggetto principale della presente indagine), ri-
chiamando i principi dell’uno e dell’altro nonché alcuni canoni ulte-
riori e specifici (in particolare, le istanze di extrema ratio, ma anche 
peculiari tutele processuali). Si delinea, quindi, una costruzione a 
“geometria variabile” delle aree di operatività dei principi penalistici, 
i cui confini mobili mutano a seconda della ratio di garanzia da cui 
essi sono animati.    
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CAPITOLO II 

LE GARANZIE DELL’ILLECITO PARA-PENALE 

SOMMARIO: 1. Il diritto penale amministrativo nel panorama europeo. – 1.1. La 
relazione assente tra autonomia del diritto penale amministrativo e quotazio-
ne delle garanzie: il confronto tra i sistemi tedesco ed inglese. – 1.2. (Segue) Il 
riconoscimento del principio di colpevolezza nei sistemi sanzionatori ammi-
nistrativi quale rifrazione di un problema penalistico: gli ulteriori indizi 
emergenti dall’indagine comparatistica. – 1.3. Materia penale e sanzioni am-
ministrative nel dialogo tra le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo. – 1.4. 
(Segue) Limiti e prospettive della cross-fertilization delle garanzie dell’illecito 
para-penale nella giurisprudenza sovranazionale. – 2. Le garanzie dell’illecito 
para-penale nell’ordinamento italiano. – 2.1. Il turning point nella giurispru-
denza costituzionale. – 2.2. Le misure ricomprese nel perimetro allargato del-
la materia penale. – 2.3. Le ricadute sull’attuale disciplina del diritto penale 
amministrativo: profili sostanziali. – 2.4. (Segue) Profili processuali. – 3. Bi-
lancio provvisorio: la lunga marcia dello statuto garantistico della colpevo-
lezza nel diritto penale amministrativo. 

1. Il diritto penale amministrativo nel panorama europeo 

1.1. La relazione assente tra autonomia del diritto penale am-
ministrativo e quotazione delle garanzie: il confronto tra i si-
stemi tedesco ed inglese 

Individuate le ragioni (ed i limiti) della dilatazione del concetto di 
materia penale, si deve ora verificare lo stato attuale dell’implemen-
tazione delle garanzie ad esso ricollegate nei vari sottosistemi punitivi. 
Prima di restringere lo sguardo sull’ordinamento italiano, è utile soffer-
marsi per un momento sul panorama europeo evidenziando sin d’ora 
che, in un orizzonte frastagliato e caratterizzato da diversi livelli di codi-
ficazione e di differenziazione del c.d. “diritto penale amministrativo” 1, 

 
 

1 Sui modelli di disciplina del diritto penale amministrativo, cfr. anzitutto 
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alla maggiore autonomia di tale disciplina rispetto al diritto penale 
non corrisponde necessariamente una dequotazione di determinate 
tutele. Tale aspetto, in particolare, emerge dal confronto tra due or-
dinamenti che presentano situazioni in un certo senso contrapposte, 
ossia quello tedesco e quello anglosassone. 

Nel primo, in particolare, l’introduzione di una disciplina organica 
ed autonoma delle sanzioni amministrative codificata nell’Ordnungs-
widrigkeitengesetz – preceduta da una solida elaborazione teorica del 
diritto penale amministrativo (Verwaltungsstrafrecht) 2, nell’ambito 
della quale non sono mancate tesi volte ad affermarne la diversità 
“ontologica” rispetto a quello penale (c.d. aliud-Theorie) 3 – non ha 
impedito l’estensione di talune garanzie penalistiche a livello legisla-
tivo 4 né, soprattutto, l’affermazione di una nozione ampia di pena, 

 
 
C.E. PALIERO, Il “diritto penale-amministrativo”: profili comparatistici, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 1980, 1254 ss., in cui si osserva la sua diversa evoluzione già nell’area 
giuridica tedesca, come frutto di processi di depenalizzazione in Germania, come 
evoluzione del potere punitivo dell’amministrazione in Austria e in Svizzera, in 
entrambi i casi sfociata nella codificazione. Ancora, cfr. ID., “Minima non curat 
praetor”, cit., 483 ss. in cui in particolare si enucleano tre modelli di disciplina 
della repressione amministrativa: uno “codificato” tipico dell’area giuridica di 
lingua tedesca e informato da una chiara separazione tra potere coattivo e potere 
punitivo della pubblica amministrazione, tale da favorire il “travaso” nel secondo 
degli illeciti depenalizzati; uno caratterizzato da una scarsa elaborazione della 
categoria del diritto penale amministrativo (rintracciabile nell’area giuridica di 
lingua francese) ed uno in cui essa nasce come strumento dell’azione amministra-
tiva ed ha un carattere frammentario, rintracciabile nell’area giuridica mediter-
ranea. Per un quadro storico-comparatistico sull’evoluzione della repressione 
amministrativa nelle democrazie occidentali, cfr. anche F. MODERNE, Sanctions 
administratives et justice constitutionnelle, Paris, 1993, 5 ss. Da ultimo, una pa-
noramica sui vari inquadramenti teorici in Europa con particolare riferimento 
alla differenziazione del diritto penale amministrativo dal diritto stricto sensu 
penale è offerta ancora da C.E. PALIERO, The Definition of Administrative Sanc-
tions, in O. JANSEN (a cura di), Administrative Sanctions, cit., 8 ss., che si soffer-
ma sul grado di differenziazione formale e funzionale tra i due sistemi nei vari 
ordinamenti.  

2 Osservano E. DOLCINI-C.E. PALIERO, L’illecito amministrativo (Ordnungs-
widrigkeit) nell’ordinamento della Repubblica Federale di Germania: disciplina, 
sfera di applicazione, linee di politica legislativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 
1134, come la codificazione della disciplina delle sanzioni amministrative sia in 
effetti il “punto di arrivo” della celebre riflessione di Goldschmidt, su cui v. su-
pra, Cap. I, § 1. 

3 Sul punto, cfr. C.E. PALIERO, “Materia penale”, cit., 914 s., ed i riferimenti ivi 
citati. 

4 L’accoglimento dei principi penalistici è ampiamente osservato da E. DOLCI-
NI-C.E. PALIERO, L’illecito amministrativo (Ordnungswidrigkeit), cit., 1139 ss. Si 
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comprensiva delle misure omogenee dal punto di vista funzionale 
(strafähnlich) 5, rispetto a determinati principi costituzionali. 

Tale impostazione, infatti, veniva elaborata sin dalla fine degli anni 
Cinquanta dal Bundesverfassungsgericht con riguardo alla sfera di 
operatività sia del principio di legalità, per quanto con una portata 
“ridotta” sotto il profilo della riserva di legge 6, sia di quello di colpevo-
lezza. In relazione al primo, in particolare, il Tribunale costituzionale 
federale rinviava ad una definizione di pena comprensiva di qualsiasi 
“male” (Übel) inflitto come conseguenza di un comportamento anti-
giuridico, alla quale pertanto si devono ricondurre tanto le pene in 
senso stretto quanto le sanzioni amministrative (Verwaltungsstrafen, e 
in particolare le Geldbussen) 7. Il medesimo approccio caratterizzava 
una coeva pronuncia relativa al tema della colpevolezza 8, con una li-
nea di pensiero che veniva ulteriormente sviluppata in una nota deci-
sione relativa all’ascrizione della peculiare misura punitiva prevista 
dal § 890 della Zivilprozessordnung, nella quale il Tribunale costitu-
zionale federale osservava come gli stessi fondamenti dello Stato di 
diritto impongano una quotazione costituzionale (verfassungsrechtli-
cher Rang) del requisito dell’imputazione soggettiva non soltanto con 
riguardo ai reati, bensì rispetto a qualsiasi illecito per il quale siano 
previste conseguenze analoghe da un punto di vista funzionale (straf-
ähnliche), poiché anche la semplice sanzione amministrativa (bloße 
Ordungsstrafe), a differenza delle misure meramente preventive, mira 
in tutto o in parte alla repressione ed alla retribuzione per la violazio-
ne di un divieto, cosicché l’Art. 2 GG impone il riconoscimento di una 

 
 
tratta, peraltro, di un tratto ricorrente nelle esperienze di codificazione del diritto 
penale amministrativo, per ragioni storico-dogmatiche già sottolineate con ri-
guardo a tale fenomeno nell’area giuridica tedesca da C.E. PALIERO, Il “diritto pe-
nale-amministrativo”: profili comparatistici, cit., 1281, e confermate nei successivi 
processi di codificazione emersi negli altri ordinamenti (v. infra, § 1.2). 

5 Nella letteratura tedesca, sull’omogeneità teleologica tra pene e sanzioni 
amministrative (su cui v. già supra, Cap. I, § 3.3), sia sufficiente il rinvio alle re-
centi considerazioni di G. DANNECKER, Country analysis – Germany, cit., 229. 

6 Cfr. E. DOLCINI-C.E. PALIERO, L’illecito amministrativo (Ordnungswidrig-
keit), cit., 1139, e C.E. PALIERO, Il “diritto penale-amministrativo”: profili compara-
tistici, cit., 1283. 

7 In tema di legalità, cfr. già BVerfG, 3.2.1959, 2 BvL 10/56, in BVerfGE 9, 137 
ss. e in ptc. 144, in cui si affermava (peraltro con riferimento generale a tutti i 
principi penalistici) la rilevanza di una nozione ampia di pena comprensiva delle 
sanzioni amministrative. 

8 Cfr. BVerfG, 4.2.1959, 1 BvR 197/53, in BVerfGE 9, 167 ss. e in ptc. 170. 
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“colpevolezza penale” (strafrechtliche Schuld) 9. 
A quest’ultimo proposito, in effetti, nel precedente arresto il Bun-

desverfassungsgericht aveva invece avvertito la necessità di sottolinea-
re che il giudizio di colpevolezza nel campo delle sanzioni ammini-
strative non assume quella dimensione etica del rimprovero penale 
(motivo per cui è riferibile anche alle persone giuridiche, come con-
fermato nella pronuncia del 1966), allo stesso modo in cui l’illecito 
amministrativo si distingue dal reato per il grado di disvalore etico 
(ethischer Unwertgehalt) della violazione 10. Si tratta, peraltro, di una 
considerazione che è stata in qualche modo recepita anche nell’Ord-
nungswidrigkeitengesetz, in cui l’utilizzo dei termini Verantwortlichkeit 
e Vorwerfbarkeit in luogo della parola Schuld sembra proprio volto a 
rimarcare la distinzione rispetto al diritto penale 11, per quanto di fat-
to gli elementi del giudizio di colpevolezza siano del tutto analoghi 12. 
Ad ogni modo, come detto, anche dopo l’entrata in vigore di tale cor-
po normativo, nella giurisprudenza costituzionale tedesca si è conso-
lidata la soluzione dell’estensione alle sanzioni amministrative non 

 
 

9 Cfr. BVerfG, 25.10.1966, 2 BvR 506/63, in BVerfGE 20, 323 ss. e in ptc. 331 
ss., in cui, pertanto, veniva esteso tale requisito ai presupposti applicativi della 
misura punitiva prevista dal § 890 del Zivilprozessordnung (sul punto, con parti-
colare riferimento al problema dell’imputazione soggettiva, cfr. tra i tanti K. REI-
CHOLD-R. HÜßTEGE, Thomas-Putzo Zivilprozessordnung, 31a ed., München, 2010, 
1229). 

10 In questi termini BVerfG, 4.2.1959, 1 BvR 197/53, in BVerfGE 9, 171 s., in 
cui il Tribunale costituzionale federale richiama esplicitamente le riflessioni di E. 
SCHMIDT, Das neue Westdeutsche Wirtschaftsstrafrecht: Grundsätzliches zu seiner 
Ausgestaltung und Anwendung, Tübingen, 1950, 51 s. Sul punto, con riferimenti 
alla giurisprudenza successiva in cui tale considerazione è stata sviluppata, cfr. 
tuttavia le considerazioni critiche di I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 223 ss., 
nonché quelle di H.J. HIRSCH, Die Frage der Straffähigkeit von Personenverbänden, 
Kleve, 1993, 12 ss. (riprese nella dottrina italiana da G. MARINUCCI, La responsabi-
lità penale delle persone giuridiche, cit., 467), i quali osservano come sia infondato 
l’accostamento tra la natura evidentemente “formale” del giudizio di colpevolezza 
che viene richiesto per l’applicazione delle sanzioni amministrative e di quelle 
previste per le persone giuridiche (sul punto, v. supra, Cap. I, § 3.3) e la sua pre-
sunta neutralità etica (nello stesso senso, peraltro, cfr. già A. KAUFMANN, Das 
Schuldprinzip, cit., 136 ss.). 

11 Cfr. E. GÖHLER, Ordnungswidrigkeitengesetz, 15a ed., München, 2009, 24, il 
quale osserva come il legislatore abbia preferito evitare il riferimento al termine 
Schuld proprio per il suo significato di disapprovazione etico-sociale, assente ne-
gli illeciti amministrativi. 

12 In questo senso, cfr. G. ROSENKÖTTER-J. LOUIS, Das Recht der Ordnungs-
widrigkeiten, 7a ed., Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, 2011, 
98, e G. DANNECKER, Country Analysis – Germany, cit., 252. 
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soltanto dei principi di legalità e di colpevolezza 13, ma anche del ca-
none processuale della presunzione d’innocenza, talvolta riferito fi-
nanche ai settori disciplinari 14. 

Tali approdi, peraltro, si iscrivono proprio in una più ampia rico-
struzione a geometria variabile della materia penale da parte del 
Bundesverfassungsgericht 15, dato che tale concetto assume forme di-
verse laddove venga invece richiamato come criterio di distribuzione 
delle competenze (Kompetenzrechtlicher Strafbegriff) 16 ovvero come 
presupposto applicativo di garanzie previste nel Grundgesetz diverse 
da quelle sinora menzionate – in particolare, della riserva di giuri-
sdizione (Art. 92 GG) e del principio del ne bis in idem (Art. 103, Abs. 
3, GG) –, rispetto alle quali viene mantenuta una netta separazione 
tra Kriminalstrafrecht e Ordnungswidrigkeitsrecht 17. È quindi soltan-
to con riferimento alle tutele collegate al principio di colpevolezza 
 
 

13 Cfr. BVerfG, 4.2.1975, 2 BvL 5/1974, in BVerfGE 38, 348 ss. e in ptc. 371; 
BVerfG, 11.2.1976, 2 BvL 2/73, in BVerfGE 41, 314 ss. e in ptc. 319 ss.; BVerfG, 
23.10.1985, 1 BvR 1053/82, in BVerfGE 71, 108 ss. e in ptc. 114. Sul punto, cfr. K. 
VOLK, Der Begriff der Strafe in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
in ZStW, 1971, 416 ss.; I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 124 ss. e 238 s.; T. 
GEIGER, Die Rechtsnatur der Sanktion, Berlin, 2006, 56 ss.; G. DANNECKER, Coun-
try Analysis – Germany, cit., 248 ss., il quale però rileva (criticamente) talune ec-
cezioni operate rispetto agli Ordungsmittel ed alle sanzioni disciplinari. L’esten-
sione del concetto di pena nella giurisprudenza costituzionale in effetti, è ora-
mai indicata come acquisizione consolidata nei commentari al Grundgesetz (C. 
DEGENHART, Art. 103, in M. SACHS (a cura di), Grundgesetz Kommentar, 6a ed., 
München, 2011, 2070; G. NOLTE, Art. 103 Abs 2 GG, in C. STARCK (a cura di), 
Kommentar zum Grundgesetz – Band 3 – Art. 83-146, 6a ed., München, 2010, 1004 
ss.) ed all’Ordnungswidrigkeitengesetz (M. LEMKE-A. MOSBACHER, Ordnungs-
widrigkeitengesetz, 2a ed., Heidelberg, 2005, 12 ss.; E. GÖHLER, Ordnungswidrig-
keitengesetz, cit., 2009, 18 ss.). Nella letteratura italiana, peraltro, l’importanza 
degli approdi del Bundesverfassungsgericht era già sottolineata da C.E. PALIERO, 
“Materia penale”, cit., 921 ss. 

14 Sull’ampio Anwendungsbereich della presunzione di innocenza, cfr. C. 
STUCKENBERG, Untersuchungen zur Unschuldsvermutung, cit., 63 ss., ed i relativi 
riferimenti di giurisprudenza e di dottrina. 

15 Parla di “delimitata funzionalità del concetto di pena nella giurisprudenza 
costituzionale” (eingeschränkte Funktionalität des verfassungsgerichtlichen Strafbe-
griffs) I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 210 ss., il quale osserva proprio la coe-
sistenza di diverse definizioni a seconda degli scopi per cui esse sono elaborate 
(con considerazioni che sono già state segnalate, più in generale, supra, Introdu-
zione). Tale aspetto, peraltro, era già osservato da K. VOLK, Der Begriff der Strafe, 
cit., 405 ss. 

16 Sul punto, cfr. I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 235 ss. 
17 Sul primo profilo, cfr. sempre I. APPEL Verfassung und Strafe, cit., 239 ss. 

(sul tema del ne bis in idem, peraltro, si tornerà anche infra, Cap. V, § 3.3). 
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che la definizione di pena raggiunge la sua massima estensione 18, 
sempre però con esclusione degli strumenti meramente preventivi 
tra cui le misure di sicurezza e, in particolare, la Sicherungsverwah-
rung 19. In definitiva, in ambito europeo, l’ordinamento tedesco risul-
ta quello che presenta la più compiuta affermazione dello stretto col-
legamento tra funzione sanzionatoria e principio di colpevolezza, 
nonostante la spiccata autonomia dogmatica e legislativa del diritto 
penale amministrativo, dalla quale dipendono sensibili divaricazioni 
nei modelli di accertamento in nome di una maggior efficienza di 
tale strumento 20. 

Una situazione per molti versi opposta, invece, si riscontra nel si-
 
 

18 Si tratta, peraltro, di una soluzione che trova numerosi riscontri nella lette-
ratura. In proposito, oltre alla riflessione di Goldschimdt segnalata nel capitolo 
precedente (v. supra, Cap. I, nota 12), cfr. quanto affermato, nell’ambito di un’in-
dagine sui principi costituzionali in materia penale già più volte citata, da I. AP-
PEL, Verfassung und Strafe, cit., 505, secondo cui ai fini dell’estensione di talune 
garanzie costituzionali, non vi è alcuna esigenza di distinzione tra pene e sanzioni 
amministrative. Sempre nella letteratura tedesca sui rapporti tra Grundgesetz e 
diritto penale, cfr. le considerazioni critiche di G. STÄCHELIN, Strafgesetzgebung 
im Verfassungsstaat, Berlin, 1998, 250 s., sulle tesi (si cita, in particolare, quella di 
Lüderssen) volte a distinguere diritto penale e diritto penale amministrativo pro-
prio sotto il profilo del principio di colpevolezza. Ancora, cfr. lo studio monogra-
fico di T. GEIGER, Die Rechtsnatur der Sanktion, cit., passim e in ptc. 66 ss., il qua-
le muove proprio da una definizione generale incentrata sulle funzioni (Zwecke) 
del concetto di sanzione la quale deve orientare l’applicazione delle garanzie pe-
nalistiche collegate allo Schuldgrundsatz. Naturalmente, poi, tale impostazione ri-
sulta particolarmente valorizzata negli studi di diritto penale europeo: cfr. M.W. 
HILDEBRANDT, Der Irrtum im Bußgeldrecht der Europäischen Gemeinschaften, 
Frankfurt A.M.-Bern-New York-Paris, 1990, 18 ss.; H. SATZGER, Die Europäisie-
rung des Strafrechts, Köln-Berlin-Bonn-München, 2001, 60 ss.; C. GLOBKE, Der 
Strafbegriff im europäischen Kontext, in AA.VV. (a cura di), Strafrecht und Verfas-
sung, Baden-Baden, 2013, 58 ss.; da ultimo, D. BRODOWSKI, Supranationale euro-
päische Verwaltungssanktionen: Entwicklungslinien – Dimensionen des Strafrechts 
– Legimität, in AA.VV. (a cura di), Die Verfassung moderner Strafrechtspflege, Ba-
den-Baden, 2016, 154 ss. 

19 Sull’aperto conflitto con la Corte di Strasburgo, v. supra, Cap. I, nota 76. 
20 La violazione accertata dalla Corte europea nel celebre caso Öztürk (v. su-

pra, Cap. I, § 2), in effetti, appare dettata non tanto da una diversità di approccio 
al tema rispetto al Tribunale costituzionale federale, quanto semmai dalla pecu-
liarità della garanzia processuale considerata in quel frangente (non ancora im-
plementata, evidentemente, nella disciplina dell’accertamento delle Ordnungswi-
drigkeiten), come dimostra proprio l’opinione dissenziente del giudice tedesco 
Matscher, il quale si sofferma soprattutto sull’indebita omologazione dei proce-
dimenti che sarebbe potuta derivare dall’accostamento delle pene e delle sanzioni 
amministrative nell’ambito del concetto di matière pénale (ma la storia pare aver-
lo smentito: v. supra, Cap. I, § 4.2). 
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stema inglese in relazione ai diversi profili della codificazione del di-
ritto penale amministrativo, della sua differenziazione rispetto al di-
ritto criminale e della quotazione delle garanzie collegate al principio 
di colpevolezza. Come noto, infatti, nella tradizione giuridica inglese 
è assente una disciplina autonoma ed organica delle sanzioni ammi-
nistrative 21, tanto che rispetto alle moderne forme di regulation pre-
viste in diversi settori “speciali” (ambiente, finanza, sicurezza alimen-
tare, ecc.) 22 è emerso spontaneamente un riferimento ai principi pe-
nalistici ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie (a dispet-
to della loro frequente qualificazione come civil obligations) 23. Tutta-
via, la quotazione di tali garanzie è condizionata dal fatto che già nel-
la criminal law si manifestano forme di affievolimento delle stesse 
dettate dal ricorrente argomento della prevalenza delle ragioni pre-
ventive nel campo delle minor offences, con particolare riferimento al 
tema della responsabilità oggettiva (strict liability) 24. 

 
 

21 Sull’assenza di una definizione di sanzione amministrativa, nonostante im-
portanti sollecitazioni quali il report della British section dell’International Com-
mission of Jurists del 1980, cfr. di recente J. MCELDOWNEY, Country Analysis – 
United Kingdom, in O. JANSEN (a cura di), Administrative Sanctions, cit., 588 ss. 

22 Su questo tema, sul quale si è sviluppata un’ampia letteratura a cavallo tra 
diritto penale e diritto amministrativo, sia sufficiente il rinvio a J. BLACK, Ten-
sions in the Regulatory State, in Public Law, 2007, 58 ss., e R. BALDWIN, The New 
Punitive Regulation, in Modern Law Review, 2004, 349 ss., i quali notano come ad 
un iniziale restraint rispetto al ricorso a strumenti punitivi in favore delle politi-
che di moral suasion, sia seguita negli ultimi anni una certa inversione di tendenza. 

23 Un esempio evidente è rappresentato dal Regulatory Enforcement and Sanc-
tions Act 2008, su cui cfr. R. MACRORY, Reforming Regulatory Sanctions – Design-
ing a Systematic Approach, in D. OLIVER-T. PROSSER-R. RAWLINGS (a cura di), The 
Regulatory State: Constitutional Implications, Oxford, 2010, 229 ss., nel quale vie-
ne superata l’incerta distinzione tra public e private law che spesso porta la cate-
goria delle civil obligations a svolgere una funzione residuale analoga a quella del-
le sanzioni amministrative nell’ordinamento italiano, abbracciando tanto misure 
di prevenzione (come gli ASBO), quanto sanzioni punitive come quelle in esame. 
Sul punto, in generale, cfr. P.H. ROBINSON, The Criminal-Civil Distinction and the 
Utility of Desert, in Boston University Law Review, 1996, 201 ss. 

24 Tenendo sempre presente che non esiste una definizione univoca della strict 
liability, nozione cui sono state ricollegate tanto ipotesi di responsabilità oggettiva 
sull’intera fattispecie (absolute liability) ovvero su specifici elementi della stessa 
(strict liability in senso stretto o constructive liability negli schemi di imputazione 
di tipo preterintenzionale), quanto forme di responsabilità (non oggettiva bensì) 
presunta. Sul punto, cfr. soprattutto S.P. GREEN, Six Senses of Strict Liability: a 
Plea for Formalism, in A.P. SIMESTER (a cura di), Appraising Strict Liability, cit., 1 
ss., nonché R.A. DUFF, Strict liability, Legal Presumptions and the Presumption of 
Innocence, cit., 125 ss., e D. ORMEROD, Smith and Hogan’s Criminal Law, cit., 157 
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In particolare, se è vero che tale forma di imputazione si è affac-
ciata anche nel diritto penale classico (“stigmatic offences”, “real cri-
mes”, ecc.) 25, in questo ambito essa è oggetto di critiche sempre più 
serrate che muovono dal principio della presunzione di innocenza – 
tanto evocandone una rilettura “sostanziale” 26, quanto sottolineando 

 
 
ss. Nella letteratura italiana, cfr. l’indagine di A. CADOPPI-C.M. PRICOLO, voce 
Strict liability, cit., 20 ss., i quali peraltro limitano la nozione alle ipotesi dettate 
dalla difficoltà di provare l’elemento soggettivo negli illeciti minori, ossia quelle 
maggiormente rilevanti nella presente indagine. 

25 Come evidenziato da D. ORMEROD, Smith & Hogan’s Criminal Law, cit., 155, 
e nella statistica riportata da A. ASHWORTH-M. BLAKE, The Presumption of Inno-
cence in English Criminal Law, cit., 308 ss., ciò è avvenuto essenzialmente in rela-
zione ad elementi del reato rispetto ai quali è più difficile la prova del dolo (come 
nell’ipotesi classica dell’error aetatis) o che si riteneva più opportuno imputare a 
titolo oggettivo in base alla logica del versari in re illicita (come nelle ipotesi di 
constructive liability). La stessa dottrina, in effetti, talvolta pare giustificare la 
strict liability con argomentazioni che rinviano proprio al versarsi in re illicita: cfr. 
A.C. MICHAELS, Constitutional Innocence, in Harvard Law Review, 1999, 828 ss., e 
ID., Imposing Constitutional Limits on Strict Liability: Lessons from the American 
Experience, in A.P. SIMESTER (a cura di), Appraising Strict Liability, cit., 219 ss., il 
quale la ritiene ammissibile ogniqualvolta sarebbe consentita l’incriminazione 
della parte di condotta imputata a titolo soggettivo (e, quindi, rispetto a condotte 
di base illecite). Analogamente, cfr. A.P. SIMESTER, Is Strict Liability Always 
Wrong?, cit., 44 s., il quale giustifica anche nel campo degli stigmatic crimes talu-
ne forme di strict liability laddove queste cadano, ad esempio, su elementi valuta-
tivi (ad es. la natura diffamatoria di una dichiarazione) così come le ipotesi di 
contructive liability (sostanzialmente preterintenzionali) sulla base del rischio 
creato dalla condotta (quasi a qualificare la stessa come violazione della regola 
cautelare rispetto all’evento). Su questa linea di pensiero pare porsi anche R.A. 
DUFF, Strict Liability, Legal Presumptions and the Presumption of Innocence, cit., 
144 ss., che infatti richiede la due diligence defence soltanto rispetto a ipotesi di 
strict liability innestate su condotte di base lecite (in quest’ultimo ragionamento, 
in effetti, pare riaffiorare la logica del versari in re illicita, tanto che l’Autore giu-
stifica l’imputazione obiettiva dell’evento-morte proprio riferendosi all’ipotesi del-
lo spacciatore di droga, il quale non potrebbe certamente mai (sic) sostenere che 
stava compiendo tale attività in modo da salvaguardare la vita degli acquirenti; 
proprio muovendo da tale esempio, non si può che ritenere una “conquista” giu-
ridica l’accoglimento di un’impostazione del tutto diversa da parte della sentenza 
Cass., Sez. Un., 29.5.2011, n. 22676). 

26 Cfr. soprattutto V. TADROS-S. TIERNEY, The Presumption of Innocence and 
the Human Rights Act, in Modern Law Review, 2004, 406 ss.; J.C.J. JEFFRIES-P.B. 
STEPHAN, Defenses, Presumptions, and Burden of Proof in the Criminal Law, in The 
Yale Law Journal, 1979, 1347. Tale conclusione è affacciata altresì da A. 
ASHWORTH-M. BLAKE, The Presumption of Innocence in English Criminal Law, 
cit., 317, anche se il primo Autore finisce per ridimensionare la portata sostanzia-
le della presunzione d’innocenza in A. ASHWORTH, Four Threats to the Presump-
tion of Innocence, cit., 78 (nello stesso senso, v. A. ASHWORTH-J. HORDER, Prin-
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l’anomalia rappresentata dalla sottrazione al thema probandum di si-
gnificativi elementi della fattispecie 27 – ma anche, con un approccio 
di ampio respiro e probabilmente più convincente, dall’osservazione 
che l’utilizzo in chiave iper-deterrente della strict liability finisce per 
stridere con i principi di “fairness”, “moral justification” e “natural 
justice” 28, oltre che con un “correspondence principle” la cui teorizza-
zione richiama chiaramente quella del principio di colpevolezza nel-

 
 
ciples of Criminal Law, cit., 43 e 73). Questa impostazione, infatti, è stata nel 
tempo accusata di creare un’indebita commistione tra i piani processuale e 
sostanziale: cfr. soprattutto P. ROBERTS, The Presumption of Innocence Brought 
Home? Kebilene Feconstructed, in Law quarterly review, 2002, 48, e ID., Strict 
Liability and the Presumption of Innocence: an Exposé of Functionalist As-
sumptions, in A.P. SIMESTER (a cura di), Appraising Strict Liability, cit., 151 ss., il 
quale respinge ogni tentativo di criticare la strict liability muovendo dal preteso 
“equivalente funzionale” rappresentato dalla presunzione d’innocenza. 

27 Cfr. D. ORMEROD, Smith & Hogan’s Criminal Law, cit., 179. Nello stesso sen-
so, R.A. DUFF, Strict Liability, Legal Presumptions and the Presumption of Inno-
cence, cit., 133 ss., il quale ammette che la presunzione di innocenza non impone 
che a livello sostanziale la colpa investa ogni elemento del fatto, ma osserva come 
sia altresì evidente che lo spirito del principio è contraddetto da tale soluzione. 

28 Per una più ampia ricostruzione, anche in chiave storica, dell’emersione 
dell’istanza di colpevolezza attraverso la categoria della mens rea e del problema-
tico rapporto con la strict liability, cfr. A. CADOPPI, voce Mens rea, in Dig. disc. 
pen., VII, Torino, 1993, 622 ss. e 634 ss. Nella letteratura anglosassone contempo-
ranea, sulla scia della riflessione di H.L.A. HART, The Morality of the Criminal 
Law, Oxford, 1965, 13 ss., cfr. le considerazioni di B. HOGAN, Criminal Liability 
Without Dault, Leeds, 1965, 1 ss.; A. ASHWORTH-J. HORDER, Principles of Criminal 
Law, cit., 155 ss.; D. ORMEROD, Smith & Hogan’s Criminal Law, cit., 178 ss., il 
quale punta altresì sull’idea di inutilità dell’istituto (anche se, come illustrato da 
Hart, non pare questa la critica “vincente”). Ancora, cfr. G.R. SULLIVAN, Strict 
Liability for Criminal Offences in England and Wales Following Incorporation into 
English Law of the European Convention on Human Rights, in A.P. SIMESTER (a 
cura di), Appraising Strict Liability, cit., 195 s., che contesta la giustificazione fun-
zionalistica di T. HONORÉ, Responsibility and Fault, Oxford, 1999, 14 ss., notando 
correttamente come questa possa sì valere ai fini dell’allocazione del rischio nel-
l’ambito della responsabilità civile ma, laddove si passi dall’essere liable all’essere 
guilty, l’equilibro tra prevenzione e garanzie individuali debba invertirsi. Guar-
dando alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, peraltro, l’Autore ipotizza 
addirittura una violazione dell’art. 3 (almeno relativamente agli stigmatic crimes), 
oltre ad evidenziare il possibile contrasto con l’art. 6 (più sul piano dell’equità 
processuale sancita dal § 1 che su quello della presunzione di innocenza di cui al 
§ 2) e ad impostare un significativo collegamento con l’art. 7, quasi “precorrendo” 
il ragionamento poi accolto nella sentenza Corte EDU, 20.1.2009, Sud Fondi srl e 
a.c. Italia. Nella dottrina statunitense, sul punto, v. anche le riflessioni di H.L. 
PACKER, Mens Rea and the Supreme Court, in The Supreme Court Review, 1962, 
109. 
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l’ordinamento italiano 29. La stessa giurisprudenza inglese, peraltro, 
riluttante ad accettare la soluzione della due diligence defence per il 
latente contrasto con la presunzione d’innocenza 30, è giunta ad af-
fermare che il requisito della mens rea deve ritenersi implicitamente 
previsto 31 almeno nelle ipotesi in cui la legge non stabilisca chiara-

 
 

29 Secondo tale principio, infatti, ad ogni elemento oggettivo della fattispecie 
(actus reus) dovrebbe corrispondere un elemento soggettivo (mens rea), secondo la 
massima actus non facit reum nisi mens sit rea affermata da Lord Kenyon nel ca-
so Fowler v. Padget (1798) 7 Term Rep 509; 101 ER 1103. Tale principio, peraltro, 
veniva recepito in modo significativo nella Clause 24(1) del Draft Criminal Code, 
secondo cui «un soggetto non è responsabile di un illecito previsto da questo co-
dice a meno che non abbia agito intenzionalmente, consapevolmente o con colpa 
grave rispetto ad ogni suo elemento» (T.d.A.). Come osservato, quest’ultima idea è 
quella che maggiormente si avvicina alla concezione del principio di colpevolezza 
come implicante la necessità di imputazione soggettiva di ogni elemento signifi-
cativo dell’illecito, esposta soprattutto nella sentenza Corte cost., n. 1085/1988. In 
proposito, cfr. J.R. SPENCER-A. PEDAIN, Approaches to Strict and Constructive Lia-
bility in Continental Criminal Law, cit., 280; AA.VV., Simester and Sullivan’s Crim-
inal Law, cit., 196 ss. In chiave critica, cfr. J. HORDER, A Critique of the Correspon-
dence Principle in Criminal Law, in The Criminal Law Review, 1995, 759 ss., il qua-
le denuncia soprattutto una certa sopravvalutazione della portata teorica del 
principio in un sistema in cui già altri canoni (quelli sopra citati) sono chiamati 
ad esprimere la medesima logica. 

30 Rispetto a tale soluzione, che consiste in un’esimente che opera qualora il 
reo dimostri l’insussistenza di una sua colpa, si sono espressi favorevolmente di-
versi settori della letteratura: cfr., ad esempio, R.A. DUFF, Strict Liability, Legal 
Presumptions and the Presumption of Innocence, cit., 146 ss., almeno rispetto alle 
condotte di base lecite, e J. HORDER, Whose Values Should Determine when Liabi-
lity is Strict?, in A.P. SIMESTER (a cura di), Appraising Strict Liability, cit., 117 ss. 
In giurisprudenza, tale istituto si è consolidato soprattutto in Australia e Canada: 
sul punto, cfr. G. ORCHARD, The Defence of Absence of Fault in Australasia and Ca-
nada, in P. SMITH (a cura di), Criminal Law: Essays in Honour of J.C. Smith, Lon-
don, 1987, AA.VV., Simester and Sullivan’s Criminal Law, Oxford, 2013, 194, non-
ché D. ORMEROD, Smith & Hogan’s Criminal Law, cit., 182, il quale nota come 
probabilmente lo scarso recepimento nel Regno Unito sia dovuto effettivamente 
ad una difficoltà delle Corti inglesi ad ammettere inversioni dell’onere prova, sin 
dalla celebre sentenza della House of Lords, 23.5.1935, Woolmington v DPP 
[1935] AC 462, dove la presunzione d’innocenza veniva definitivamente sancita 
nel Commonwealth (ne sottolineano i profili di tensione col principio anche A. 
ASHWORTH-J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., 160), con l’esito quasi pa-
radossale che per lungo tempo è stata però ammessa una soluzione (quella, ap-
punto, della responsabilità oggettiva “sostanziale”) ancora più gravosa per 
l’accusato, come osservato da C. COOKE OF THORNDON, Turning Points of the 
Common Law, London, 1997, 47. 

31 Cfr. le sentenze House of Lords, 25.6.2001, R. v. K, UKHL 41, e House of 
Lords, 23.2.2000, B (A Minor) v. DPP, UKHL 41, 2 AC 428, le quali richiamano 
quanto affermato da Lord Reid nel leading case House of Lords, 23.1.1969, Sweet 
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mente la natura oggettiva della responsabilità 32, con una soluzione 
che effettivamente rimane ancorata al piano esegetico (ed è in un cer-
to senso sintomatica della crescente tensione tra i poteri legislativo e 
giudiziario) 33, ma nella quale sono stati anche intravisti i prodromi 
di una vera e propria declaratoria di illegittimità della strict liability 
in un prossimo futuro in cui dovesse affermarsi una forma di judicial 
review 34. 

Ciò premesso, si deve rilevare che, proprio rispetto alle minor of-
fences, la strict liability non soltanto risulta ampiamente diffusa nella 
legislazione 35 – finanche in alcuni progetti di codificazione 36 – ma 

 
 
v. Parsley, AC 132, 148-9, ossia che «per secoli c’è stata una presunzione secondo 
cui il Parlamento non intende sanzionare penalmente persone che non hanno agi-
to in modo riprovevole. Ciò significa che ogni volta che una disposizione tace a 
proposito della mens rea c’è una presunzione che, per assecondare la volontà del 
Parlamento, questa deve essere letta in modo tale da richiedere la mens rea… è 
chiaramente stabilito da diverse autorità che la mens rea è un requisito essenziale 
di ogni reato a meno che non vi siano specifiche ragioni che la rendano non ne-
cessaria» (T.d.A.; già in precedenza, v. quanto affermato da Lord Goddard nel ca-
so Brend v. Wood [1946] LT 306-307). Sul punto, cfr. AA.VV., Simester-Sullivan 
Criminal Law, cit., 176 ss.; P. ROBERTS, Strict Liability and the Presumption of In-
nocence, cit., 193, C. WELLS-O. QUICK, Reconstructing Criminal Law, cit., 107, che 
segnalano come tale soluzione si sia affacciata anche nel Draft Code elaborato 
dalla Law Commission nel 1989 (clause 20), ed D. ORMEROD, Smith & Hogan’s 
Criminal Law, cit., 162 ss., il quale osserva come tale orientamento potrebbe con-
durre ad un definitivo commiato dalla strict liability. 

32 Nella maggior parte dei casi, infatti, gli statutes si limitano a descrivere la 
condotta punita (non diversamente da quanto avviene nella parte speciale del co-
dice penale italiano) e il problema deriva semmai dall’assenza di una regola di 
parte generale che richiede che l’elemento soggettivo copra ogni elemento signifi-
cativo della fattispecie. Sul punto, cfr. D. ORMEROD, Smith & Hogan’s Criminal 
Law, cit., 158 s., il quale segnala come nella common law le uniche eccezioni al 
requisito della mens rea concernessero i reati di public nuisance e criminal libel 
(poi rifluito però nel Contempt of Court Act del 1982, il quale ne ha confermato 
l’imputazione oggettiva), accanto a poche ipotesi preterintenzionali. 

33 In questo senso, cfr. soprattutto J. HORDER, Whose Values Should Determine 
when Liability is Strict?, cit., 106. 

34 Cfr. ancora P. ROBERTS, Strict Liability and the Presumption of Innocence, 
cit., 193, il quale ribadisce come, tuttavia, analoga soluzione non potrebbe essere 
raggiunta sulla base di un’interpretazione conforme alla Cedu ed al principio di 
presunzione di innocenza, a pena di una commistione tra piani processuale e so-
stanziale (v. supra, nota 26). 

35 Tale dato evidente è rilevato da C. WELLS-O. QUICK, Reconstructing Criminal 
Law, cit., 107. 

36 In proposito, cfr. le osservazioni sul Draft Criminal Code elaborato dalla 
Law Commission del 1981 di C. WELLS, Restatement or Reform, in The Criminal 
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incontra anche meno resistenze nella giurisprudenza 37 e nella stessa 
dottrina. In quest’ultima, in particolare, viene frequentemente ripro-
posto l’argomento secondo cui la degradazione della risposta sanzio-
natoria potrebbe giustificare la prevalenza delle istanze preventive 
che informano l’istituto, senza che ciò “offenda il senso di giusti-
zia” 38, accanto al rilievo che in tali settori i defendants sono spesso 
rappresentati da persone giuridiche, per le quali non potrebbe valere 
un modello di imputazione colpevole 39. 

Quanto detto, peraltro, vale anche con riferimento al canone del-
la presunzione di innocenza che, pur rappresentando un “golden 
thread” nella common law 40, incontra delle deroghe rispetto ai reati 
conosciuti dalle Crown Courts ed alle regulatory offences 41, visto che 
le Corti inglesi – richiamando anche la giurisprudenza di Strasbur-
go 42 – hanno spesso giustificato inversioni probatorie in ragione del 

 
 
Law Review, 1986, 318 s. Una codificazione della strict liability nelle minor offen-
ces, d’altra parte, è emersa anche in ambito statunitense nel Model Penal Code, su 
cui cfr. G.P. FLETCHER, Rethinking Criminal Law, cit., 418, che nota però come 
tale soluzione non sia accompagnata da una definizione del concetto di “pena” 
(anche se secondo A. ASHWORTH-J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., 165, 
si evincerebbe chiaramente un’esclusione della strict liability rispetto agli illeciti 
sanzionati con misure detentive). 

37 La presunzione di mens rea, infatti, ha avuto fortuna soprattutto nel settore 
dei “real crimes”, come segnala J. HORDER, Strict Liability, Statutory Construction, 
and the Spirit of Liberty, cit., 458 ss. 

38 Cfr., tra i tanti, G. RICHARDSON, Strict Liability for Regulatory Crime: the 
Empirical Research, cit., 296, G.R. SULLIVAN, Strict Liability for Criminal Offences 
in England and Wales, cit., 205, nonché lo studio monografico di L.H. LEIGH, 
Strict and Vicarious Liability. A Study in Administrative Criminal Law, cit., passim, 
il quale peraltro richiama in maniera originale, in ambito anglosassone, la nozio-
ne di “administrative criminal law”. Per uno sguardo su questo tema, nella lettera-
tura italiana, cfr. G. FIANDACA, Considerazioni su responsabilità obiettiva e preven-
zione, cit., 53 ss., che peraltro osserva la mancanza di ogni dimostrazione empiri-
ca di tale maggior efficacia preventiva, e M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, 
cit., 103. 

39 Cfr. G.R. SULLIVAN, Strict Liability for Criminal Offences, cit., 196; A.P. SI-
MESTER, Is Strict Liability Always Wrong?, cit., 27 ss., il quale però segnala anche 
le possibili obiezioni a tale tesi. Si tratta, d’altra parte, dei medesimi argomenti 
già affrontati criticamente supra, Cap. I, § 3.3. 

40 Cfr. la nota immagine evocata da Lord Sankey nella sentenza House of 
Lords, 23.5.1935, Woolmington v DPP [1935] AC 462. 

41 Sul punto, cfr. A. ASHWORTH-J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., 71 s., 
i quali richiamano una statistica già citata qualche anno prima da A. ASHWORTH-M. 
BLAKE, The Presumption of Innocence in English Criminal Law, cit., 308 ss.  

42 Su cui v. infra, § 1.4. 
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carattere “non-stigmatic” di tali illeciti e, soprattutto, della modestia 
della sanzione applicata 43. 

1.2. (Segue) Il riconoscimento del principio di colpevolezza nei si-
stemi sanzionatori amministrativi quale rifrazione di un pro-
blema penalistico: gli ulteriori indizi emergenti dall’indagine 
comparatistica. 

L’assenza di una relazione tra autonomia della disciplina del dirit-
to penale amministrativo e diversificazione dei principi costituzionali 
rilevanti è un dato che trova conferma anche allargando la prospetti-
va di indagine ad ulteriori ordinamenti europei e che, peraltro, non 
risulta collegato alla diversa tradizione dei sistemi di common law ri-
spetto a quelli di civil law, come si può constatare spostando lo 
sguardo sull’altra sponda della Manica. 

Anche nell’ordinamento francese, infatti, l’assenza di una nitida 
differenziazione tra le varie forme di esercizio della potestà puniti-

 
 

43 Cfr. I. DENNIS, Reverse Onuses and the Presumption of Innocence, cit., 902, e 
P. ROBERTS, The Presumption of Innocence Brought Home?, cit., in ptc. 57 ss., i 
quali si soffermano su una giurisprudenza che da un lato ha tentato di valorizzare 
la presunzione di innocenza rispetto agli illeciti più gravi (con indirizzo inaugura-
to dalla pronuncia House of Lords, 28.10.1999, R v. DPP, ex parte Kebilene, e ri-
badito soprattutto nella sentenza House of Lords, 5.7.2001, R. v. Lambert [2001] 
UKHL 37, nella quale la House of Lords riteneva sproporzionata, proprio alla luce 
dell’interpretazione conforme alla giurisprudenza di Strasburgo, l’inversione 
dell’onere della prova stabilita dalla section 28(2) e (3)(b) del Misuse of Drugs Act 
1971 in tema di traffico di droga, analoga a quella oggetto di valutazione nella 
sentenza Salabiaku: v. infra, § 1.4) ma che, dall’altro, ha assunto atteggiamenti 
diversi rispetto agli illeciti minori (v. la pronuncia Sheldrake v DPP [2005], 1 AC 
264, in cui la House of Lords “salvava” un’inversione dell’onere della prova in ma-
teria di circolazione stradale). Come osservato da A. ASHWORTH-J. HORDER, Prin-
ciples of Criminal Law, cit., 72, la diversità dei dispositivi nelle sentenze Lambert e 
Sheldrake nasce proprio dal retropensiero secondo cui, rispetto ad illeciti minori, 
sia più facilmente affrontabile da parte dell’imputato l’inversione dell’onere della 
prova. In proposito, osserva ancora I. DENNIS, Reverse Onuses and the Presump-
tion of Innocence, cit., 910 ss., che, infatti, già nella sentenza Lambert Lord Clyde 
aveva affermato che nei reati non “truly criminal” si sarebbe potuta accettare 
un’inversione dell’onere della prova (conclusione poi condivisa dalla Divisional 
Court nel processo Sheldrake per bocca di Jack J.). Lo stesso Autore, quindi, nota 
come la presunzione d’innocenza sia valorizzata soprattutto in relazione a conse-
guenze sanzionatorie di tipo detentivo, pur non essendovi un indirizzo giurispru-
denziale univoco. Per ulteriori ipotesi nelle quali la natura “regulatory” del reato 
ha giustificato un’inversione dell’onere della prova, cfr. anche V. TADROS-S. TIER-
NEY, The Presumption of Innocence, cit., 431. 
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va 44 ha effettivamente favorito il riferimento alle garanzie tipiche del 
diritto penale, soprattutto a seguito della progressiva attribuzione di 
competenze sanzionatorie alle autorità indipendenti 45. Questa solu-
zione, in particolare, risulta consolidata nella giurisprudenza del 
Conseil d’État in tema di personalità della responsabilità 46 e di legali-
tà – con le consuete distinzioni tra i vari corollari del principio 47 – ed 
è stata recepita dallo stesso Conseil constitutionnel 48 che, di recente, è 
giunto ad estendere anche la presunzione d’innocenza sancita dal-

 
 

44 Cfr. M. DELMAS-MARTY-C. TEITGEN-COLLY, Punir sans juger?, Paris, 1992, 
11 ss.; F. MODERNE, Sanctions administratives et justice constitutionnelle, cit., 43 
ss.; AA.VV., Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, Paris, 
1995, 36; M. DEGOFFE, Droit de la sanction non pénale, Paris, 2000, 1 ss. In propo-
sito, cfr. anche le interessanti considerazioni di G. DELLIS, Droit pénal et droit 
administratif, Paris, 1997, 31 ss., volte proprio a relativizzare i tradizionali criteri 
distintivi tra sanzioni penali e amministrative. 

45 Sul punto, cfr. ancora F. MODERNE, Sanctions administratives et justice 
constitutionnelle, cit., 141 ss.; G. DELLIS, Droit pénal et droit administratif, cit., 8 
ss., e, di recente, E. BREEN, Country Analysis – France, cit., 196 ss. 

46 Cfr. M. DELMAS-MARTY-C. TEITGEN-COLLY, Punir sans juger?, cit., 70 ss. 
47 In particolare, l’estensione del principio di irretroattività e del canone 

dell’interpretazione restrittiva caratterizzava già le sentenze Conseil d’Etat, 
4.3.1960, Lévy, e Conseil d’Etat, 24.3.1982, Soc. Legrand, su cui cfr. ancora M. 
DELMAS-MARTY-C. TEITGEN-COLLY, Punir sans juger?, cit., 64; G. DELLIS, Droit 
pénal et droit administratif, cit., 230 ss.; nonché AA.VV., Les pouvoirs de l’admi-
nistration, cit., 54 ss., in cui già si prospettava significativamente un regime giuri-
dico comune tra sanzioni penali e amministrative, anche sulla spinta della giuri-
sprudenza di Strasburgo. Più di recente, cfr. Conseil d’Etat, Ass., 7.7.2004, Min de 
l’intérieur v. M Benkerrou, e Conseil d’Etat, 18.7.2008, n. 300304, Fédération de 
l’hospitalisation privée, su cui cfr. E. BREEN, Country Analysis – France, cit., 202, il 
quale osserva come da un lato sia recepito il principio del nullum crimen sine lege 
ma come, d’altra parte, nel concetto di “legge” siano fatte rientrare, in base a de-
terminati presupposti, anche fonti subordinate (si assiste, in pratica, ad una dis-
sociazione tra i profili della legalità su cui si tornerà infra, Cap. IV, § 3); nello 
stesso senso, cfr. la distinzione tra “forma” e “contenuto” della legalità nel settore 
delle sanzioni amministrative tratteggiata da G. DELLIS, Droit pénal et droit admi-
nistratif, cit., 231 ss. 

48 Cfr. Conseil constitutionnel, 30.12.1982, n. 82-155-DC, e Conseil constitu-
tionnel, 17.1.1989, n. 88-248-DC. Sul punto, cfr. ancora F. MODERNE, Sanctions 
administratives et justice constitutionnelle, cit., 203 ss. e 221 ss.; M. DELMAS-
MARTY-C. TEITGEN-COLLY, Punir sans juger?, cit., 64 ss., in cui si nota come anche 
nella giurisprudenza costituzionale vi sia però una considerazione attenuata della 
legalità “formale”, essendo questa graduata in funzione della gravità della sanzio-
ne soprattutto, come già visto nella giurisprudenza del Conseil d’État, in tema di 
“légalité organique” (sul punto, v. ancora infra, Cap. IV, § 3). 
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l’art. 9 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 49. Tutta-
via, anche in questo caso, tale estensione riguarda le garanzie meno 
stringenti che valgono nel diritto penale “contravvenzionale” 50 nel 
quale, notoriamente, non mancano infractions matérielles (ossia fatti-
specie imputate a titolo oggettivo) 51 e sono ritenute ammissibili for-
me di inversione dell’onere della prova 52. 

Nel vicino ordinamento spagnolo, invece, si ritrova una situazione 
analoga a quella tedesca ed è addirittura la Costituzione a sancire 
una sostanziale equiparazione tra diritto penale e diritto penale am-
ministrativo (la cui parte generale è stata codificata dalla Ley de régi-
men juridíco de las Administraciones Públicas y del procedimento ad-
ministrativo común del 1992) ai fini della rilevanza del principio di 
legalità (c.d. legalidad sancionadora) 53. Anche in questo caso, d’altra 
parte, particolare rilevanza assumono i percorsi giurisprudenziali del 
Tribunal Constitucional il quale da un lato ha precisato la portata di 
tale disposizione attraverso una distinzione tra i vari corollari della 
legalità – limitando la segnalata estensione del principio al solo profi-
lo individual-garantistico 54 – e, dall’altro, ha equiparato i diversi set-

 
 

49 Cfr. Conseil constitutionnel, 10.6.2009, n. 2009-580-DC. 
50 Tale “contaminazione” con i principi valevoli per le contravvenzioni era già 

registrata, nella dottrina italiana, da C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, 
cit., 485. 

51 Sul punto, tra i tanti, v. le considerazioni di J.R. SPENCER-A. PEDAIN, Approa-
ches to Strict and Constructive Liability in Continental Criminal Law, cit., 255 ss., i 
quali osservano come nel campo delle contravvenzioni la responsabilità oggettiva 
tuttora resista grazie alle stesse ragioni utilitaristiche (“utilitarian grounds”) che ne 
hanno consentito la valorizzazione nel sistema inglese, le quali peraltro si erano af-
facciate anche nel campo dei delitti, laddove però il legislatore ha infine recepito le 
critiche mosse da alcuni settori della dottrina (art. 121-3 del nuovo codice penale). 

52 Cfr. A. CAPPELLO, Retour sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel rela-
tive aux sanctions administratives, in Rev. sci. crim. et droit pén. comp., 2010, 419 
ss., il quale d’altra parte osserva come sia significativo che, per quanto oggetto di 
deroghe già sul terreno del diritto penale (in particolare, in materia contravven-
zionale), la presunzione di innocenza sia stata richiamata anche con riguardo alle 
sanzioni amministrative, mentre la giurisprudenza costituzionale precedente era 
stata di senso contrario. 

53 Sul punto, cfr. AA.VV., Country Analysis – Spain, in O. JANSEN (a cura di), 
Administrative Sanctions, cit., 522 s., e E. FRÍGOLS I BRINES, Fundamentos de la 
sucesión de leyes en el derecho penal español, Barcelona, 2004, 322, il quale osserva 
come le sanzioni amministrative cadano nell’ambito “indiscusso” di applicazione 
del principio costituzionale di legalità sancito dall’art. 25 Cost. 

54 Ossia ai canoni di irretroattività e di determinatezza: sul punto si tornerà in-
fra, Cap. IV, § 3. 
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tori punitivi anche sul piano della presunzione di innocenza 55 e, so-
prattutto, del principio di colpevolezza 56. 

Parrebbe emergere, quindi, non soltanto una mancata corrispon-
denza, ma addirittura una relazione inversa tra autonomia della di-
sciplina delle sanzioni amministrative e diversificazione dei principi 
costituzionali rilevanti rispetto al diritto penale, nel senso che la più 
ampia valorizzazione delle garanzie tipiche del secondo ambito si ri-
scontra proprio negli ordinamenti in cui è stata codificata una parte 
generale delle sanzioni amministrative. Tale relazione, d’altra parte, 
sembra più che altro apparente: certamente, infatti, la codificazione 
del diritto penale amministrativo ne ha favorito l’emancipazione dal-
la disciplina degli altri poteri della pubblica amministrazione (e dai 
relativi canoni) ma è anche vero che, negli ordinamenti caratterizzati 
da una regolamentazione frammentaria e disorganica dei sistemi 
sanzionatori amministrativi, proprio la scarsa differenziazione ri-
spetto al diritto penale ha comunque finito per comportare uno spon-
taneo riferimento ai principi validi in quest’ultimo settore, secondo 
una tendenza che si è manifestata in maniera del tutto analoga nella 
common law inglese e in un sistema di diritto continentale come 
quello francese. 
 
 

55 Sin dalla sentenza Tribunal Constitucional, 1.4.1982, n. 13, si afferma infatti 
che «il diritto alla presunzione di innocenza non può ritenersi limitato allo stretto 
ambito del processo penale, bensì deve estendersi a qualsiasi procedimento che 
conduca ad una decisione, amministrativa o giurisdizionale, avente ad oggetto 
una condotta della persona e implicante una valutazione da cui deriva una conse-
guenza sanzionatoria o comunque limitativa dei suoi diritti» (T.d.A.). In proposi-
to, cfr. C. STUCKENBERG, Untersuchungen zur Unschuldsvermutung, cit., 232; 
AA.VV., Country Analysis – Spain, cit., 533 ss., i quail peraltro notano come tale 
interpretazione sia evolutiva rispetto al testo dell’art. 24 della Costituzione che, a 
differenza dell’art. 25, parrebbe limitare tale garanzia al solo processo penale. 

56 Cfr., ad esempio, le sentenze Tribunal Constitucional, 19.12.1991, n. 246, e 
Tribunal Constitucional, 26.4.1990, n. 76, in cui si afferma che «il principio di col-
pevolezza vale anche in materia di illeciti amministrativi (...) laddove la conseguen-
za prevista per tali illeciti rappresenti una delle manifestazioni dello ius puniendi 
dello Stato» (T.d.A.; sul punto, cfr. AA.VV., Country Analysis – Spain, cit., 530). Di 
conseguenza, anche di recente, il Tribunal Supremo ha ribadito come tale principio 
non possa subire alcuna deroga anche in settori storicamente ritenuti “speciali” (v. 
ad esempio in tema di sanzioni disciplinari la sentenza Tribunal Supremo, Sección 
Séptima, 25.9.2006, Ar. 6558; sul punto, cfr. AA.VV., Derecho administrativo sancio-
nador, Valladolid, 2010, 252). È utile segnalare peraltro che, in tema di responsabili-
tà degli enti, la recente riforma del codice penale spagnolo ha introdotto un modello 
di disciplina del tutto analogo a quello italiano, in cui viene valorizzato il presuppo-
sto della colpevolezza dell’ente e superata quella impostazione almeno apparente-
mente vicariale che caratterizzava la legislazione previgente. 
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L’impressione, allora, è che il problema del minore o maggiore ri-
conoscimento delle garanzie collegate al principio di colpevolezza nel 
diritto penale amministrativo non dipenda tanto da come questa ma-
teria sia concepita o disciplinata, quanto dal grado di valorizzazione 
di tale istanza fondamentale già nel diritto penale classico. Anche al-
largando lo sguardo ad altri ordinamenti europei, infatti, si può os-
servare che, indipendentemente dal grado di codificazione e di auto-
nomia delle sanzioni amministrative, il principio di legalità ha incon-
trato meno difficoltà ad affermarsi come canone sovralegislativo ri-
spetto a qualsiasi manifestazione del potere punitivo, mentre il divie-
to di responsabilità oggettiva (così come la presunzione d’innocenza) 
incontra tuttora resistenze rispetto all’imputazione degli illeciti “mino-
ri” (siano essi qualificati come penali o come amministrativi) 57. Si 
tratta, non a caso, dei precipitati dello Schuldprinzip che storicamen-
te hanno trovato le maggiori difficoltà a prevalere sulle istanze effi-
cientistiche.  

D’altra parte, proprio il confronto con l’ordinamento inglese con-
ferma la fragilità delle giustificazioni della strict liability rispetto agli 
illeciti minori, le quali celano le medesime implicazioni politico-
criminali che sono emerse anche nel diritto penale classico e non si 
sottraggono alle relative critiche 58, soprattutto a fronte dell’inidoneità 
 
 

57 Da una recente e già più volte citata indagine comparatistica sulle sanzioni 
amministrative (O. JANSEN (a cura di), Administrative Sanctions, cit., 2013) emer-
ge infatti che anche in ordinamenti europei diversi da quelli sinora considerati il 
principio di legalità, pur in mancanza di una statuizione espressa come quella 
che caratterizza la Costituzione spagnola, ha incontrato un tendenziale ricono-
scimento del suo rango costituzionale in dottrina e giurisprudenza, anche sulla 
scorta dell’orientamento di Strasburgo sull’art. 7 Cedu (come avvenuto in partico-
lare in Belgio, nei Paesi Bassi, in Portogallo), mentre lo stesso non si può dire con 
riguardo al divieto di responsabilità oggettiva, per quanto esso sia stabilito in al-
cune legislazioni (ad es., Paesi Bassi, Portogallo e Romania) ad alla presunzione 
di innocenza (v. i report belga e rumeno, nonché quello austriaco, in cui si segna-
la che la presunzione di colpa è addirittura espressamente riconosciuta a livello 
legislativo, almeno rispetto agli illeciti senza evento di danno o di pericolo, dal § 
5, para. 1, VStG; si tratta, peraltro, di un problema emerso anche nella dottrina e 
nella giurisprudenza italiana, v. infra, § 2.4). 

58 In questo senso, cfr. soprattutto le considerazioni di B. HOGAN, Criminal 
Liability Without Fault, cit., 13 ss., il quale, dopo aver efficacemente confutato le 
giustificazioni della strict liability proprio sotto il profilo dell’efficacia preventiva, 
sottolinea come tale premessa porti a ricusarla rispetto a qualsiasi tipo di illecito, 
indipendentemente dalla severità della sanzione. Nella dottrina italiana, in questo 
senso, cfr. le già segnalate riflessioni di G. FIANDACA, Considerazioni su responsa-
bilità obiettiva e prevenzione, cit., 54, il quale muove proprio da un’analisi compa-
rata con il sistema anglosassone. 
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della distinzione tra stigmatic crimes e minor offences a giustificare 
l’interruzione del collegamento tra punizione e tutela della libera au-
todeterminazione dell’individuo 59. Talvolta, peraltro, tali argomenti 
non sembrano sostenuti con autentica convinzione 60, costituendo 
semmai concessioni dubitative (la strict liability sarebbe “somewhat 
less objectionable”) per certi versi comprensibili nell’ambito di rifles-
sioni ancora impegnate a promuovere il superamento della respon-
sabilità oggettiva rispetto ai reati più gravi 61, così come nella dottrina 
italiana degli anni Settanta l’accento frequentemente posto sulla di-
stinzione tra diritto penale ed altre espressioni dello ius puniendi ri-
spondeva al preciso scopo di consentire una definitiva affermazione 
del principio di colpevolezza almeno nel primo ambito 62. 

Nella stessa letteratura inglese, d’altra parte, non mancano posi-
zioni più critiche rispetto a qualsivoglia distinzione tra illeciti e tra 
sanzioni ai fini dell’operatività di talune garanzie 63, nelle quali viene 

 
 

59 Cfr. A. ASHWORTH-J. HORDER, Principles of Criminal Law, cit., 164 (v. anche 
quanto già osservato supra, Cap. I, § 3.3). 

60 Convinzione che si riscontra certamente in alcune pronunce inglesi, su cui 
si sofferma in particolare D. ORMEROD, Smith & Hogan’s Criminal Law, cit., 170. 
In dottrina, cfr. soprattutto lo sguardo di A.P. SIMESTER, Is Strict Liability Always 
Wrong?, cit., 21 ss., il quale ritiene tale metodo di imputazione illegittimo esclusi-
vamente nell’ambito degli “stigmatic crimes”, laddove le esigenze preventive (in-
strumental arguments) dovrebbero prevalere rispetto agli illeciti minori. Per una 
rassegna delle posizioni a favore della strict liability nell’ambito dei “quasi-
crimes”, sulla scia di quanto affermato da Lord Reid nella sentenza House of 
Lords, 23.1.1969, Sweet v. Parsley, AC 132, 148-9, cfr. anche A. ASHWORTH-J. 
HORDER, Principles of Criminal Law, cit., 163. 

61 I termini virgolettati sono di AA.VV., Simester & Sullivan Criminal Law, cit., 
11, ma, analogamente, non possono essere lette come una reale difesa della strict 
liability nel settore dei regulatory offences le osservazioni di G.R. SULLIVAN, Strict 
Liability for Criminal Offences, cit., 202, ovvero di A. ASHWORTH-J. HORDER, Prin-
ciples of Criminal Law, cit., 163 ss., i quali, pur limitandosi ad affermare l’illegit-
timità della strict liability in caso di pena detentiva, non sostengono certamente la 
tesi contraria rispetto alle minor offences. 

62 Sulla riflessione di Bricola, in particolare, v. diffusamente supra, Cap. I, 
§§ 1 e 2. 

63 Cfr. in particolare le riflessioni critiche di J.C. SMITH, Commentary on B, in 
The Criminal Law Review, 2000, 408, richiamate da D. ORMEROD, Smith & 
Hogan’s Criminal Law, cit., 170, il quale nota come sia arduo distinguere i reati in 
base alla loro natura stigmatizzante, dato che tale aspetto deriverebbe proprio 
dalla loro natura intenzionale, creandosi quindi un argomento circolare. Ancor 
più convincente la critica secondo cui lo stesso interesse pubblico militerebbe 
contro un’adesione alla strict liability in ogni settore punitivo, la quale emerge nei 
termini di J.C. SMITH-B. HOGAN, Criminal law, cit., 101 ss. (già richiamati supra, 
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opportunamente valorizzata la tutela della libera autodeterminazione 
rispetto ad ogni forma di espressione della potestà punitiva 64. Si sot-
tolinea, in particolare, come distinzioni fondate sulla gravità del rea-
to o sulla severità della sanzione, oltre che inaffidabili 65, siano state 
richiamate in maniera strumentale dalle Corti inglesi, come dimostra 
il fatto che la strict liability e deroghe alla presunzione d’innocenza 
sono state talvolta giustificate ricorrendo all’opposto argomento della 
“minaccia alla società” portata dagli illeciti più gravi 66. Inoltre, pro-
prio nella patria del modello vicariale, si registrano significative aper-
ture rispetto alla possibilità di formulare un giudizio di colpevolezza 

 
 
Cap. I, § 3.3). Cfr. anche AA.VV., Simester & Sullivan criminal law, cit., 192, in 
cui, oltre a notare l’incerta linea di confine tra i due ambiti, si sottolinea come in 
fondo gli argomenti a favore – e soprattutto contro – la strict liability siano fon-
damentalmente identici, senza che la differente tipologia di illecito sposti i termi-
ni della questione (così richiamando le già segnalate considerazioni di B. HOGAN, 
Criminal Liability Without Fault, cit., 13 ss.) e, anzi, evidenziando l’interesse eco-
nomico a che, nei settori “regolativi”, iniziative lecite di base non siano scoraggia-
te attraverso tali forme di imputazione. 

64 Cfr. le considerazioni di J. HORDER, Strict Liability, Statutory Construction, 
and the Spirit of Liberty, cit., 460 s. e 466 ss., già segnalate supra, Cap. I, nota 121. 

65 Cfr. soprattutto I. DENNIS, Reverse Onuses and the Presumption of Innocen-
ce, cit., 910 ss., il quale osserva come non si possa realmente ritenere che nei regu-
latory offences sia più agevole per l’accusato vincere la presunzione di colpevolez-
za e come anche il riferimento alla severità della pena, eventualmente incentrato 
sulla natura detentiva o meno della stessa, non sia soddisfacente. In senso critico 
sul criterio della natura stigmatizzante del reato, cfr. anche V. TADROS-S. TIER-
NEY, The Presumption of Innocence, cit., 431, i quali però offrono qualche conces-
sione rispetto a reati dei quali sia pacificamente condivisa la natura “regolativa”. 
In proposito, è interessante notare che proprio tale soluzione caratterizza il Regu-
latory Enforcement and Sanctions Act inglese del 2008, disciplina per alcuni desti-
nata a diventare la parte generale delle regulatory sanctions in tale ordinamento. 

66 Con riguardo alla strict liability, tale aspetto è stato sottolineato da A. ASH-
WORTH-J. HORDER, Principles of criminal law, cit., 164, i quali osservano come le 
Corti inglesi abbiano giustificato tale forma di imputazione ricorrendo indifferen-
temente agli opposti argomenti della trivialità o della gravità dell’illecito. Con ri-
guardo alla giurisprudenza che ha ammesso una “ease of proof” sempre in nome 
della gravità dell’illecito (in particolare con la sentenza House of Lords, 28.10.1999, 
R v. DPP, ex parte Kebilene) cfr. anche le condivisibili critiche di P. ROBERTS, The 
Presumption of Innocence Brought Home?, cit., 64 ss.; ID., Taking the Burden of 
Proof Seriously, cit., 787; V. TADROS-S. TIERNEY, The Presumption of Innocence, 
cit., 426 ss.; A. ASHWORTH, Four Threats to the Presumption of Innocence, cit., 86 
ss.; I. DENNIS, Reverse Onuses and the Presumption of Innocence, cit., 914 ss., i 
quali osservano come, di fatto, esso porterebbe tale garanzia a trovare sempre 
una ragione di deroga (tanto che nella sentenza House of Lords, 5.7.2001, R. v. 
Lambert [2001] UKHL 37 tale argomento è stato definitivamente rigettato). 
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anche nei confronti delle persone giuridiche 67. Si tratta di argomenti 
che iniziano ad avere un certo seguito, come dimostra un recente 
progetto legislativo in cui la soluzione della due diligence defence (che 
pur presenta inconvenienti, come detto, sotto il profilo della presun-
zione di innocenza) è stata recepita anche nel regulatory context 68. 

In definitiva, l’impressione è che lo stato di implementazione delle 
garanzie collegate al principio di colpevolezza nei vari sistemi san-
zionatori amministrativi europei non faccia che riflettere – quasi co-
me una cartina tornasole – il livello di affermazione di tale principio 
nel diritto penale. Questo percorso risulta da tempo avanzato in 
Germania ed ha fatto passi decisivi anche in altri sistemi influenzati 
dalla dottrina penalistica tedesca, ossia quello spagnolo e, come ora 
si vedrà, quello italiano, mentre risulta ancora incompiuto in quegli 
ordinamenti in cui l’istanza di colpevolezza stenta ad affermarsi già 
con riguardo agli illeciti penali minori, il che comporta inevitabil-
mente una certa sottovalutazione della sua portata anche rispetto alle 
ulteriori manifestazioni dello ius puniendi 69. 

Tale rilievo pare dimostrare, ancora una volta, che l’omologazione 
di determinate tutele già nella loro dimensione costituzionale non 
esclude affatto che, ad altri fini, le categorie delle pene e delle san-
zioni amministrative, e le relative discipline, possano conservare di-
stinzioni e differenziazioni. Inoltre, trova conferma il fatto che la di-
latazione dell’ambito di applicazione di tali garanzie non comporta 
necessariamente un affievolimento del contenuto delle medesime, 
quanto semmai tale fenomeno è sintomatico di una loro incompiuta 

 
 

67 Cfr. ancora AA.VV., Simester & Sullivan Criminal Law, cit., 193, i quali os-
servano come anche rispetto alle persone giuridiche potrebbe essere ascrivibile 
un rimprovero per colpa, evidentemente oggettivato e non psicologico. Nella pro-
spettiva di una ricostruzione del concetto di colpa d’impresa, cfr. anche C. 
WELLS, Corporations and Criminal Responsibility, 2a ed., Oxford, 2001, passim e in 
ptc. 146 ss.; J. GOBERT, Corporate Criminality: Four Models of Fault, in Legal Stu-
dies, 1994, 393. In ambito statunitense, cfr. l’ampia ricostruzione di W.S. LAUFER, 
Corporate Bodies and Guilty Minds, 2a ed., Chicago, 2006, passim. 

68 Cfr. il progetto della Law commission, Consultation Paper n. 195, Criminal 
liability in regulatory context, 2010, § 6.95, su cui AA.VV., Simester & Sullivan 
Criminal Law, cit., 11. 

69 In questo senso, in particolare, si esprimono J.R. SPENCER-A. PEDAIN, Ap-
proaches to Strict and Constructive Liability in Continental Criminal Law, cit., 275 
ss., secondo cui gli ordinamenti tedesco, inglese e francese si troverebbero in di-
versi stadi di realizzazione del principio di colpevolezza (con l’ordinamento fran-
cese a metà strada tra gli altri due) apprezzabili proprio con riguardo agli illeciti 
minori. 



Le garanzie dell’illecito para-penale 95

affermazione già nel diritto penale classico. Entrambi gli aspetti, co-
me ora si vedrà, ricorrono anche nella giurisprudenza delle Corti eu-
ropee. 

1.3. Materia penale e sanzioni amministrative nel dialogo tra le 
Corti di Strasburgo e di Lussemburgo 

Volgendo lo sguardo alla prospettiva sovranazionale, è significati-
vo anzitutto rilevare che, nell’ambito di un dialogo tra Corti non 
sempre costante, l’elaborazione della matière pénale della Corte di 
Strasburgo è stata accolta senza riserve – attraverso un riferimento 
più o meno dichiarato agli Engel criteria – dalla Corte di giustizia. Ciò 
è inizialmente avvenuto nelle pronunce relative alle sanzioni ammi-
nistrative “decentrate” dato che, rispetto a tale forma “embrionale” di 
competenza penale indiretta dell’Unione europea 70, i giudici di Lus-
semburgo hanno fin da subito avvertito l’esigenza di riferirsi a de-
terminati principi del diritto penale 71, secondo un’impostazione ac-
colta anche dal legislatore europeo con la codificazione realizzata dal 

 
 

70 Posta, inizialmente, nel settore della concorrenza dall’art. 83 TCE e dai re-
golamenti CEE nn. 11/60, 17/62, successivamente nella regolamentazione in ma-
teria di agricoltura e pesca e, infine, generalizzata e razionalizzata nel regolamen-
to CE, Euratom n. 2988/95, adottato dopo la “storica” sentenza Corte giust., 
27.10.1992, C-240/90, Repubblica federale di Germania c. Commissione, che sanci-
va la legittimità del ricorso da parte dell’Unione europea a misure sanzionatorie 
fuori dai casi esplicitamente previsti dai trattati. Sul punto, cfr. A.M. MAUGERI, Il 
regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del potere punitivo comunitario, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, 929 ss.; A. BERNARDI, L’europeizzazione del dirit-
to e della scienza penale, Torino, 2004, 31 ss.; ID., L’armonizzazione delle sanzioni 
in Europa: linee ricostruttive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 123 ss., e A. PISANE-
SCHI, Le sanzioni amministrative comunitarie, Padova, 1998. Sulla competenza 
punitiva della Comunità prima dell’emanazione del regolamento n. 2988/95, cfr. 
anche G. GRASSO, Le prospettive di formazione di un diritto penale dell’Unione eu-
ropea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, 1169 ss., e ID., Recenti sviluppi in tema di 
sanzioni amministrative comunitarie, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, 740 ss. 

71 La Corte di giustizia sottolineava il carattere punitivo delle sanzioni in que-
stione già con la sentenza Corte giust., 15.7.1970, C-41/69, Acf Chemiefarma, con-
clusione poi confermata (nonostante la qualificazione “amministrativa” su cui 
ora si tornerà) dalla già menzionata sentenza Corte giust., 27.10.1992, C-240/90, 
Repubblica federale di Germania c. Commissione. Conseguentemente, una serie di 
garanzie penalistiche, derivate proprio dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, sono state estese anche a questo settore, in particolare quelle proces-
suali dettate dall’art. 6 Cedu. Sul punto, cfr. i riferimenti in F. CONSULICH, “Mate-
ria penale” e tutela dei beni giuridici, cit., 84 ed in ptc. nota 54. 
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regolamento n. 2988/95 72 e che ha finito per orientare anche l’appli-
cazione delle sanzioni amministrative “accentrate” 73. 

L’importanza di questi approdi ermeneutici non è certamente mi-
nimizzata dal fatto che tali sanzioni (accentrate e decentrate) siano 
sempre state qualificate come “non penali” nella legislazione e nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia, poiché tale classificazione ri-
sulta evidentemente collegata al diverso problema dell’attribuzione di 
competenza 74, il quale ha portato l’Unione europea a dare un impul-

 
 

72 In particolare, venivano affermati non solo il principio di legalità – sancito 
dall’art. 2 del regolamento, insieme con quello della lex mitior – ma anche quelli 
di proporzione e di colpevolezza, quest’ultimo significativamente eretto ad auten-
tico spartiacque tra misure punitive e misure riparative. Infatti, come nota pun-
tualmente F. CONSULICH, “Materia penale” e tutela dei beni giuridici, cit., 82 s., sol-
tanto l’art. 5 del regolamento, relativo alle sanzioni amministrative, prevede i re-
quisiti di intenzionalità e negligenza, operando quindi una distinzione rispetto al 
binario delle misure risarcitorie previste dall’art. 4, in cui tale riferimento è assen-
te (sul punto, cfr. anche A.M. MAUGERI, Il regolamento n. 2988/95, cit., 959 ss.). Si 
comprende, in effetti, come in tale impianto normativo sia stata individuata una 
matrice per l’armonizzazione dei sistemi punitivi nazionali ed un archetipo di 
competenza penale dell’Unione; in questi termini, cfr. ancora, ID., Il regolamento 
n. 2988/95, cit., 1010, nonché A. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della 
scienza penale, cit., 33, il quale nota come tale normativa finisca inevitabilmente 
per condizionare l’applicazione delle sanzioni amministrative anche nei Paesi che 
non prevedono una disciplina generale analoga a quella della legge n. 689/1981. 

73 Si tratta, del resto, di una soluzione che era ritenuta ovvia dalla dottrina in-
dipendentemente dall’esclusione del carattere propriamente penale delle stesse: 
cfr. H.-H. JESCHECK, Possibilità e limiti di un diritto penale per la protezione del-
l’Unione europea, in Ind. pen., 1998, 232 s. Sull’estensione del divieto di responsa-
bilità obiettiva nella “giurisprudenza” della Commissione ed in quella della Corte 
di giustizia, cfr. in particolare la panoramica di M. TULLY, Poena sine culpa? 
Strict-Liability-Sanktionen und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Frankfurt A.M.-
Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2000, 34 ss., nonché lo sguardo 
critico di C. SOTIS, Il diritto senza codice, Milano, 2007, 20 ss. Nella sentenza Cor-
te giust., 8.2.2007, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione, §§ 87 ss., peraltro, 
spicca un riferimento proprio al tema della legalità come “prevedibilità” dell’ap-
plicazione del diritto. Sul piano processuale, osservano A. WEYEMBERGH-N. JON-
CHERAY, Punitive Administrative Sanctions and Procedural Safeguards, cit., 199 s., 
come la Corte di giustizia sia consapevole della necessità di adottare determinate 
garanzie in ragione della natura punitiva delle sanzioni, ma come “sorprenden-
temente” in questo ambito non richiami espressamente la definizione di materia 
penale elaborata nella giurisprudenza di Strasburgo. 

74 Tale approccio risale alla già citata sentenza Corte giust., 27.10.1992, C-240/90, 
Repubblica federale di Germania c. Commissione, in cui la Germania ricorreva alla 
Corte di giustizia contestando la competenza della Comunità europea a stabilire 
le sanzioni che poi avrebbero trovato una disciplina organica nel regolamento n. 
2988/95. La qualificazione “non penale” bensì “amministrativo-punitiva” ritenuta 
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so decisivo allo sviluppo del diritto penale amministrativo in epoca 
contemporanea 75. In questa diversa prospettiva, allora, non sorpren-
de che siano stati chiamati in causa parametri come l’assenza di con-
seguenze stigmatizzanti e le differenze nei modelli processuali 76 e, per 
le stesse ragioni, non deve essere sopravvalutato il fatto che nelle di-
rettive emanate ai sensi dell’art. 83 TFUE i medesimi elementi, ricol-
legati soprattutto al carattere detentivo della sanzione, determinino 
lo “scarto” tra gli obblighi di tutela penale ed i precedenti obblighi di 
tutela “generica” 77. Anche in questo caso, infatti, si tratta di una qua-

 
 
dalla Corte di giustizia, pertanto, deve essere letta nella sua stretta funzionalità 
rispetto al thema decidendum. Sul punto, cfr. A. DE MOOR-VAN VUGT, Administra-
tive Sanctions in EU law, in O. JANSEN (a cura di), Administrative Sanctions in the 
European Union, cit., 610 s., J. ÖBERG, The Definition of Criminal Sanctions in the 
EU, in Eur. Crim. Law Review, 2013, 274 ss., e P. CAEIRO, The influence of the EU 
on the “blurring” between administrative and criminal law, cit., 179 ss., i quali, con 
varietà di accenti, notano per l’appunto l’esistenza di diverse definizioni di pena 
in relazione agli scopi, tra cui quella più restrittiva evidentemente dettata dal-
l’esigenza di preservare la competenza dell’Unione in tali ambiti, il che vale anche 
per le sanzioni accentrate (la cui natura “non penale” è affermata nei vari rego-
lamenti nn. 1017/68, 3975/87, 4056/86, 4064/89 e 1/2003), come osservato da H.D. 
BOSLY, Les sanctions administratives, in AA.VV. (a cura di), Fondements et objec-
tifs des incriminations, cit., 547. 

75 Sulle ragioni dello sviluppo “erratico” delle sanzioni amministrative nel di-
ritto dell’Unione europea, da ultimo, cfr. ancora A. WEYEMBERGH-N. JONCHERAY, 
Punitive Administrative Sanctions and Procedural safeguards, cit., 200 ss. 

76 Si tratta, infatti, proprio di quei parametri già considerati (v. supra, Cap. I, § 
4.1) ai fini di una definizione più ristretta di pena. Per uno sguardo maggiormen-
te approfondito su tale orientamento giurisprudenziale, cfr. G. GRASSO, Le pro-
spettive di formazione di un diritto penale dell’Unione europea, cit., 1163, F. CON-
SULICH, “Materia penale” e tutela dei beni giuridici, cit., 80, e G. SALCUNI, La nozio-
ne comunitaria di pena: preludio ad una teoria comunitaria del reato?, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2002, 218. Si tratta, peraltro, di un approccio che caratterizza an-
che le conclusioni degli avvocati generali (cfr. A. ROSANÒ, The Concept of Criminal 
Law in the Opinions of the Advocates General, in New Journal of European Crimi-
nal Law, 2016, 59 ss.), preoccupati di delimitare la nozione di sanzione penale per 
una questione di competenza pur talvolta equivocando senso e portata degli Engel 
criteria (ad es. trascurando l’evoluzione degli stessi maturata dal caso Öztürk). 

77 Nota infatti P. CAEIRO, The influence of the EU on the “blurring” between ad-
ministrative and criminal law, cit., 181, come nelle direttive penali la definizione 
di pena si restringa e debba essere letta proprio in controluce rispetto a quella 
giurisprudenza della Corte di giustizia sulle sanzioni amministrative. In effetti, 
nelle direttive successive al trattato di Lisbona, è soprattutto il paradigma custo-
diale ad essere valorizzato, dato che le sanzioni qualificate come penali sono qua-
si sempre di tipo detentivo, essendo stata così di fatto ereditata quell’indicazione 
contenuta nella decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 maggio 2002, 
n. 9141 che riportava quattro livelli di misure detentive che avrebbero dovuto 
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lificazione dettata da ragioni politico-criminali e finalizzata, in parti-
colare, all’opera di armonizzazione dei sistemi penali nella prospetti-
va di una maggiore tutela di determinati beni giuridici, non diversa-
mente da quanto avviene nelle pronunce di Strasburgo sugli obblighi 
di tutela penale di alcuni diritti fondamentali 78. 

Maggiormente rilevante, e criticabile, risulta semmai la tendenza 
della Corte di giustizia ad escludere, nonostante l’affermazione della 
centralità dell’analisi delle funzioni 79, la natura punitiva di determi-
nate misure sulla base di argomenti discutibili che celano, in realtà, 
la solita prevalenza delle ragioni efficientistiche sulle garanzie indivi-
duali 80, come avvenuto soprattutto nel settore della politica agricola 
comune 81 con un indirizzo ribadito anche di recente al fine di esclu-

 
 
fungere da tabella orientativa per le richieste punitive contenute nelle decisioni-
quadro. L’unica eccezione, infatti, pare essere rappresentata dall’art. 5.5 della di-
rettiva 2014/62, del 15 maggio 2014, sulla tutela penale dell’euro contro la falsifi-
cazione, che, per le ipotesi di reato meno gravi, lascia agli Stati la discrezionalità 
circa l’opportunità di adottare altre sanzioni penali “tra cui multe e reclusione” 
(configurando l’unico riferimento esplicito, a quanto consta, ad una sanzione pe-
nale di tipo economico). In effetti, stabilendo le sanzioni (non detentive) per le 
persone giuridiche, le direttive evitano di prendere posizione sulla natura penale 
o non penale delle stesse. Da segnalare, tuttavia, che nella proposta della Com-
missione LIBE del Parlamento europeo in merito alla direttiva sulla confisca, tale 
misura veniva qualificata espressamente come penale, anche se nel testo definiti-
vo della direttiva tale riferimento è venuto meno. 

78 In questa diversa prospettiva, infatti, la Corte europea attraverso il giudizio 
di adeguatezza e di proporzione della pena, tende a restringerne la definizione ri-
tenendo l’obbligo di tutela penale insoddisfatto a fronte di sanzioni esclusivamen-
te interdittive o pecuniarie: in proposito, cfr. soprattutto F. VIGANÒ, L’arbitrio del 
non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in AA.VV., Studi 
in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, 2674 ss. 

79 Nota la prevalenza di tale criterio su quello della severità anche nella giuri-
sprudenza di Lussemburgo, P. CAEIRO, The influence of the EU on the “blurring” 
between administrative and criminal law, cit., 181 ss., nonostante un’indebita valo-
rizzazione della particolarità dei destinatari. 

80 In generale, sul metodo funzionalista e sulla sua influenza sulla giurispru-
denza della Corte di giustizia, cfr. C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., 1 ss. e 20 ss. 

81 Infatti, non si vede perché l’«esigenza di combattere le numerose irregolari-
tà che vengono commesse nell’ambito degli aiuti all’agricoltura» ed il fatto che «le 
norme violate sono rivolte unicamente agli operatori economici che hanno scelto, 
in piena libertà, di usufruire di un regime di aiuti in materia agricola e che, 
nell’ambito di un regime di aiuti dell’Unione, nel quale la concessione dell’aiuto 
deve essere subordinata alla condizione che il suo beneficiario presenti tutte le 
garanzie di rettitudine e di affidabilità» possano giustificare una qualificazione 
delle misure previste nella normativa sulla politica agricola comune non come 
sanzioni bensì come “strumento amministrativo specifico”, come invece ritenuto 
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dere una violazione del principio del ne bis in idem derivante dal 
concorso con sanzioni penali 82. 

Proprio in relazione a quest’ultima tematica, allora, si rivela più 
“sincero” il diverso approccio emerso con riguardo alle misure impo-
ste dal diritto eurounitario per gli abusi di mercato con la direttiva n. 
2003/6/CE (prima che questa fosse sostituita dal regolamento n. 
596/2014/UE), delle quali la Corte di giustizia ha apertamente ricono-
sciuto la natura punitiva a dispetto della qualificazione “non penale” 
data dalla direttiva e, conseguentemente, la rilevanza del divieto di 
duplicazione delle sanzioni 83, spostando il thema decidendum sulla 
valutazione di compatibilità con il contenuto dello stesso 84. In questo 
senso, la recente sentenza Fransson non deve essere intesa come un 
passo indietro dei giudici di Lussemburgo: il chiaro riferimento ai 
criteri Engel, infatti, non può essere svalutato dalla formulazione “in 
negativo” del dispositivo e dal rinvio alle determinazioni del giudice 
nazionale circa la natura delle sanzioni tributarie interne 85, il quale 

 
 
nelle sentenze Corte giust., 18.11.1987, C-137/85, Maizena e a, § 13.; Corte giust., 
11.7.2002, C.-210/00, Käserei Champignon Hofmeister, § 41. In senso critico, cfr. P. 
CAEIRO, The influence of the EU on the “blurring” between administrative and cri-
minal law, cit., 181, nonché A. DE MOOR-VAN VUGT, Administrative Sanctions in 
EU Law, cit., 614 ss., che da un lato osserva che nella seconda sentenza la Corte 
abbia apprezzabilmente escluso il criterio della disapprovazione etico-sociale 
proposto dall’Avvocato generale ma, dall’altro, critica condivisibilmente l’afferma-
zione della natura contrattuale/disciplinare di misure che invece hanno eviden-
temente un carattere punitivo. Nella dottrina italiana, una critica analoga è stata 
mossa di recente da G. PANEBIANCO, Il principio nulla poena sine culpa al crocevia 
delle giurisdizioni europee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1355 ss. 

82 Corte giust., 15.12.2011, C-489/10, Bonda, §§ 53 ss. e in ptc. 65, in cui la 
Corte ribadisce la natura non penale delle sanzioni alla luce dei criteri Engel, 
compreso quello della finalità assolta. Si condividono, sul punto, le osservazioni 
critiche di F. ZEDER, Ne bis in idem als (ältestes) Grundrecht: Kritischer Blick auf 
die Judicatur des EuGH im Wettbewerbsrecht und bei bestimmten Sanktionen, in 
G. HOCHMAYR (a cura di), “Ne bis in idem” in Europa, Baden-Baden, 2015, 156 ss. 

83 Cfr. Corte giust., 23.12.2009, C-45/08, Spector Photo Group, § 42, su cui cfr. 
A. DE MOOR-VAN VUGT, Administrative Sanctions in EU Law, cit., 614, che osserva 
come nella sentenza si manifesti una certa “ricomposizione” tra la prospettiva di 
Lussemburgo e quella di Strasburgo. 

84 Tema su cui conviene rinviare a quanto si dirà infra, Cap. V. 
85 Corte giust., 26.2.2013, C-617/10, Åkerberg Fransson, in cui i giudici di Lus-

semburgo concludono che «il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che uno Stato 
membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia 
di imposta sul valore aggiunto, una sanzione tributaria e successivamente una 
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invece deve essere letto soprattutto in chiave “istituzionale” – alla lu-
ce delle peculiarità del rinvio pregiudiziale e del fatto che tali sanzio-
ni non erano state introdotte in “stretta attuazione” del diritto eurou-
nitario –, e non come volto a suggerire la possibilità di un diverso 
margine di apprezzamento, almeno su questo profilo 86. 

Nella giurisprudenza delle Corti europee, in definitiva, trova con-
ferma il riferimento alle medesime garanzie valide nel diritto penale 
ai fini dell’applicazione di qualsiasi forma di esercizio della potestà 
punitiva, il quale risulta valorizzato soprattutto nella prospettiva ga-
rantistica promossa dai giudici di Strasburgo ma è stato “natural-
mente” recepito anche nel diritto eurounitario sebbene l’ottica effi-
cientistica e la (oggi superata) incompetenza penale dell’Unione ab-
biano nel tempo favorito una spiccata autonomia delle sanzioni am-
ministrative 87. 

1.4. (Segue) Limiti e prospettive della cross-fertilization delle ga-
ranzie dell’illecito para-penale nella giurisprudenza sovrana-
zionale 

A fronte di un’espansione del concetto di materia penale oramai 
consolidata, anche nella giurisprudenza delle Corti europee si regi-
strano però delle resistenze rispetto ad una compiuta affermazione 
del divieto di responsabilità oggettiva e della presunzione d’innocen-
za con riguardo agli illeciti minori, evidenti soprattutto in relazione a 
quest’ultimo principio, il quale viene talvolta “relativizzato” attraver-

 
 
sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza 
che deve essere verificata dal giudice nazionale». 

86 In altri termini, se è vero che talvolta in sede di rinvio pregiudiziale la Corte 
di giustizia ha saputo essere molto più decisa nell’indicare al giudice interno co-
me provvedere rispetto alla disapplicazione della legge nazionale (in materia pe-
nale, ad esempio, il pensiero va alla sentenza Corte giust., 28.4.2011, C-61/11, El 
Dridi), pare legittima la scelta della Corte medesima di riservare al giudice inter-
no la valutazione circa la natura punitiva delle sanzioni, senza che ciò implichi 
un diverso atteggiamento rispetto al tema della “materia penale” (in questo senso, 
v. A. ALESSANDRI, Prime riflessioni sulla decisione della Corte europea dei diritti 
dell’uomo riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato, in Giur. comm., 
2014, 870 s.), mentre semmai un diverso punto di vista emerge proprio sul conte-
nuto del ne bis in idem (v. sempre infra, Cap. V). 

87 Sul ruolo delle forze motrici opposte, garantistiche ed efficientistiche, pa-
trocinate rispettivamente dalla Corte europea e dalla Corte di giustizia, nell’evo-
luzione del diritto penale amministrativo, cfr. già le considerazioni di C.E. PALIE-
RO, La sanzione amministrativa come moderno strumento, cit., 1036 s. 
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so la dottrina dei “reasonable limits” 88 facendo riferimento proprio 
alla modestia della sanzione applicata 89. Anche in questo caso, d’altra 
parte, l’esistenza di una relazione inversa tra estensione e spessore di 
tali garanzie 90 pare soltanto apparente, visto che le esigenze di mag-
giore efficienza dei sistemi punitivi minori sembrano richiamate in 
maniera strumentale (proprio come avviene in Inghilterra) per celare 
logiche che, invece, si manifestano “trasversalmente” già nel diritto 
penale classico. Tale aspetto è evidente, ad esempio, nelle pronunce 
di Strasburgo concernenti il divieto di responsabilità oggettiva: la re-
lativizzazione di tale principio – che, nonostante le “pionieristiche” 
affermazioni rese nella sentenza Sud Fondi 91, deriva da una sua per-

 
 

88 La quale, sin dalla sentenza Corte EDU, 7.10.1988, Salabiaku c. Francia, am-
mette possibilità di deroga al principio di attribuzione dell’onere della prova al-
l’accusa ricollegato all’art. 6, § 2, Cedu (anche se non mancano pronunce, come 
nel caso Commissione EDU, 9.4.1997, Steel e a. c. Regno Unito, in cui tale istanza 
è stata invece ricondotta ai principi di fair trial di cui al § 1 della medesima dispo-
sizione), con indirizzo confermato nella sentenza Corte EDU, 23.7.2002, Janose-
vic c. Svezia. Come nota A. STUMER, The Presumption of Innocence, cit., 95 ss., 
(ma contra S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, 2005, 
167), tale dequotazione del tema dell’onere della prova deriverebbe da una certa 
marginalizzazione dello stesso nella tradizione continentale, di tipo inquisitorio, 
in cui viene più che altro valorizzato il profilo dell’oltre ogni ragionevole dubbio, 
il che permetterebbe di comprendere perché le maggiori critiche all’orientamento 
della Corte europea (recepito nella sentenza House of Lords, 28.10.1999, R v. 
DPP, ex parte Kebilene) provengano prorio dalla dottrina inglese: cfr. AA.VV., Si-
mester & Sullivan Criminal Law, cit., 37 e 63 ss., nonché I. DENNIS, Reverse Onu-
ses and the Presumption of Innocence, cit., 908. 

89 Proprio nella sentenza Corte EDU, 23.7.2002, Janosevic c. Svezia, infatti, 
si fa riferimento al tema della sanzione potenzialmente applicabile al ricorren-
te, anche alla luce delle esigenze efficientistiche che caratterizzano il settore 
tributario. Sul punto, cfr. ancora A. STUMER, The Presumption of Innocence, 
cit., 107 ss. 

90 Su questo aspetto, cfr. supra, Cap. I, § 4.1. 
91 Soltanto in tale pronuncia, infatti, si assisteva ad una decisa affermazione 

del divieto di responsabilità oggettiva attraverso un significativo collegamento tra 
legalità e colpevolezza che riecheggiava chiaramente i termini della sentenza n. 
364/1988 della Corte costituzionale italiana (cfr. Corte EDU, 20.1.2009, Sud Fondi 
srl e a c. Italia, § 116, in cui si afferma che «la logica della pena e della punizione, 
così come la nozione di “guilty” (nella versione inglese) e la corrispondente no-
zione di “persona colpevole” (nella versione francese) vanno nel senso di una in-
terpretazione dell’articolo 7 che esige, per punire, un legame di natura intellettua-
le (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità 
nella condotta dell’autore materiale del reato»). Sul punto, sia consentito il rinvio 
a F. MAZZACUVA, Un “hard case” davanti alla Corte europea: argomenti e principi 
nella sentenza su Punta Perotti, in Dir. pen. proc., 2009, 1540 ss. 
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vicace considerazione (di chiara matrice anglosassone) come rifra-
zione “sostanziale” della presunzione d’innocenza 92 – è infatti emersa 
in relazione ad ipotesi delittuose di notevole gravità (traffico di stupe-

 
 

92 Si veda l’orientamento inaugurato dalla sentenza Corte EDU, 7.10.1988, Sa-
labiaku c. Francia, § 37 s., secondo il quale gli Stati membri «possono, in linea di 
principio e a determinate condizioni, rendere punibile un fatto obiettivo o mate-
riale considerato in quanto tale, che derivi o meno da un’intenzione delittuosa o 
da una negligenza» e «ogni ordinamento conosce presunzioni di fatto o di diritto; 
la Convenzione non costituisce un ostacolo in principio, ma impone che queste in 
materia penale non superimo un certo limite» (sul punto, cfr. G. ABBADESSA, Il 
principio di presunzione di innocenza nella Cedu: profili sostanziali, in V. MANES-V. 
ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordina-
mento penale italiano, cit., 377 ss.). Si tratta di un orientamento talmente contro-
verso (cfr. P. ROBERTS, The Presumption of Innocence Brought Home?, cit., 59; E. 
COTTU, Ambigua fenomenologia e incerto statuto del principio di colpevolezza nel 
dialogo tra le Corti, in Ind. pen., 2017, 358 s., che parla di “compensazione ambi-
gua” tra profili sostanziale e processuale) da essere stato considerato tanto un 
primo accoglimento del principio di colpevolezza (cfr. R. SICURELLA, Nulla poena 
sine culpa: un véritable principe commun européen?, in Rev. sci. crim. et droit pén. 
comp., 2002, 20 ss.), quanto una sua sostanziale negazione (E. NICOSIA, Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, cit., 83 ss.). Lo stesso, peraltro, è 
stato confermato anche dopo la sentenza Sud Fondi, con riferimento ad un’ipotesi 
di strict liability prevista nell’ordinamento inglese: cfr. Corte EDU, 30.8.2011, G. c. 
Regno Unito, in cui la Corte ha ritenuto compatibile con l’art. 6, § 2, Cedu la rego-
la dell’irrilevanza dell’errore sull’età della persona offesa (non diversamente da 
quanto previsto nell’ordinamento italiano prima dell’intervento della Corte costi-
tuzionale e della recente riforma dell’art. 609-sexies c.p.). Su tale evoluzione (o 
involuzione), cfr. D. PULITANÒ, Personalità della responsabilità: problemi e prospet-
tive, cit., 1244 s.; G. PANEBIANCO, Il principio nulla poena sine culpa, cit., 1340 ss.; 
E. COTTU, Ambigua fenomenologia e incerto statuto, cit., 369 ss., il quale richiama 
anche alcune interessanti pronunce in cui, in materia di concorso c.d. “anomalo”, 
logiche di personalità e di colpevolezza sono state ricondotte al principio del con-
traddittorio (art. 6 Cedu). Peraltro, tale situazione di incertezza non è stata risolta 
dalle affermazioni rese nella sentenza Corte EDU, 29.10.2013, Varvara c. Italia, § 67 
ss., in cui da un lato la Corte sembra tornare ad escludere la stretta necessità di 
un’imputazione di tipo soggettivo dell’illecito, dall’altro valorizza il tema della per-
sonalità e riprende il passaggio fondamentale della sentenza Sud Fondi concluden-
do per la necessità di un giudizio di colpevolezza, anche se, nell’ambito di tale giu-
dizio, quest’ultima affermazione rinvia soprattutto al requisito processuale della 
condanna (v. infra, Cap. III, § 4.4) che potrebbe aversi anche per una fattispecie di 
responsabilità oggettiva. Peraltro, la Corte si riferisce in maniera inconferente alla 
decisione Corte EDU, 21.3.2006, Valico srl c. Italia, in cui non era veramente ritenu-
ta legittima un’ipotesi di sanzione amministrativa imputata a titolo oggettivo, bensì 
ci si limitava ad osservare che tale forma di ascrizione non ne escludeva il carattere 
penale. Rimane, in ogni caso, l’impressione di una Corte indecisa ed ambigua, come 
emerge anche nelle sottili differenze tra i termini “conviction” (nella versione ingle-
se) e “verdict de culpabilité” (in quella francese), oppure nella distinzione, nella ver-
sione francese, tra imputazione soggettiva e “responsabilità”. 
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facenti, violenza sessuale) ed accomunate dalle consuete difficoltà di 
prova del dolo 93. 

Un discorso analogo, ma con alcune peculiarità, vale allorché si 
volge lo sguardo alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nella 
quale gli ostacoli ad una compiuta affermazione del principio di col-
pevolezza sembrano più che altro avere natura “istituzionale”. Il fatto 
che il divieto di responsabilità oggettiva sia stato ampiamente valo-
rizzato nel campo delle sanzioni amministrative accentrate – tanto da 
aver fatto parlare di un “canone generale del diritto comunitario san-
zionatorio” 94 – dimostra infatti che il maggiore restraint che si regi-
stra con riguardo a misure punitive previste nelle legislazioni degli 
Stati membri sia dettato essenzialmente da un problema di legittima-
zione, legato proprio alla circostanza che il percorso di affermazione 
del principio di colpevolezza in alcuni ordinamenti europei risulta 
ancora incompiuto 95, il che spiega la ragione per cui il legislatore eu-
ropeo tenda ad osservarlo nelle direttive di armonizzazione adottate 
ai sensi dell’art. 83 TFUE 96, ma allo stesso tempo esso sia rimasto e-

 
 

93 Cfr. per l’appunto le menzionate sentenze Corte EDU, 7.10.1988, Salabiaku 
c. Francia, e Corte EDU, 27.9.1995, G. c. Regno Unito. 

94 In questi termini, cfr. C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., 20 ss. Sul punto, v. 
ancora anche le considerazioni di M. TULLY, Poena sine culpa?, cit., 23 ss.; M.W. 
HILDEBRANDT, Der Irrtum im Bußgeldrecht, cit., 34 ss., R. SICURELLA, Nulla poena 
sine culpa, cit., 23 ss., nonché, da ultimo, di G. PANEBIANCO, Il principio nulla poena 
sine culpa, cit., 1349 ss. Si deve anche segnalare che, tuttavia, in tema di mistake of 
law, anche in quest’ambito la Corte di giustizia si è rivelata talvolta eccessivamente 
“prudente” (v. in particolare quanto affermato nella sentenza Corte giust., 
18.6.2013, C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde e Bundeskartellanwalt c. Schenker & 
Co. AG e a., nonostante l’Avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni avesse sol-
lecitato la Corte ad un definitivo riconoscimento del principio nulla poena sine cul-
pa (sul punto, v. E. COTTU, Ambigua fenomenologia e incerto statuto, cit., 363 ss.). 

95 Sui casi Corte giust., 10.7.1990, C-326/88, Anklagemyndigheden c. Hansen & 
Søn I/S, Corte giust., 27.2.1997, C-177/95, Ebony Maritime SA e Loten Navigation 
CO Ltd v Prefetto della Provincia di Brindisi e a., cfr. C. SOTIS, Il diritto senza codi-
ce, cit., 21 ss., il quale appunto inquadra in tale prospettiva istituzionale l’approc-
cio altalenante della Corte di giustizia rispetto al tema della responsabilità ogget-
tiva. Di recente, nello stesso senso, cfr. G. PANEBIANCO, Il principio nulla poena 
sine culpa, cit., 1349 s. e 1357 ss., che nota come maggiori aperture possano ri-
scontrarsi nelle conclusioni degli Avvocati generali (in proposito, osserva R. SI-
CURELLA, Nulla poena sine culpa, cit., 22, che proprio nel caso Hansen l’Avvocato 
Generale Van Gerven aveva sostenuto, se non altro, la necessità di recepire quei 
“limiti ragionevoli” richiesti dalla sentenza Salabiaku). 

96 Sottolinea tale aspetto, da ultimo, G. PANEBIANCO, La variabile consistenza 
delle garanzie penali nella politica criminale europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 
1756 ss. 
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scluso dal catalogo delle garanzie che la Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea impone agli Stati membri di osservare già nel 
diritto penale 97. Un’analoga situazione di riconoscimento “a diverse 
velocità”, peraltro, si riscontra in maniera significativa anche sul ver-
sante processuale della presunzione d’innocenza, la quale stenta ad 
affermarsi nella veste di garanzia limitativa alle legislazioni penali 
nazionali 98, ma viene ampiamente valorizzata con riguardo alle san-
zioni eurounitarie accentrate 99. 

Effettivamente, poi, tale contesto di incertezza ha talvolta “facili-
tato” l’accoglimento delle argomentazioni efficientistiche sottese alle 
ipotesi di responsabilità oggettiva nel diritto penale amministrativo, 
come avvenuto soprattutto in alcune pronunce concernenti le san-
zioni decentrate (che, infatti, non sollevano lo stesso problema di 
“auto-limitazione” del diritto eurounitario che caratterizza quelle ac-

 
 

97 Lo inquadra come principio “affievolito”, infatti, S. MANACORDA, Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e Cedu: una nuova topografia delle garanzie 
penalistiche in Europa?, in V. MANES-V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 167 ss., il quale 
conseguentemente sottolinea come un suo recepimento, eventualmente sulla base 
dell’art. 51 della Carta, sia essenzialmente rimesso all’opera ermeneutica della 
Corte di giustizia. Nello stesso senso, cfr. G. PANEBIANCO, Il principio nulla poena 
sine culpa, cit., 1329 e 1334 ss., che osserva come ciò sia probabilmente dovuto 
all’analoga lacuna nei testi costituzionali di molti dei Paesi membri, pur “colma-
ta” nelle varie esperienze attraverso diversi percorsi esegetici. 

98 Il che è testimoniato anche dalle timide soluzioni accolte nella recente diret-
tiva in materia, su cui cfr. J. DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva, cit., 1835 
ss., e già, con riguardo ai lavori preparatori, O. MAZZA, Una deludente proposta in 
tema di presunzione di innocenza, in Arch. pen., 2014, 730 ss. 

99 A quest’ultimo proposito, cfr. A. DE MOOR-VAN VUGT, Administrative Sanc-
tions in EU Law, cit., 631, che osserva come la Corte di giustizia estenda l’onere 
della prova all’accusa anche nell’ambito delle sanzioni amministrative accentrate, 
rigettando la diversa posizione sostenuta dalla Commissione, pur bilanciando tale 
soluzione con l’introduzione di un onere di allegazione in capo all’accusato (e 
sebbene l’art. 20 del regolamento n. 1/2003 preveda un obbligo collaborativo che 
stride con il corollario del nemo tenetur se detegere). Sul punto, nota G. PANE-
BIANCO, Il principio nulla poena sine culpa, cit., 1349 ss., come da un lato ciò sia 
agevolato anche dal diritto derivato in materia di concorrenza e come però, dal-
l’altro, in tema di partecipazione a pratiche di cartello da parte di società affiliate, 
la presunzione di innocenza, dimostri una maggiore sofferenza (con particolare 
riferimento alla posizione della “società madre”) dovuta alla natura necessaria-
mente intersoggettiva della vicenda considerata. Non sorprende, ad ogni modo, 
che la recente direttiva sia alla fine stata estesa, per quanto la specificazione sia 
contenuta in un considerando, alla materia penale in senso ampio (v. ancora J. 
DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva, cit., 1848). 
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centrate) 100. Tuttavia, ciò non consente di stabilire una relazione di-
retta tra dilatazione della materia penale ed affievolimento di de-
terminate tutele, il che è dimostrato dal fatto che talvolta la Corte di 
giustizia ha deciso di “eludere” il confronto con i principi sanciti 
dal regolamento n. 2988/95 escludendo (in maniera discutibile, co-
me già osservato 101) la natura punitiva delle misure oggetto di giu-
dizio 102. 

In definitiva, anche la timidezza delle Corti europee rispetto al 
tema dell’imputazione soggettiva dell’illecito e dell’attribuzione del-
l’onere della prova all’accusa non pare realmente collegata all’esten-
sione del concetto di materia penale. Trova conforto, quindi, la tesi 
secondo cui l’allargamento della sfera operativa di determinate ga-
ranzie non è necessariamente ostativa rispetto ad una loro cross-
fertilization, la quale risulta tuttora incompiuta per quelle stesse ra-
gioni che ne determinano un “ritardo” in taluni sistemi penali euro-
pei. 

 
 

100 Cfr. Corte giust., 18.11.1987, C-137/85, Maizena e a.; Corte giust., 11.7.2002, 
C.-210/00, Käserei Champignon Hofmeister; Corte EDU, 9.2.2012, C-210/10, Már-
ton Urbán. Sul punto, cfr. P. CAEIRO, The influence of the EU on the “blurring” be-
tween administrative and criminal law, cit., 179; A. DE MOOR-VAN VUGT, Adminis-
trative Sanctions in EU Law, cit., 618 s. 

101 V. quanto osservato supra, § 1.3. 
102 Ciò emerge soprattutto nella sentenza Corte giust., 11.7.2002, C-210/00, Ka-

serei Champignon Hofmeister, §§ 35 ss., originata da un rinvio pregiudiziale in cui 
veniva invocata da parte dell’impresa tedesca una “comunitarizzazione” del divie-
to di responsabilità oggettiva almeno con riferimento a sanzioni amministrative 
imposte dal diritto comunitario, osservando per l’appunto come non potessero 
essere richiamati a contrario quei giudizi sulle sanzioni penali nazionali. Aderen-
do alle conclusioni dell’AG Stix-Hackl, tuttavia, la Corte di Lussemburgo da un 
lato escludeva che tale processo di comunitarizzazione avesse preso forma e, 
dall’altro, sottolineava ambiguamente che lo stesso regolamento n. 2988/95 am-
mette l’imputazione oggettiva rispetto a sanzioni non punitive, qualificando come 
tali quelle oggetto del giudizio (§ 51). Si può intuire, allora, che qualora la qualifi-
cazione fosse stata in senso punitivo, la Corte avrebbe incontrato maggiori diffi-
coltà nel gestire l’ambiguità della propria posizione. Analogamente, anche nella 
precedente sentenza Corte giust., 18.11.1987, C-137/85, Maizena v. Balm, § 14, 
l’esclusione del principio di colpevolezza si accompagnava ad una discutibile ne-
gazione della natura penale delle sanzioni applicate. Una negazione del divieto di 
responsabilità oggettiva rispetto a misure di cui non viene esclusa la funzione 
sanzionatoria, in effetti, emerge più chiaramente soltanto nella sentenza Corte 
EDU, 9.2.2012, C-210/10, Márton Urbán, § 45 ss. 
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2. Le garanzie dell’illecito para-penale nell’ordinamento italiano 

2.1. Il turning point nella giurisprudenza costituzionale 

Nella giurisprudenza italiana, l’ampliamento della nozione di pena 
ai fini della determinazione dei principi costituzionali rilevanti è un 
fenomeno piuttosto recente. Le prime “anomalie” nel paradigma do-
minante, in particolare, sono emerse in relazione ai problemi di dirit-
to intertemporale creati dalla progressiva diffusione della confisca 
per equivalente, risolti dalla Corte di cassazione sulla base del rico-
noscimento della natura sanzionatoria della misura in parola 103. 

L’autentica “svolta”, tuttavia, è rappresentata dalla sentenza n. 
196/2010 della Corte costituzionale in tema di confisca del veicolo da-
to che, in quella sede, il giudice delle leggi si è spinto sino ad afferma-
re che «il principio secondo il quale tutte le misure di carattere puniti-
vo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della san-
zione penale in senso stretto (…) è desumibile dall’art. 25, secondo 
comma, Cost., il quale – data l’ampiezza della sua formulazione («Nes-
suno può essere punito …») – può essere interpretato nel senso che 
ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la 
funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in 
senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile sol-
tanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della 
commissione del fatto sanzionato» 104. Si assiste, in pratica, ad un’in-
terpretazione conforme della stessa disposizione costituzionale 105, con 

 
 

103 Sul punto, v. infra, Cap. III, § 4.1. 
104 Cfr. sentenza Corte cost., n. 196/2010, § 3.1.5, con argomentazione che ha 

condotto la Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale del rinvio all’art. 240 
c.p. (e, quindi, all’art. 200 c.p.) da parte dell’art. 186 del codice della strada e ad 
affermare, di conseguenza, la necessaria irretroattività della confisca del veicolo. 

105 Sul punto, cfr. V. MANES, La confisca “punitiva” tra Corte costituzionale e 
Cedu: sipario sulla “truffa delle etichette”, in Cass. pen., 2011, 535 ss., il quale si 
sofferma sull’importanza nell’economia della motivazione del riferimento alla 
qualificazione autonoma della Corte europea come premessa maggiore in un ra-
gionamento cadenzato sullo schema del sillogismo, la cui premessa minore è 
rappresentata dalla più agevole qualificazione punitiva della confisca del veicolo 
(su cui non del tutto condivisibili appaiono le osservazioni di A. TRAVI, Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune 
di “sanzione”, in Giur. cost., 2010, 2325: è vero, come evidenzia l’Autore, che la 
sentenza della Corte europea nel caso Welch, richiamata dalla Corte costituziona-
le, aveva oggetto una misura del tutto differente; tuttavia, alla luce di uno sguardo 
d’insieme sulle indicazioni di Strasburgo, ed in particolare sulla giurisprudenza 
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una decisa rottura rispetto alla precedente giurisprudenza. 
A questo proposito, si deve segnalare che, invero, nella sentenza n. 

29/1961 sulla confisca dei beni prevista nell’ambito delle “sanzioni 
contro il fascismo”, sebbene venisse esclusa la natura propriamente 
penale della misura, la Corte costituzionale si curava di riconoscere il 
rispetto del principio di personalità della responsabilità dei destina-
tari della medesima – di fatto ponendosi il problema della sua natura 
sostanzialmente punitiva – e di giustificarne l’applicabilità agli eredi 
qualificandola come «conseguenza indiretta della diminuzione sof-
ferta dal patrimonio, ovvero, nell’ambito dell’istituto successorio, in 
quanto trasferimento di obblighi di natura prettamente patrimonia-
le» 106. Ancora più significativi erano i termini della sentenza n. 
78/1967 nella quale si sottolineava come l’esigenza «che sia la legge a 
configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da puni-
re» risultasse pur sempre «ricavabile anche per le sanzioni ammini-
strative dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione» 107. 

Proprio in tema di legalità, tuttavia, nella giurisprudenza della 
Consulta è stata soprattutto la premessa argomentativa della senten-
za del 1961 ad essere acriticamente recepita, sin dalla decisione n. 
46/1964: di fronte a questioni di legittimità in cui si contestava aper-
tamente il carattere retroattivo della confisca prevista dal decreto 
luogotenenziale del 1944, infatti, la Corte reagiva negando radical-
mente la riferibilità dell’art. 25 Cost. ad una misura di cui si esclude-
va il carattere penale, con un’argomentazione oscillante tra un piano 
strettamente nominalistico ed uno sostanzialistico indebitamente “in-
vertito” (ossia determinando la natura della misura stessa sulla base 
delle garanzie previste dalla legge) 108. 

 
 
in tema di sanzioni amministrative dallo stesso Autore valorizzata, una misura 
come la confisca del veicolo non avrebbe potuto che essere qualificata come pei-
ne, anche in assenza di una specifica pronuncia della Corte europea sul punto). 

106 Questione che, peraltro, oggi si ripropone del tutto analogamente nella di-
sciplina delle misure di prevenzione patrimoniali (v. infra, Cap. III, § 4.2). 

107 Di conseguenza, veniva censurato l’ampio potere discrezionale dell’ammi-
nistrazione nell’applicazione di sanzioni disciplinari in ambito militare. 

108 La Corte costituzionale, infatti, affermava: «Anche a voler ritenere fondato 
un siffatto apprezzamento, è tuttavia innegabile che dal testo della norma risulta 
ben certo: che la confisca dei beni è disposta “senza pregiudizio dell’azione pena-
le”; che “nel caso di azione penale” la confisca è pronunciata dall’autorità giudi-
ziaria che emette la condanna; e, “in caso diverso”, dal Tribunale competente per 
territorio, su richiesta dell’Alto Commissariato. Da ciò risulta evidente, a parte la 
discutibile esattezza dei termini, che la confisca può essere disposta anche indi-
pendentemente dall’azione penale, anche quando questa non possa essere pro-
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Tale orientamento veniva ulteriormente consolidato, senza peral-
tro mai esprimere un’opzione netta tra la prospettiva nominalistica e 
quella incentrata sull’argumentum libertatis, nella successiva giuri-
sprudenza. Nella sentenza n. 68/1984, ad esempio, la Corte affermava 
in modo lapidario che «il principio della irretroattività delle leggi è 
stato costituzionalizzato soltanto con riguardo alla materia penale, 
mentre per le restanti materie la osservanza del principio stesso è ri-
messa alla prudente valutazione del legislatore» 109, pur precisandosi, 
in altre pronunce, che l’esigenza di «prefissione ex lege di rigorosi cri-
teri di esercizio del potere relativo all’applicazione» rispetto alle san-
zioni amministrative poteva essere ricondotta agli artt. 23 e 97 Cost. 110, 
secondo un’impostazione ampiamente recepita anche nella dottri-
na 111 ancorché inidonea a rispecchiare la natura proteiforme della le-
galità penale e la doverosa estensione di taluni corollari ad ogni san-

 
 
mossa o proseguita per l’avvenuta morte del reo, e per conseguenza anche contro 
gli eredi ed aventi causa (nel caso esaminato dalla citata sentenza della Cassazio-
ne a Sezioni unite la confisca era stata disposta contro gli eredi di persona già 
deceduta all’entrata in vigore della norma). Ciò è più che sufficiente per escludere 
che con la norma impugnata la confisca abbia assunto natura di pena, avendo la 
pena carattere strettamente personale, e non potendo pertanto incidere su sogget-
ti diversi dal reo. A tal proposito la Corte non può che riportarsi alle considera-
zioni già svolte nella già citata sentenza n. 29/1961; vale a dire che le disposizioni 
relative alle sanzioni contro il fascismo non contengono, né nel testo né nella ec-
cezionale ragione e finalità loro, nulla che comunque significhi una brusca inter-
ruzione del principio della personalità della pena, nettamente poi riaffermato 
dall’art. 27 Cost. Pertanto, giacché la confisca disposta con l’art. 9 del d.l.l. 27 lu-
glio 1944, sebbene riferibile ai comportamenti di un dato soggetto, è tale da po-
tersi disporre anche contro soggetti diversi e anche al di fuori dell’azione penale, 
è una misura cui non può essere riconosciuto carattere di pena. Per conseguenza 
essa non dà luogo a violazione del principio della irretroattività della legge pena-
le». In altri termini, la deroga al principio di personalità, in qualche modo giusti-
ficata nella sentenza Corte cost., n. 29/1961, veniva qui richiamata come argo-
mento per legittimare l’imposizione al di fuori del divieto di retroattività, con iti-
nerario logico censurabile per ovvie ragioni. 

109 Il giudice remittente, invece, aveva sollevato perplessità sulla compatibilità 
con l’art. 25 Cost. degli artt. 15 e 21 della legge n. 10/1977 (recante “norme per 
l’edificabilità dei suoli”), i quali non escludevano esplicitamente la loro applicabi-
lità a fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa. Solo 
in chiave di obiter dictum, si notava che «d’altro canto è anche da osservare che la 
giurisprudenza amministrativa è consolidata nella affermazione che le sanzioni 
amministrative di cui al ripetuto art. 15 non sono applicabili a costruzioni portate 
a compimento prima della entrata in vigore della legge n. 10 del 1977». 

110 Cfr., ad esempio, quanto affermato nella sentenza Corte cost., n. 447/1988. 
111 Tra i tanti, v. ad esempio E. CASETTA, voce Sanzione amministrativa, in Dig. 

disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 600. 
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zione punitiva 112. Ne derivavano, così, improbabili equilibri in tema 
di determinatezza dei precetti sanzionatori non penali 113, nonché 
striscianti violazioni del principio di irretroattività del trattamento 
sfavorevole 114. 

Anche sul piano dei principi di personalità e di colpevolezza, pe-
raltro, si registrava una totale chiusura da parte della Consulta che, 
di conseguenza, giudicava legittime alcune ipotesi di sanzioni ammi-
nistrative previste in misura fissa dalla legislazione 115 e, più in gene-

 
 

112 Cfr. quanto si osserverà diffusamente infra, Cap. IV, § 3. 
113 In particolare, nella sentenza Corte cost., n. 356/1995, rispetto alla denun-

cia di indeterminatezza di fattispecie disciplinari previste nell’ordinamento mili-
tare, la Corte premetteva che l’art. 25, comma 2, Cost. dovesse essere letto in 
combinazione con il comma 1 e, quindi, riferito alla sola materia penale in senso 
stretto (con argomentazione il cui significato è, invero, alquanto oscuro). D’altra 
parte, si osservava che «il principio che è alla base di tale disposizione, diretto a 
garantire la persona da arbitrarie sanzioni suscettibili di incidere su valori costi-
tuzionalmente tutelati, se non consente la trasposizione della penetrante esigenza 
di protezione propria della sfera penale – che, toccando la libertà personale, im-
pone la puntuale e completa definizione dei comportamenti vietati e delle relative 
sanzioni –, richiede che anche nell’esercizio di altri poteri autoritativi, quali quelli 
propri della pubblica amministrazione in materia disciplinare, i comportamenti 
suscettibili di sanzione siano definiti in base alla legge». Si assisteva, quindi, ad 
uno scarto tra “puntuale e completa definizione dei comportamenti vietati” e “de-
finizione in base alla legge” la cui chiarezza, oltre che correttezza, desta perplessità. 

114 In particolare, cfr. ordinanza Corte cost., n. 150/2002, in cui la Corte di-
chiarava inammissibile, sempre ricorrendo all’argomento secondo cui l’art. 25 
Cost. è riferibile alla sola materia penale in senso stretto, la questione in cui si 
prospettava l’illegittimità dell’efficacia retroattiva della sanzione amministrativa 
prevista per l’illecito depenalizzato di guida senza patente, più sfavorevole rispet-
to all’ammenda prevista per la precedente contravvenzione, almeno nei casi in cui 
il reo avrebbe fatto ricorso al patteggiamento. La questione, in effetti, poneva la 
problematica natura processuale o sostanziale dell’incidenza sull’entità della pena 
dei riti alternativi (su cui v. infra, Cap. IV, § 4), ma con tale questione la Corte 
avrebbe potuto misurarsi, invece che chiudere in maniera lapidaria puntando sul 
rango non costituzionale del principio di irretroattività nel settore delle sanzioni 
amministrative. 

115 Nell’ordinanza Corte cost., n. 502/1987, infatti, la Corte non solo osservava 
che le stesse pene fisse non fossero state considerate di per sé illegittime, ma af-
fermava in maniera tranchant che «il principio della personalità della pena opera 
esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza 
con le sanzioni di altra natura». Analoga argomentazione caratterizza, sempre in 
tema di sanzioni fisse, la successiva ordinanza Corte cost., n. 159/1994. Quanto 
mai interessante, peraltro, risulta il fatto che il giudice remittente invocasse una 
sorta di specificazione della portata dell’art. 27 Cost. negli stessi artt. 11 e 23 della 
legge n. 689/1981, ritenuti espressione e specificazione del principio di personali-
tà della pena. 



Le pene nascoste 110

rale, giustificava asimmetrie tra la disciplina della legge n. 689/1981 e 
quella del codice penale in ragione della diversità delle cornici costi-
tuzionali rilevanti nei due ambiti 116. 

Alla luce di tali antecedenti, quindi, la sentenza n. 196/2010 si pre-
senta effettivamente come un passaggio decisivo nel senso dell’acco-
glimento di una definizione ampia del concetto di pena, in quanto 
incentrata sul criterio della finalità assolta 117. Oltre ad essere sma-
scherata un’evidente ipotesi di travisamento tra funzioni preventive e 
punitive in materia di confisca – in continuità con i segnalati approdi 
della Corte di cassazione in tema di confisca per equivalente 118 –, 
viene apertamente ricusato il criterio dell’incidenza sulla libertà per-
sonale, oltreché quello del nomen iuris (rendendo quindi ininfluente, 
dal punto di vista di talune garanzie, la qualificazione amministrati-
vistica in cui spesso trova rifugio la giurisprudenza). Come già ac-
cennato, peraltro, merita particolare apprezzamento il fatto che la 
Corte costituzionale non si sia limitata a rilevare una violazione della 
Costituzione per il tramite del “parametro interposto” di cui all’art. 
117 Cost., bensì abbia fatto un diretto riferimento all’art. 25 Cost., ri-
definendone il perimetro applicativo 119, con una soluzione che, mal-
 
 

116 Cfr. ordinanza Corte cost., n. 420/1987, in cui la maggior durata dei termini 
di prescrizione nella disciplina delle sanzioni amministrative era giustificata an-
che sulla base del fatto che «il raffronto fra la disciplina penale e quella ammini-
strativa è di per sé di scarso significato, ove si considerino le importanti diversità 
che esistono tra le due categorie di illecito, già sul piano costituzionale (l’intero 
testo dell’art. 27 della Costituzione si applica soltanto alla responsabilità penale; il 
principio della irretroattività della legge è costituzionalizzato solo con riguardo 
alla materia penale: v. sentenza Corte cost., n. 68/1984)». 

117 Anche il riferimento al carattere afflittivo che compare nella motivazione 
della pronuncia, in effetti, sembra dover essere letto in chiave finalistica, ossia 
come esigenza di necessaria comprensione della sofferenza da parte del reo e non 
come mera incidenza sulla sfera personale che, come detto, accomuna la puni-
zione alle sanzioni civili e alle misure preventive (v. supra, Cap. I, § 3.1, e infra, 
Cap. III, § 1). 

118 Sul tema, v. diffusamente infra, Cap. III, § 4. 
119 Sembra fin troppo “prudente”, in altri termini, l’opinione secondo cui con-

verrebbe limitarsi a rilevare una violazione dell’art. 117 Cost., sostenuta di recen-
te da N. ZANON, Relazione “Giurisprudenza costituzionale e afflittività delle sanzio-
ni”, Congresso del Gruppo italiano dell’Associazione internazionale di diritto pe-
nale “La ‘materia penale’ tra diritto nazionale ed europeo”, Modena, 30 marzo-1 
aprile 2017. In proposito, si deve però anche segnalare il diverso avviso di M. 
GALLO, Prove d’autore, in Critica dir., 2009, 34 s., secondo cui l’irretroattività della 
confisca punitiva sarebbe al più desumibile dal principio di personalità della re-
sponsabilità penale, collidendo la soluzione indicata dalla Cedu con il disposto 
dell’art. 25 Cost.. 
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grado alcune pronunce in cui riemergono pervicaci resistenze del 
“vecchio” paradigma 120, è stata confermata anche nella giurispruden-
za successiva 121. 

Sul piano dell’imputazione personale e colpevole, poi, una signifi-
cativa conferma del nuovo orientamento della Corte costituzionale è 
offerto dalla sentenza n. 118/2011 in cui lo stesso art. 27 Cost., nono-
stante la formulazione testuale differente rispetto all’art. 25 Cost. 122, 
è stato declinato con riferimento allo strumento sanzionatorio am-
ministrativo. Le questioni di legittimità concernenti la possibile vio-
lazione dei divieti di responsabilità indiretta ed oggettiva, infatti, so-
no state dichiarate infondate nel merito proprio sulla base del rico-
noscimento di indici normativi nel senso della responsabilità colpe-
vole 123, anziché manifestamente inammissibili come sarebbe avvenu-
to se il parametro costituzionale fosse stato ritenuto inapplicabile ra-
tione materiae. 

È poi significativo osservare che, nella giurisprudenza più recente, 
si va delineando proprio una nozione a “geometria variabile” della 
materia penale in funzione dei principi considerati, specialmente 
laddove la Corte osserva che l’omologazione di determinate garanzie 
non impedisce al legislatore di riservarne altre al “nucleo più incisivo 
del diritto sanzionatorio” 124, anche se qualche perplessità desta la ri-
 
 

120 Cfr., ad esempio, l’ordinanza Corte cost., n. 169/2013, in cui si qualifica 
come “non pertinente” il riferimento del giudice remittente all’art. 25 Cost., es-
sendo disposizione «che attiene esclusivamente alle sanzioni penali e non anche 
alle sanzioni, come nella specie, amministrative», con affermazione evidentemen-
te contraddittoria con le conclusioni raggiunte nella sentenza Corte cost., n. 
196/2010. 

121 Cfr. le sentenze Corte cost., n. 104/2014 e Corte cost., n. 276/2016 (che pure 
ha escluso la natura penale delle misure ivi considerate, come si vedrà infra, § 
2.2), nonché da ultimo la sentenza Corte cost., n. 68/2017, che però ha dichiarato 
inammissibile la questione ritenendo che il giudice a quo non abbia dimostrato la 
portata sfavorevole in concreto del trattamento sanzionatorio amministrativo 
“complessivo” introdotto a seguito di un intervento di depenalizzazione. 

122 Su tale aspetto, cfr. già M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecunia-
rie, cit., 94. Proprio sulla base di tale differenza testuale, ad esempio, è stata 
esclusa l’operatività dell’art. 27 Cost. rispetto alle sanzioni amministrative tribu-
tarie anche in un’indagine, già segnalata, volta ad affermarne la natura punitiva 
ai fini della determinazione delle garanzie costituzionali applicabili (tra cui l’art. 
25 Cost.): v. L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, 
cit., 63 ss. 

123 Sui profili critici di tale affermazione, d’altra parte, v. infra, nota 165. 
124 Cfr. la sentenza Corte cost., n. 43/2017, in cui la Corte ha inteso sottolinea-

re come l’autonomia dell’illecito amministrativo precluda l’estensione di tutti i 
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conduzione a questa seconda categoria del canone della lex mitior 125. 
Sembrano lontani, in effetti, i tempi in cui la soluzione indicata dalla 
Corte europea nella sentenza Öztürk veniva considerata una “svolta 
radicale” 126. 

2.2. Le misure ricomprese nel perimetro allargato della materia 
penale 

Per quanto la sentenza n. 196/2010 avesse ad oggetto una partico-
lare conseguenza di un reato, il tenore delle affermazioni della Corte 
costituzionale ha un impatto determinante sulla disciplina del diritto 
penale amministrativo. Salvo rare eccezioni 127, infatti, la grande 
 
 
principi valevoli per le pene in senso stretto, nonché la sentenza Corte cost., n. 
68/2017 in cui, respingendo l’argomento sollevato dalla Consob, si osserva che è 
errato affermare che l’attribuzione di una garanzia propria della pena implichi 
l’assegnazione di una certa misura sanzionatoria al campo del diritto penale, con 
riferimento non soltanto a tale forma di tutela ma anche a qualsiasi altro effetto 
poiché, altrimenti, vi sarebbe una frizione con il principio costituzionale di sus-
sidiarietà, il quale continua invece ad assicurare «l’autonomia dell’illecito am-
ministrativo dal diritto penale» (il rinvio al principio di sussidiarietà ai fini di 
una definizione più ristretta di pena, in effetti, riporta a quanto detto supra, 
Cap. I, § 4.1). 

125 Dopo aver rigettato una questione di legittimità volta ad affermare la quo-
tazione di legittimità costituzionale di tale principio nella disciplina delle sanzio-
ni amministrative con un’argomentazione fondata più che altro sulla ragionevo-
lezza della soluzione contraria ai sensi dell’art. 3 Cost. (sentenza Corte cost., n. 
193/2016), infatti, proprio con la sentenza Corte cost., n. 43/2017, la Consulta ha 
rigettato una questione concernente il limite del giudicato nell’ipotesi di declara-
toria di incostituzionalità di un illecito amministrativo escludendo espressamente 
l’ammissibilità di un parallelismo con lo statuto garantistico penale sennonché, a 
ben vedere, il principio della lex mitior sembra proprio rientrare tra quelli che do-
vrebbero rilevare per tutte le sanzioni punitive (v. infra, Cap. IV, § 3.1). 

126 Il riferimento è al titolo della nota di C.E. PALIERO, “Materia penale” e illeci-
to amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una questione 
“classica” a una svolta radicale, cit. 

127 Cfr. C.E. PALIERO, La legge 689 del 1981, cit., 127 s., e successivamente C.E. 
PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 43 ss. e 127, i quali da un lato 
segnalano che talvolta le misure amministrative perseguono scopi precipuamente 
preventivi, come in materia di confisca amministrativa, dall’altro distinguono net-
tamente una nozione ristretta di sanzione amministrativa punitiva dai mezzi di 
esecuzione a disposizione della pubblica amministrazione per il ripristino di una 
determinata situazione indebitamente modificata da un cittadino, laddove rie-
merge il significato dell’attività amministrativa come perseguimento di un inte-
resse pubblico (anche se qualche perplessità suscita, per quanto si dirà infra, Cap. 
III, § 4, l’assimilazione a tali misure delle sanzioni pecuniarie alternative volte a 
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maggioranza delle sanzioni amministrative (in particolare, quelle pe-
cuniarie) sono chiaramente contraddistinte da funzioni di prevenzio-
ne generale (per certi versi, anche positiva) e di prevenzione speciale 
veicolate attraverso l’applicazione di una misura che deve essere av-
vertita come una sofferenza da parte del destinatario 128. Proprio la 
capacità della repressione amministrativa di coniugare un’analoga 
efficacia preventiva ad una maggiore efficienza ed economicità dal 
punto di vista applicativo, in effetti, è all’origine sia di processi che 
sono stati definiti di “fiscalizzazione” del diritto criminale, emersi 
soprattutto a partire dagli anni Ottanta in ottica deflattiva 129, sia di 
ipotesi di creazione ex novo di illeciti amministrativi sollecitate negli 
ultimi anni soprattutto dalla normativa eurounitaria 130 e che, invece, 

 
 
neutralizzare un vantaggio del privato in assenza di ripristino). In senso analogo, 
cfr. anche I. ZODA, Le sanzioni amministrative: loro tipologie e funzioni, in A. Ber-
nardi-I. Zoda, Depenalizzazione, Padova, 2008, 67 ss., che distingue le sanzioni 
punitive da quelle più marcatamente riparative (risarcitorie, ripristinatorie e al-
ternative) e da quelle disciplinari (che però, in questa sede, verranno assimilate 
alle prime). L’esclusione dal concetto di sanzione amministrative per le misure 
ripristinatorie e preventive, inoltre, emerge a più riprese nella dottrina ammini-
strativistica: v. E. CASETTA, voce Sanzione amministrativa, cit., 599; A. FIORITTO-
C. LENZETTI, Le sanzioni amministrative e la nuova tutela giurisdizionale, Napoli, 
2012, 3, e R. CHIEPPA-R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, 2a ed., 
Milano, 2012. Nella letteratura straniera, sottolineano tali distinzioni funzionali 
nell’ambito dello stesso settore amministrativo F. MODERNE, Sanctions admini-
stratives et justice constitutionnelle, cit., 77 ss., e G. DANNECKER, Country Analysis 
– Germany, cit., 248, il quale nota come infatti in Germania si estendano le garan-
zie penalistiche esclusivamente alle misure punitive (v. supra, § 1.1). 

128 Sulla celebre definizione di Zanobini come “pena in senso tecnico” e sul 
consolidato riconoscimento dell’omogeneità teleologica tra pene e sanzioni am-
ministrative nella dottrina penalistica, v. i riferimenti riportati supra, Cap. I, nota 
119. 

129 Cfr. soprattutto l’indagine di C.E. PALIERO, "Minima non curat praetor", 
cit., 375 ss., 384 ss. e 520 ss., sulle prime linee di depenalizzazione nel contesto 
europeo, emerse inizialmente in campo economico-sociale e poi propagatesi in 
altri settori, animate essenzialmente da un’analisi dei costi e dei benefici in una 
prospettiva di maggiore efficacia ed effettività della repressione degli illeciti mi-
nori (ma anche di quella propriamente penale, una volta sgravata dai primi), non 
senza una relazione “bipolare” con talune contestuali dinamiche di nuova crimi-
nalizzazione. Su tale dinamica di “trasferimento” e “confusione” del diritto penale 
in quello amministrativo, v. anche le coeve considerazioni di W. HASSEMER, Il 
bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale, in Dei de-
litti e delle pene, 1984, 112 s., il quale già prevedeva come difficilmente si sarebbe 
registrata un’inversione di tendenza. 

130 Su tale aspetto, v. supra, § 1.3. In effetti, la legge di delegazione europea 
contiene solitamente una delega generale ad attuare gli obblighi di introduzione 
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sono animate essenzialmente da aspirazioni di effettività di tutela di 
beni giuridici (anche primari) 131. 

Sebbene tale fenomeno sia stato accompagnato da una prolifera-
zione di studi monografici dedicati 132, la disciplina delle sanzioni 
 
 
di sanzioni adeguate, proporzionate e dissuasive provenienti dal diritto dell’Unio-
ne europea, il che conduce ad una proliferazione di decreti legislativi volti ad in-
trodurre nuove fattispecie sanzionate in via amministrativa. Tra i più recenti, in 
particolare, si possono segnalare: il d.lgs. n. 28/2017, che contiene le sanzioni per 
la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’espor-
tazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose; il d.lgs. n. 29/2017, rela-
tivo alla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai rego-
lamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e 
n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con pro-
dotti alimentari e alimenti; il d.lgs. n. 27/2017, che prevede le sanzioni per la vio-
lazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle in-
dicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; il d.lgs. n. 
103/2016, che contiene un micro-sistema sanzionatorio per le violazioni del rego-
lamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di 
oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di 
oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti; il d.lgs. n. 
71/2016, che attua la direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo 
in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le 
politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune dispo-
sizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumen-
ti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. 

131 Sulla contrapposizione tra paradigmi deflattivo ed effettivo nel ricorso alla 
sanzione amministrativa, v. già C.E. PALIERO, Le alternative alla tutela penale: 
l’illecito amministrativo, cit., 75. 

132 Dopo la prima emersione nella letteratura degli anni Venti (nelle segnalate 
opere di Zanobini e Tesauro), in effetti, il tema è stato per lungo tempo “incredi-
bilmente trascurato”, come sottolineato nell’introduzione agli atti del XXVI Con-
vegno di studi di scienza dell’amministrazione del 1980 (AA.VV., Le sanzioni am-
ministrative, Milano, 1982), per poi essere “riscoperto” con l’entrata in vigore dal-
la legge n. 689/1981 (v. ad esempio i diffusamente citati studi monografici di 
Sandulli e di Paliero e Travi). Per quanto non esista una tradizione di commenta-
ri sistematici ed aggiornati alla disciplina delle sanzioni amministrative come nel-
la letteratura tedesca, poi, alla loro crescente importanza ha fatto riscontro in 
epoca contemporanea una moltiplicazione dei volumi monografici (anche se al-
cuni con taglio soprattutto pratico-operativo): tra i più recenti, v. A. CAGNAZZO-S. 
TOSCHEI-F.F. TUCCARI (a cura di), La sanzione amministrativa, cit.; G. NAPOLITA-
NO, Manuale dell’illecito amministrativo, 2a ed., Santarcangelo di Romagna, 2017; 
V. SCALESE, Le sanzioni amministrative ed il procedimento di opposizione, Milano, 
2015; F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative, 
cit.; A. FIORITTO-C. LENZETTI, Le sanzioni amministrative, cit.; R. GIOVAGNOLI-M. 
FRATINI, Le sanzioni amministrative, Milano, 2009; S. CARDIN, Principi generali 
dell’illecito amministrativo, Padova, 2005. 
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amministrative tuttora non sembra avere un’adeguata considerazione 
ed una stabile collocazione scientifica, tra la dottrina amministrativi-
stica che pare ancora guardarla come un “corpo estraneo”, per via 
della diversità dei principi e delle categorie rispetto a quelli che in-
formano l’attività della pubblica amministrazione 133, e quella penali-
stica che tende ad estrometterla dal proprio ambito di indagine in 
nome delle specificità del “vero” diritto penale 134. Alla luce di quanto 
finora osservato, quindi, proprio la seconda è chiamata oggi a ricom-
prendere nel proprio oggetto di studio le sanzioni amministrative 135, 
superando antiche riserve e tralatizie distinzioni con quelle penali, 
sfumate anche sul piano linguistico 136, che non possono che dissol-

 
 

133 Si tratta di un atteggiamento che veniva già denunciato da autorevole dot-
trina, auspicandone un superamento, proprio a commento dell’evoluzione matu-
rata nella giurisprudenza di Strasburgo: cfr. C.E. PALIERO, "Materia penale", cit., 
894 ss. Nello stesso senso, cfr. U. POTOTSCHNIG, Presentazione del tema del conve-
gno, in AA.VV., Le sanzioni amministrative, Milano, 1982, 26, il quale osservava 
come nei manuali di diritto amministrativo si dedicasse inopinatamente all’argo-
mento pochissimo spazio, con una conseguente ignoranza diffusa dei teorici e dei 
pratici. L’impressione, in effetti, è che tale atteggiamento della dottrina ammini-
strativistica sia stato soltanto in parte superato, per lo più ricollegando il tema 
delle sanzioni amministrative a quello dell’ascesa delle autorità indipententi (ed 
una situazione non dissimile, peraltro, si registra anche in quella tributaristica). 

134 Contrariamente a questa tendenza, d’altra parte, è significativo che alcune 
autorevoli opere istituzionali dedichino capitoli, seppur brevi, proprio alla disci-
plina delle sanzioni amministrative: cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale – 
Parte generale, cit., 905 ss., D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 613. 

135 Sembrano ancora attuali, in effetti, le considerazioni svolte da A. ROCCO, 
Sul c.d. diritto penale amministrativo, cit., 385 ss., con riguardo alle contravven-
zioni in un periodo in cui esse erano ricomprese nel diritto penale amministrati-
vo, le quali ben potrebbero oggi essere riferite agli illeciti amministrativi. In senso 
contrario, tuttavia, cfr. C.E. PALIERO-A. TRAVI, voce Sanzioni amministrative, cit., 
413, i quali affermano la “piena e legittima” pertinenza di tale disciplina rispetto 
al diritto amministrativo. 

136 La stessa locuzione “sanzione amministrativa”, in effetti, pare un termine 
inidoneo ad isolare un significato specifico e distinto da quello di sanzione pena-
le, posto che la qualificazione come amministrativa rinvia ad una dimensione 
pubblicistica degli interessi tutelati che caratterizza evidentemente anche il setto-
re penale e non invece ad un’eventuale eterogeneità teleologica dello strumento. 
Si può anche sottolineare che nella legislazione italiana non mancano disposizio-
ni che utilizzano l’espressione «è punito con la sanzione amministrativa»: cfr., ad 
esempio, gli artt. 174-ter della legge n. 633/1941 e 57 del d.lgs. n. 231/2007. A que-
sto proposito, peraltro, è significativo che in lingua tedesca compaia il termine 
“Strafe” nella denominazione delle sanzioni amministrative punitive (come sotto-
lineato da C.E. PALIERO, Il "diritto penale-amministrativo": profili comparatistici, 
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versi al cospetto dello statuto garantistico promanante dal principio 
di colpevolezza, tornando ad assumere rilevanza, come detto, in rela-
zione a profili di disciplina ad esso estranei 137. Proprio quest’ultima 
considerazione, ad esempio, consente di ridimensionare l’annoso di-
battito circa la natura (penale, amministrativa o di tertium genus) 
della responsabilità da reato degli enti, essendo evidente il carattere 
punitivo delle sanzioni applicabili 138. 
 
 
cit., 1263, e, di recente, da D. BRODOWSKI, Supranationale europäische Verwal-
tungssanktionen, cit., 160).  

137 Si pensi, ad esempio, alla questione della qualificazione penale o ammini-
strativa della confisca del veicolo ai fini della determinazione della tipologia di 
sequestro applicabile e dell’organo competente, prima del chiarimento offerto 
dalla legge n. 120/2010 (v. le considerazioni di F. VIGANÒ-G.L. GATTA, Natura giu-
ridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di eb-
brezza e sotto l’effetto di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa accessoria? 
Riflessi sostanziali e processuali, in Dir. pen. cont., 2010). 

138 Cfr., tra i tanti, G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito, cit., 
1161 ss., e G. FLORA, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un 
esempio di “metamorfosi” della sanzione penale?, in Dir. pen. proc., 2003, 1399 ss., i 
quali non dubitano dell’appartenenza delle sanzioni al genus delle misure puniti-
ve, salvo poi ricondurle ad un “terzo binario” distinto dalla pena (secondo il crite-
rio della funzione rieducativa). Evidentemente, il carattere punitivo è riconosciu-
to anche dagli Autori che sostengono la natura strettamente penale delle sanzioni 
per gli enti; in questo senso cfr. V. MAIELLO, La natura (formalmente amministra-
tiva, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: 
una “truffa delle etichette” davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 900 
ss., e G. AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della re-
sponsabilità degli enti: in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 170 ss., i quali giustificano 
tale soluzione, tra le altre ragioni, in virtù dell’applicabilità all’esito di un proce-
dimento penale e della relativa natura stigmatizzante (ossia proprio gli elementi 
costitutivi di una possibile definizione di pena in senso stretto citati supra, Cap. I, 
§ 4.1). Entrambe le ricostruzioni non risultano condivisibili, in effetti, nel mo-
mento in cui fanno dipendere proprio da tale qualificazione “penale” la quotazio-
ne costituzionale di determinate garanzie. Si tratta, peraltro, di un’opinione piut-
tosto diffusa, se si considerano i termini di L. STORTONI-D. TASSINARI, La respon-
sabilità degli enti; quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, 7 ss., e R. 
GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti, Milano, 2006, 35 ss., ma che non 
può essere accolta alla luce della sentenza Corte cost., n. 196/2010 e della giuri-
sprudenza di Strasburgo. Sebbene manchi tuttora una presa di posizione della 
Corte europea in materia, infatti, pare scontata la riconduzione delle sanzioni 
previste dal d.lgs. n. 231/2001 al concetto di matière pénale (cfr. V. ZAGREBELSKY, 
La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la 
nozione di pena, in AA.VV., Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro 
interesse, Milano, supplemento a Cass. pen., 2003, 31 ss. ed in ptc. 43 ss.). Tale 
conclusione, peraltro, è stata significativamente raggiunta nella sentenza Cass., 
Sez. Un., 24.4.2014, n. 38343, in cui si afferma che «quale che sia l’etichetta che si 
voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla 
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Il discorso concerne, chiaramente, anche categorie speciali di san-
zioni amministrative come quelle irrogate dalle autorità indipenden-
ti, le quali hanno un ruolo protagonistico nell’odierna affermazione 
di modelli penali “regolativi” (regulative Strafrechtsmodelle) 139. Come 
avvenuto in altri ordinamenti europei 140, infatti, la particolare rile-
vanza di settori speciali quali la libera concorrenza, la vigilanza ban-
caria e la tutela del mercato ha determinato l’attribuzione a tali sog-
getti di una potestà evidentemente punitiva 141, le cui interferenze ri-
spetto all’ordinamento penale hanno inevitabilmente finito per solle-
vare profili di tensione con il principio del ne bis in idem 142. 

Ancora, devono essere considerate le sanzioni amministrative pre-
viste in materia tributaria soprattutto nel momento in cui, con l’en-
trata in vigore del d.lgs. n. 472/1997, è stata superata quell’ambiguità 
che contrassegnava la legge n. 4/1929 e che aveva originato discus-
sioni specialmente con riguardo alla natura sanzionatoria o ripristi-
natoria della soprattassa 143, con la conseguente introduzione di una 
 
 
compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell’ordinamento 
penale» (nello stesso senso, con specifico riferimento alla giurisprudenza di Stra-
sburgo, cfr. peraltro già Trib. Torino, 10.1.2013, pubblicata in Dir. pen. cont., 
31.5.2013, con nota di T. TRINCHERA, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli 
enti ex d.lgs. n. 231/2001: un’altra sentenza di assoluzione. Disorientamento inter-
pretativo o rigoroso garantismo?). Per una “relativizzazione” del problema, pro-
prio alla luce dell’estensione di determinate garanzie anche alle sanzioni ammini-
strative imposta dalla giurisprudenza della Corte europea, in dottrina, cfr. anche 
A. BASSI-T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006, 452. 

139 Per uno sguardo problematico sul tale evoluzione, v. le riflessioni di J. VO-
GEL, Wertpapierhandelsstrafrecht – Vorschein eines neuen Strafrechtsmodells?, in 
M. PAWLIK-R. ZACZYK (a cura di), Festschrift für Günther Jakobs, Köln-Berlin-
München, 2007, 731 ss., richiamate da V. MANES, Die Herausforderungen regulati-
ver Strafrechtsmodelle zwischen Verfassung und europäischen Gerichten, in AA.VV. 
(a cura di), Die Verfassung moderner Strafrechtspflege, Baden-Baden, 2016, 403 ss. 

140 V. supra, § 1.1. 
141 È significativo, in proposito, che l’art. 31 della legge n. 287/1990, l’art. 145 

del t.u.b. e gli artt. 188 ss. del t.u.f. facciano espresso rinvio (anche se, nelle ulti-
me due norme menzionate, in chiave “negativa”, nel momento in cui si esplicita 
soltanto quali disposizioni non si applichino) alla legge n. 689/1981. Ha avuto 
gioco facile, in effetti, la Corte europea ad affermarne la natura punitiva e ad 
escludere quella meramente riparativa dell’ordine finanziario violato sostenuta 
dal governo italiano: cfr. Corte EDU, 4.3.2014, Grande Stevens e a. c. Italia, § 96, 
su cui F. D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani 
fondamentali, cit., 640. 

142 Su questa tematica si tornerà infra, Cap. V. 
143 A fronte dell’accostamento contraddittorio che emergeva nell’art. 3 tra la 

qualificazione come “pene pecuniarie” delle misure ivi previste ed il “carattere 
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civile” che veniva loro attribuito d’imperio dal legislatore (con un’impronta for-
malistica che l’anno seguente sarebbe stata consacrata anche nel codice penale), 
infatti, i criteri di commisurazione della soprattassa, oltre che il concorso di 
quest’ultima con le conseguenze dell’accertamento e con le altre sanzioni, ne tra-
divano una finalità prevalentemente punitiva tale da rendere insostenibile tale 
qualificazione civilistica affermata dall’art. 5. Per una compiuta analisi in questo 
senso, cfr. M. REDI, Le violazioni finanziarie non costituenti reato, Torino, 1990, 
19 ss. e 33 ss., secondo cui anche la soprattassa (oltre che la sanzione pecuniaria) 
non poteva giustificarsi con una funzione risarcitoria, ma solamente in una pro-
spettiva intimidatoria e repressiva, tale da giustificare un’estensione dei principi 
previsti dalla legge n. 689/1981. Allo stesso modo, osservavano prima della rifor-
ma D. COPPA-S. SAMMARTINO, voce Sanzioni tributarie, in Enc. dir., XLI, Milano, 
1989, 420 s. e 428 s., come funzioni tipiche della sanzione tributaria siano quella 
deterrente e punitiva, non trattandosi di misure riparatorie, benché pretese dallo 
stesso soggetto leso nel patrimonio dalla violazione e per quanto emerga anche la 
funzione di incrementare le entrate dell’erario. Per un analogo inquadramento 
delle sanzioni amministrative tributarie prima della riforma del 1997 nell’ambito 
del diritto punitivo, con specifico riferimento alla giurisprudenza della Corte eu-
ropea, v. anche L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, 
cit., 41 ss. e 167 ss. Il carattere risarcitorio della soprattassa, invece, era affermato 
già da G. ZANOBINI, La sistemazione delle sanzioni fiscali, in Riv. dir. pubbl., 1929, 
505, con conclusione ripresa da G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributa-
rio, 2a ed., Padova, 2007, 300, il quale peraltro sostiene anche la natura non afflit-
tiva della pena pecuniaria (conclusione che però sembra frutto di un’inversione 
metodologica nel momento in cui muove dalla disciplina applicabile, in particola-
re dall’operatività nei confronti delle società e dalla solidarietà tra concorrenti, 
invece che dai presupposti e dai contenuti delle misure), mentre sottolinea la ne-
cessità di una considerazione differenziata e specifica delle ipotesi di soprattassa, 
distinguendo quelle che sono commisurate all’entità del tributo, che avrebbero 
natura civile, da quelle che non lo sono, assimilabili alle sanzioni amministrative, 
v. invece L. RASTELLO, voce Sanzioni tributarie, cit., 631 ss. La natura punitiva di 
tale misura, d’altra parte, è costantemente riconosciuta dalla Corte europea: cfr. 
le sentenze Corte EDU, 29.8.1997, E.L., R.L. e J.O.-L. c. Svizzera, § 46, e Corte 
EDU, 29.8.1997, A.P., M.P. e T.P. c. Svizzera, § 40, Corte EDU, 24.2.1994, Bende-
noun c. Francia, § 47, e, in modo più deciso, Corte EDU, 27.3.1998, J.J. c. Olanda, 
§ 37, così come le coeve Corte EDU, 23.7.2002, Janosevic c. Svezia, §§ 66 ss., Corte 
EDU, 23.7.2002, Västberga Taxi Aktiebolag, e Corte EDU, 23.7.2002, Vulic c. Sve-
zia, §§ 79 ss., nelle quali era ribadita la natura non esclusivamente compensativa 
delle maggiorazioni d’imposta, a fronte della valenza general-preventiva e repres-
siva, oltre che dell’apprezzabile severità, delle stesse. Nella disciplina introdotta 
dal d.lgs. n. 472/1997, in effetti, la natura punitiva delle sanzioni tributarie emer-
ge chiaramente (non solo in virtù del concorso con l’attività di imposizione offi-
ciosa ma anche) alla luce della tecnica di commisurazione, caratterizzata dalla 
previsione di un limite ed un massimo edittale, solitamente determinati in chiave 
proporzionale rispetto all’entità del tributo evaso, e dalla possibilità di modulazio-
ne sulla base di parametri analoghi a quelli stabiliti dall’art. 133 c.p. (art. 7). Del 
tutto inaccettabili, quindi, devono ritenersi quelle pronunce che tuttora escludono 
il carattere penale di tali sanzioni, peraltro male interpretando la giurisprudenza 
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disciplina chiaramente ispirata, come la legge n. 689/1981, ai principi 
penalistici 144, anche in questo caso con noti problemi di coordina-
mento con la repressione penale 145. 

Una menzione finale, nonostante la riserva prevista dall’art. 12 
della legge n. 689/1981, meritano poi quei sottosistemi penali rappre-
sentati dagli ordinamenti disciplinari. Gran parte delle sanzioni pre-
viste in tali sistemi, infatti, non fa che replicare i modelli di esercizio 
della potestà punitiva nella “vita interna” di un gruppo ristretto di in-
dividui 146, dato che la specificità degli interessi tutelati, la ristrettezza 
dei destinatari ed “il rapporto particolare d’autorità” 147 (concetto dal-
le chiare parentele con la besondere Gewaltverhältnhisse di origine te-
desca) non possono considerarsi elementi sintomatici di una diversa 
funzione 148. A queste condizioni, anche rispetto ai sistemi di origine 
 
 
sovranazionale (Cass., 13.1.2014, n. 510; Cass., 8.4.2014, n. 20266, su cui v. anche 
infra, Cap. V, § 3.1). 

144 Già in precedenza, peraltro, si riteneva che il disposto dell’art. 12 della leg-
ge n. 689/1981 potesse comportare una vis espansiva di tali principi anche al set-
tore tributario, in quanto conciliabili con le specifiche disposizioni di settore (v. 
L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, cit., 93 ss.). 

145 Sui quali v. sempre infra, Cap. V. 
146 Cfr. già le autorevoli osservazioni di F. CAMMEO, Commentario delle leggi 

sulla giustizia amministrativa – Vol. I – Ricorsi amministrativi. Giurisdizione ordi-
naria, Milano, 1911, 238 ss., sulla natura penale e non contrattuale del diritto di-
sciplinare, nonché quelle di S. ROMANO, I poteri disciplinari delle pubbliche ammi-
nistrazioni, in Scritti minori, a cura di G. Zanobini, Milano, 1950, 78 ss., secondo 
cui il potere disciplinare è caratterizzato proprio dall’irrogazione di una “pena”, 
intesa come inflizione volontaria di un male, pur contestando la tradizione dot-
trinale tedesca volta ad individuarlo come “diritto penale speciale” soprattutto 
facendo leva sul difetto di giurisdizionalità (aspetto che giustificherebbe, ma il 
discorso non convince, l’inoperatività dei principi penalistici). Più di recente, cfr. 
C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 48 ss., i quali, pur rico-
noscendo alle sanzioni disciplinari una valenza concettuale autonoma, vista la 
relazione con particolari qualifiche o status dei destinatari, non mettono in di-
scussione la loro natura punitiva. Sul punto, di recente, cfr. anche G. DANNEC-
KER, Country Analysis – Germany, cit., 243, il quale richiama la costante giuri-
sprudenza del Bundesverfassungsgericht volta a riconoscere la natura repressiva 
delle sanzioni disciplinari. La medesima posizione, peraltro, pare recepita dal 
Tribunale Costituzionale portoghese; in proposito, cfr. C.E. PALIERO, The Defini-
tion of Administrative Sanctions, cit., 20. 

147 Parla di “potere di supremazia speciale”, ad esempio, R. ALESSI, voce Re-
sponsabilità amministrativa, in Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 620. 

148 Non si può quindi condividere l’idea, risalente al pensiero di G. BATTAGLI-
NI, La pena in rapporto alle sanzioni civili e amministrative, cit., 403 s., e di V. 
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano – I, Torino, 1933, 98, secondo cui tale 
rapporto di autorità comporterebbe una diversità di scopo della misura discipli-
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privatistica dovrebbe essere valorizzata quella nozione di “obbligo 
positivo” elaborata nella giurisprudenza della Corte europea, tale da 
imporre agli Stati membri di paralizzare (ad esempio, attraverso la 
previsione della nullità della pattuizione) regolamenti disciplinari 
non rispettosi delle garanzie dell’individuo, come peraltro avviene 
nella legislazione lavoristica 149. 

In questo ambito, la questione più complessa concerne la natura 
di determinate ipotesi di decadenza conseguenti all’accertamento del-
la responsabilità per un illecito, tornata di stretta attualità con l’intro-
duzione dell’ineleggibilità prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012 
(c.d. legge Severino). Si tratta, in effetti, di misure il cui contenuto si 
sovrappone a quello delle pene interdittive (in particolare, l’interdi-
zione dai pubblici uffici), il che parrebbe suggerirne un’identica fun-
zione. D’altra parte, ricordando che a determinare la finalità di un 
istituto non è il contenuto afflittivo, quanto la ragione dell’incidenza 
sulla posizione soggettiva alla luce dei presupposti e delle modalità 
applicative 150, si deve anche rilevare che tali forme di decadenza po-
trebbero essere piuttosto considerate conseguenze giuridiche dell’ac-
certamento della perdita di requisiti soggettivi di appartenenza ad un 
determinato ordine. Si tratta, peraltro, di una posizione sostenuta da 
autorevole dottrina che ha prospettato un’assimilazione alla catego-
ria civilistica della risoluzione contrattuale per inadempimento 151, e 

 
 
nare, per quanto essa mostri vitalità anche nella giurisprudenza più recente 
(cfr. Cass., 15.12.2016, n. 9184, in cui si afferma che la pena avrebbe una fun-
zione preventiva generale e speciale, mentre la sanzione disciplinare ne avrebbe 
una più limitata volta a presidiare l’ordine interno all’istituto penitenziario, 
come se quest’ultimo scopo non venisse perseguito proprio attraverso uno 
strumento deterrente e monitorio). Si deve ribadire, in altri termini, l’incon-
ferenza della tipologia degli interessi protetti ai fini della presente indagine (v. 
supra, Cap. I, § 1). 

149 Cfr. in particolare quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. 
statuto dei lavoratori), il cui comma 1 è informato chiaramente dalle stesse esi-
genze sottese al principio di legalità in materia penale, senza contare che l’uso 
del termine “lavoratore” al singolare è stato ritenuto da alcuni settori della dot-
trina espressivo di un autentico principio di personalità della responsabilità di-
sciplinare (A. FONTANA, voce Sanzioni disciplinari, in Enc. dir., XLI, Milano, 
1989, 330). 

150 V. supra, Cap. I, § 3.1. 
151 Cfr. C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 120 ss.; nello 

stesso senso, cfr. G.P. FLETCHER, Rethinking Criminal Law, cit., 410 s., che parla 
significativamente di “incidental pain” invece che di “unpleasant consequence”, 
proprio criticando il primo indice di definizione del concetto di pena proposto da 
Hart, incentrato sul contenuto afflittivo invece che sui motivi di tale intervento. 
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recepita in diverse pronunce della Corte europea 152, oltre che nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale nel recente intervento pro-
prio sulla decadenza dalle cariche elettive 153. 

Probabilmente, la plausibilità di tale inquadramento non sanzio-
natorio dipende dalla “simmetria” della decadenza rispetto alla previ-
sione di requisiti iniziali di accesso ad una determinata funzione o ad 
un ordine, poiché soltanto tale presupposto consente di inquadrare la 
misura come mera conseguenza di un accertamento “postumo”. Lad-
dove l’interdizione abbia natura discrezionale o temporanea (proprio 
perché il presupposto non è di per sé preclusivo dell’appartenenza ad 
una categoria), sembrerebbe invece riemergerne più chiaramente la 
natura punitiva 154. A tali condizioni, allora, si potrebbe escludere il 
carattere sanzionatorio della misura prevista dal d.lgs. n. 235/2012, il 
cui art. 11 delinea infatti una declaratoria di ineleggibilità sopravve-
nuta che corrisponde alla condizione stabilita dallo stesso decreto per 
l’accesso alle cariche pubbliche elettive, con una rilevante differenza 
rispetto all’interdizione dai pubblici uffici, atteso che non tutti i reati 
che consentono l’applicazione della misura codicistica rappresentano 
allo stesso tempo condizioni ostative di accesso alla pubblica funzio-
ne 155. 

 
 

152 Cfr. Corte EDU, 21.11.1997, Pierre-Bloch c. Francia; Corte EDU, 19.2.2013, 
Muller Hartburg c. Austria. 

153 Pur non dovendosi pronunciare sui profili di legittimità in rapporto all’art. 
25 Cost. (non richiamato tra i parametri della questione di legittimità costituzio-
nale), infatti, la Corte costituzionale ha deciso di escludere la natura sanzionato-
ria di tale misura (cfr. la sentenza Corte cost., n. 236/2015). Successivamente, con 
la sentenza Corte cost., n. 276/2016, la Corte ha ribadito le medesime conclusioni 
approfondendo il discorso proprio in relazione all’art. 25 Cost.. 

154 In questo senso, cfr. ancora C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione ammini-
strativa, cit., 121, i quali, sottolineando il rischio di truffa delle etichette, distin-
guono due inquadramenti delle misure interdittive proprio facendo riferimento a 
tali parametri. In questo senso, pare orientarsi anche la Corte europea, che ha 
riconosciuto la natura penale di una forma di decadenza e di ineleggibilità de-
cennale nella decisione Corte EDU, 30.5.2006, Matyjek c. Polonia (proprio la tem-
poraneità, in effetti, pare configurare un elemento distintivo rispetto alle pronun-
ce citate supra, nota 152). 

155 Il d.lgs. n. 165/2001, infatti, non configura i precedenti penali come ostativi 
alla costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, poi-
ché il legislatore si limita ad individuare alcuni requisiti “negativi” necessari per 
l’ingresso nel rapporto di lavoro pubblico, contemperando il diritto costituzionale 
di tutti di accedere agli uffici pubblici (art. 51 Cost.) con l’esigenza di garantire, 
anche attraverso la scelta del personale, il buon andamento e l’imparzialità 
dell’organizzazione amministrativa (art. 97 Cost.) e il rispetto del dovere di lealtà 
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2.3. Le ricadute sull’attuale disciplina del diritto penale ammini-
strativo: profili sostanziali 

La riconduzione del diritto penale amministrativo nel perimetro 
della materia penale disegnato dal principio di colpevolezza, eviden-
temente, ha precise ricadute sulla sua disciplina. Rinviando per il 
momento l’esame delle trasformazioni cui ha assistito il principio di 
legalità 156, ci si può soffermare sul tema dell’imputazione dell’illecito, 
il quale presenta talune deviazioni rispetto agli schemi penalistici 
che, per quanto detto, possono essere inquadrate come altrettante 
violazioni della Costituzione 157. 

Con riguardo al principio di personalità della responsabilità 158, in 
 
 
dei dipendenti pubblici (art. 98 Cost.). In particolare, secondo la vigente normati-
va, non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo; coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza; coloro ai 
quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della 
stessa – dai pubblici uffici; ed infine, coloro che siano stati destituiti (all’esito del 
procedimento disciplinare) o dispensati (per insufficiente rendimento) dall’im-
piego (a seguito della sentenza Corte cost., n. 329/2007). In questo quadro, per-
tanto, la precedente condanna può rientrare nel più ampio giudizio sulla “condot-
ta” degli aspiranti a impieghi pubblici, ma non configura una reale condizione 
ostativa. È significativo, anzi, che proprio l’applicazione della pena accessoria 
rientri tra i presupposti negativi, a conferma del fatto che tale misura non rappre-
senta una conseguenza di un evento intervenuto nel rapporto con la PA, bensì 
viene applicata sulla base di un’autonoma valutazione e su tale rapporto semmai 
si ripercuote successivamente. 

156 Sul punto, si tornerà diffusamente infra, Cap. IV. 
157 Come osservato, tale soluzione può essere argomentata facendo riferimen-

to al c.d. parametro interposto rappresentato dalla giurisprudenza di Strasburgo 
(secondo il modello inaugurato dalle cc.dd. sentenze gemelle Corte cost., n. 
348/2007, e Corte cost., n. 349/2007) ma anche, valorizzando alcuni passaggi della 
sentenza Corte cost., n. 196/2010, come violazione diretta della Costituzione (v. 
supra, § 2.1). 

158 Muovendo dalle premesse assiologiche tratteggiate nei capitoli precedenti, 
non si può dubitare che al divieto di responsabilità indiretta – nonostante la for-
mula dell’art. 27, comma 1, Cost. sia leggermente differente rispetto a quella del-
l’art. 25, comma 2 (si parla di responsabilità “penale” e non di “punizione”) – 
debba essere riconosciuta una quotazione costituzionale rispetto a qualsiasi ma-
nifestazione dello ius puniendi, proprio in quanto condizione essenziale nell’am-
bito di un progetto di personalizzazione dell’illecito (in questo senso, richiaman-
do la riflessione di Zanobini, cfr. M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pe-
cuniarie, cit., 94 s.). Forme di responsabilità per fatto altrui (esclusiva o solidale) 
possono infatti essere dettate, entro limiti ragionevoli, soltanto da esigenze di 
maggior tutela delle pretese di risarcimento di un danno (patrimoniale o non pa-
trimoniale), così come finalità di neutralizzazione della pericolosità di determina-
ti beni possono comportare il sacrificio dei diritti proprietari di soggetti terzi. 
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particolare, già nei primi commenti alla legge n. 689/1981, la princi-
pale divergenza rispetto all’impianto para-penale della disciplina ve-
niva individuata nella regola della solidarietà stabilita dall’art. 6 159. 
Tale soluzione, volta evidentemente a replicare gli schemi civilistici, 
appare effettivamente inadeguata per due opposte ragioni. 

Anzitutto, infatti, laddove i presupposti dai quali scaturisce la so-
lidarietà siano effettivamente idonei a configurare un “fatto proprio” 
del soggetto diverso dall’autore dell’illecito – come nel caso dell’art. 6, 
comma 2, che configura in pratica un’ipotesi di responsabilità omis-
siva impropria non diversa da quella prevista dall’art. 40 cpv. c.p. 160 – 
risulterebbe probabilmente più opportuna la previsione di una forma 
di responsabilità “correale” (ossia di ciascun concorrente per l’intero) 
come quella stabilita dall’art. 5, maggiormente coerente con la natura 
punitiva della sanzione 161, ferma però l’esclusione di qualsiasi forma 
di inversione dell’onere della prova 162. 

I profili problematici si acuiscono decisamente, poi, con riferi-
mento alle altre due ipotesi di responsabilità indiretta previste dalla 
legge n. 689/1981. La prima (art. 6, comma 1), in particolare, estende 
la responsabilità al proprietario della cosa servita o destinata a com-
 
 

159 Cfr., a commento ai lavori preparatori, le considerazioni di E. DOLCINI-C.E. 
PALIERO, I “principi generali” dell’illecito amministrativo, cit., 1157 ss., in cui si se-
gnalava il contrasto tra la responsabilità solidale e la funzione di prevenzione de-
gli illeciti, essendo la prima compatibile soltanto con l’esigenza di una pronta ri-
scossione della sanzione pecuniaria (considerazioni ribadite in C.E. PALIERO, La 
legge 689 del 1981, cit., 146 ss.), mentre maggiori aperture rispetto ad una diffe-
renziazione delle forme di imputazione emergono nelle considerazioni di F. 
SGUBBI, Depenalizzazione e principi dell’illecito amministrativo, cit., 263, e soprat-
tutto di F.C. PALAZZO, I criteri di riparto, cit., 53. Nella dottrina amministrativisti-
ca, ancora, v. lo sguardo critico di M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pe-
cuniarie, cit., 127 ss., in cui si sottolinea se non altro la necessità di qualificare la 
solidarietà come subordinata e non paritetica, con la conseguente esclusione in 
caso di estinzione o inesigibilità dell’obbligazione principale. 

160 In questo senso, cfr. già le considerazioni di C.E. PALIERO, La legge 689 del 
1981, cit., 144, nota 102, volte a sottolineare la differenza con la disposizione 
dell’art. 2049 c.c. rappresentata dalla previsione di clausole liberatorie, tali da 
configurare una chiara corresponsabilizzazione per colpa. 

161 In proposito, cfr. M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, 
cit., 120 s., secondo cui tale modifica «conferma l’inverso ordine di considerazio-
ne del soggetto leso rispetto a quello responsabile della lesione», sulla base del 
quale si ricostruisce la distinzione tra sanzioni civili e punitive. 

162 In questo caso, infatti, emergerebbero dei profili di violazione del canone 
della presunzione di innocenza, oltre a quelli sui quali si tornerà nel paragrafo 
successivo: sul punto, cfr. L.F. DI NANNI-G. VACCA-G. FUSCO, Depenalizzazione e 
sanzioni amministrative, Napoli, 1982, 64. 
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mettere l’illecito (o all’usufruttuario o al titolare di un diritto perso-
nale di godimento nel caso di beni immobili), se costui non dimostra 
che l’utilizzo è avvenuto “contro la sua volontà”. Si tratta di una solu-
zione che riprende e generalizza quanto previsto dall’art. 2054 c.c. 163 
e che, proprio alla luce dell’interpretazione estensiva cui essa ha assi-
stito nella giurisprudenza civile 164, non pare significativa di uno stret-
to legame materiale o psicologico tra il proprietario della cosa e l’il-
lecito, tradendo una forma di responsabilità indiretta inaccettabile in 
un contesto punitivo 165. 

Criticità ancora maggiori presenta poi la disposizione (art. 6, 
comma 3) che estende la responsabilità all’ente o all’imprenditore per 
la violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente nell’e-
sercizio delle proprie funzioni. Si assiste, infatti, ad una riproposi-
zione in ambito punitivo della forma più evidente di responsabilità 
per fatto altrui tra quelle previste dal codice civile (art. 2049 c.c.), la 
quale finisce per escludere qualsiasi possibilità liberatoria alla perso-
na giuridica, senza contare che lo stesso presupposto oggettivo risul-
ta del tutto inconsistente 166. 

Come era stato previsto da autorevole dottrina, peraltro, forme 
ancor più incisive di corresponsabilizzazione dell’ente sono poi proli-

 
 

163 Prima dell’entrata in vigore della legge n. 689/1981, in effetti, analoga solu-
zione caratterizzava la previsione speciale di cui all’art. 3 della legge del 1967 (og-
gi ribadita dall’art. 196 del codice della strada). 

164 Secondo cui non è sufficiente la mera volontà contraria del proprietario 
all’utilizzo del veicolo, bensì occorre la prova che egli abbia esplicitato tale volon-
tà con l’adozione di accorgimenti volti ad impedire in maniera effettiva tale uti-
lizzo (tra le tante, cfr. Cass., 21.10.2014, n. 22318). 

165 Sul punto, cfr. già le osservazioni critiche di C.E. PALIERO, La legge 689 
del 1981, cit., 145, il quale però inquadra tale ipotesi come responsabilità per 
fatto proprio (quindi non realmente indiretta) ma comunque oggettiva, nel 
momento in cui la colpa attiene soltanto alla carente custodia del veicolo e non 
è in alcun modo proiettata sull’illecito commesso. In questo senso, pare insuffi-
ciente anche la soluzione emersa nella recente giurisprudenza costituzionale in 
relazione alle diverse ipotesi di responsabilità (peraltro autonoma) del proprie-
tario previste nel codice della strada, secondo cui occorrerebbe riscontrare uno 
specifico difetto di vigilanza di costui (cfr. la già menzionata sentenza Corte 
cost., n. 118/2011). 

166 Come osservato sempre da C.E. PALIERO, La legge 689 del 1981, cit., 149 ss., 
infatti, la circostanza che la persona fisica abbia commesso il fatto nell’esercizio 
delle incombenze o funzioni non è indicativa di un interesse o vantaggio della 
persona giuridica (sul problema dell’assenza di prova liberatoria, v. anche D. 
PROPATO, Sanzioni amministrative e depenalizzazione di delitti e contravvenzioni, 
3a ed., Roma, 1991, 38). 
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ferate nel settore economico 167, a cominciare dalla disciplina dell’in-
termediazione finanziaria nella quale, grazie all’asserzione della na-
tura civilistica del pagamento della sanzione quale “debito senza re-
sponsabilità” (nonostante la variante dell’obbligatorietà del regresso 
nei confronti dell’autore della violazione), si è affermata una prassi di 
sistematica ed immediata scissione tra il destinatario della sanzione e 
il soggetto ingiunto del pagamento 168 (con conseguenti problemi 
nell’individuazione dei legittimati ad impugnare 169). La riforma del 
2015, d’altra parte, non può dirsi certamente risolutiva, non essendo 
stati affatto esplicitati i presupposti su cui dovrebbe fondarsi la “nuo-
va” responsabilità dell’ente 170. 

 
 

167 Cfr. C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di 
lotta alla criminalità economica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, 1043 ss., e ID., 
Le alternative alla tutela penale, cit., 85 ss., che già ipotizzava uno sviluppo a “due 
velocità” del diritto penale amministrativo, ossia di regole improntate a maggior 
effettività e minor garanzia nel settore economico rispetto a quelle “consolidate” 
nella parte generale, con specifico riferimento al superamento della solidarietà 
nell’imputazione dell’illecito all’ente. 

168 Cfr. quanto previsto dall’art. 195, comma 9, prima dell’abrogazione avvenu-
ta con il d.lgs. n. 72/2015 e quanto tuttora previsto dall’art. 196, comma 4, t.u.f. 
per i promotori finanziari, volti a configurare una tecnica di corresponsabilizza-
zione dell’ente per gli illeciti amministrativi tipizzati dagli artt. 188 ss. t.u.f. di 
stampo chiaramente “vicariale”, soprattutto al confronto di quella successivamen-
te prevista per gli abusi di mercato (art. 187-quinquies, il quale fa espresso rinvio 
ai presupposti del d.lgs. n. 231/2001, con evidente adesione ad un differente mo-
dello di imputazione colpevole, come osservato da F. SANTI, La responsabilità delle 
“persone giuridiche” per illeciti penali e per illeciti amministrativi di abuso di infor-
mazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, in Banca borsa titoli di credito, 
2006, I, 100 ss.). Come segnalato, la giurisprudenza ha sempre giustificato tale 
discrepanza sulla scorta della natura civilistica dell’obbligazione, con soluzione 
evidentemente contraddittoria con la natura sanzionatoria della misura patrimo-
niale (cfr. Cass., Sez. Un., 30.9.2009, n. 20936). Sul punto, cfr. le considerazioni 
critiche già formulate da G. AMATO, Responsabilità solidale nelle sanzioni ammini-
strative pecuniarie previste dagli artt. 195 e 196 t.u.f., in Banca borsa titoli di credi-
to, 2006, II, 732 ss., il quale però prospetta una soluzione (quella della responsabi-
lità sussidiaria dell’ente) anch’essa non del tutto in linea con l’esigenza di accer-
tamento di una colpa di organizzazione. 

169 Problemi su cui sono intervenute le Sezioni Unite con una serie di undici 
sentenze (Cass. civ., Sez. Un., 30.9.2009, nn. 20929-20939, la prima delle quali 
pubblicata in Banca borsa titoli di credito, 2010, II, 1027 ss., con nota di G. FIDO-
NE, Il giudizio di opposizione alle sanzioni della Consob e della Banca d’Italia ex art. 
195 del d.lgs. 58/1998). 

170 Cfr. quanto previsto dagli artt. 190 e 193 t.u.f., i quali sembrano riferirsi al-
la società come responsabile dell’illecito amministrativo, senza però chiarire esat-
tamente i presupposti di tale forma di “identificazione” con la persona fisica che 
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È soprattutto la “ragione tributaria”, poi, ad avere storicamente 
originato la diffusione di forme di responsabilità indiretta, vista la 
frequente dissociazione che si verifica in questo ambito tra autore 
della violazione e beneficiario della stessa e la conseguente tendenza 
ad individuare quest’ultimo quale destinatario non soltanto dei prov-
vedimenti volti alla riscossione del tributo evaso, ma anche di quelli 
più marcatamente sanzionatori 171. Anche in questo caso, almeno suc-
cessivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 472/1997, il problema 
emerge soprattutto con riguardo agli enti collettivi poiché, anzitutto, 
lo stesso decreto prevede una forma generale ed anomala di corre-
sponsabilizzazione dell’ente per il pagamento della sanzione ammini-
strativa laddove la violazione sia stata commessa nel suo interesse (art. 

 
 
materialmente lo commette. Peraltro, si deve segnalare che la regola della solida-
rietà potrebbe sempre derivare dal riferimento alla regola generale di cui all’art. 6 
della legge n. 689/1981, secondo una soluzione già talvolta emersa in materia di 
abusi di mercato sulla base della negazione della natura di norma speciale del-
l’art. 187-quininquies. 

171 Tale aspetto, in effetti, era già evidente nel principio generale espresso 
dall’art. 2, comma 1, lett. l), della legge delega per una revisione organica del 
sistema fiscale n. 80/2003 (poi rimasta inattuata), secondo cui «la sanzione 
amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla 
violazione». Quanto alla dottrina, come già segnalato, persino nell’indagine di 
L. DEL FEDERICO, Le sanzioni amministrative nel diritto tributario, cit., 63 ss., 
volta ad affermare la natura punitiva delle sanzioni amministrative anche ai 
fini dei principi costituzionali applicabili, venivano ammesse deroghe ragione-
voli al principio di personalità della responsabilità, escludendo l’operatività 
dell’art. 27 Cost. (maggiori aperture, invece, si registrano nel successivo studio 
di C. FAVA, Sanzioni tributarie e persone giuridiche tra modelli penalistici e spe-
cificità di settore, Milano, 2006, 34 s., come premessa rispetto ad un discorso 
sul problema dell’operatività rispetto alle persone giuridiche, su cui ora si tor-
nerà). Per una rassegna delle forme di responsabilità indiretta emerse nel tem-
po in questo settore, per lo più fondate sulla consueta (ed impropria) estensio-
ne delle soluzioni civilistiche all’obbligazione consistente nel pagamento della 
sanzione amministrativa, cfr. D. COPPA-S. SAMMARTINO, voce Sanzioni tributa-
rie, cit., 437 ss. D’altra parte, queste dovrebbero ritenersi tutte implicitamente 
abrogate dall’avvento del d.lgs. n. 472/1997, il cui art. 2 sancisce che «la san-
zione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commette-
re la violazione». Si tratta, peraltro, di una tendenza che si evidenzierà anche 
in materia di confisca, e specificamente di quella prevista per i reati tributari, 
dettata anche dall’ambigua natura di tale strumento (v. infra, Cap. III, § 4). La 
vocazione della repressione tributaria a travalicare i limiti della responsabilità 
personale, peraltro, è sempre più avvertita anche nel diritto penale “classico”, 
il quale volge verso un modello “riscossivo”: sul punto, cfr. lo studio di A. IN-
GRASSIA, Ragione fiscale vs ‘illecito penale personale’, Santarcangelo di Roma-
gna, 2016, passim. 
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11) 172. Inoltre, il “correttivo” apportato dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003 
(convertito nella legge n. 326/2003) stabilisce che le sanzioni ammini-
strative relative al rapporto fiscale proprio di società o di enti con 
personalità giuridica sono esclusivamente a carico di questi ultimi 173. 

In entrambi i casi, in effetti, l’omesso riferimento a qualsiasi crite-
rio di ascrizione personale e soggettiva tradisce pur sempre la natura 
indiretta di tale forma di responsabilità, frutto di un’impropria tra-
sposizione degli schemi civilistici relativi ai padroni ed ai committen-
ti rispetto a conseguenze dell’illecito aventi natura non riparativa, 
bensì punitiva 174, a sua volta dettata da quelle tralatizie impostazioni 
 
 

172 Si tratta di un meccanismo non dissimile da quello della solidarietà, nella 
misura in cui l’ente viene chiamato a pagare una somma pari alla sanzione am-
ministrativa irrogata alla persona fisica, salvo il diritto di regresso, ma tale obbli-
gazione si estingue con il pagamento da parte dell’autore della violazione (la defi-
nisce coobligazione tributaria dipendente, di natura quasi-fideiussoria, G. FAL-
SITTA, Confusione concettuale e incoerenza sistematica nella recente riforma delle 
sanzioni tributarie non penali, in Riv. dir. trib., 1998, 479). Sulla natura insoddi-
sfacente di tale soluzione “compromissoria” tra i principi tributaristici e quelli 
penalistici, cfr. C. FAVA, Sanzioni tributarie e persone giuridiche, cit., 49 ss. Non 
sembra mostrare i medesimi profili di responsabilità per fatto altrui, invece, la 
solidarietà prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 472/1999 per l’ipotesi di omissione di un 
comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, nella quale sarebbe stata 
probabilmente ammissibile (e maggiormente coerente) una forma di imputazione 
“correale”, come appena osservato in relazione all’art. 6 della legge n. 689/1981. 

173 Sul punto, tra i tanti, cfr. R. FANELLI, Eliminata (in parte) la responsabilità 
personale per le sanzioni tributarie, in Corr. trib., 2003, 3369 ss. Tale intervento 
correttivo, in effetti, pareva accogliere quelle critiche dottrinali rivolte al legisla-
tore della riforma del 1997, colpevole di aver recepito soluzioni “parapenali” non 
in grado di colpire adeguatamente le persone giuridiche (cfr. G. FALSITTA, Confu-
sione concettuale e incoerenza sistematica, cit., 475 ss.). 

174 Tutte le soluzioni menzionate, pur secondo diverse discipline, accolgono in 
effetti soluzioni inconciliabili con il modello penalistico che ispira il d.lgs. n. 
472/1997, e comportano un’impropria commistione tra destinatario dell’inter-
vento punitivo e soggetto che trae vantaggio dalla violazione, laddove l’ordina-
mento già prevede altri istituti volti al recupero di tale arricchimento ingiustifica-
to, in assenza di qualsiasi presupposto di colpa organizzativa dell’ente. Se agli oc-
chi del penalista tale aporia risulta evidente, nei commenti della dottrina tributa-
ria si registra incertezza (se non talvolta una certa approssimazione) tra chi teo-
rizza una responsabilità della persona giuridica per il fatto commesso dall’ammi-
nistratore incentrata sui soli elementi dell’interesse e del vantaggio, muovendo 
dal presupposto argomentativo, confutato in questa indagine, della validità del 
principio di personalità della responsabilità soltanto rispetto alle “pene criminali 
in senso tecnico” (A. GIOVANNINI, Persona giuridica e sanzione tributaria: idee per 
una riforma, in Rass. trib., 2013, 529 ss.), chi si riferisce al paradigma civilistico 
dell’immedesimazione organica (A. CARDON, Le nuove sanzioni amministrative 
tributarie, in Dir. e prat. trib., 2005, 396 ss.) e chi invece critica più apertamente 
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che ritenevano inconcepibile, rispetto a destinatari diversi dalle per-
sone fisiche, il riferimento all’art. 27 Cost. 175. L’illegittimità di tali so-
luzioni, allora, risulta ancor più evidente proprio al cospetto della di-
sciplina della responsabilità “da reato” degli enti 176 che, come già os-
servato, ha dimostrato la possibilità di riferirsi ad un concetto di col-
pa d’impresa 177. 

In questa prospettiva, peraltro, si potrebbe finalmente prendere 
atto dell’illegittimità costituzionale dell’istituto codicistico dell’obbli-
gazione “civile” per il pagamento della pena pecuniaria di cui agli 
artt. 196 e 197 c.p.: come sottolineato da diversi settori della dottrina, 
infatti, l’etichetta civilistica incentrata sull’ambigua formula della 
“somma pari all’ammontare della multa e dell’ammenda” (analoga a 
quella di “una somma pari alla sanzione irrogata” di cui all’art. 11 del 
d.lgs. n. 472/1997) non vale certamente a mascherare quella che è 
un’evidente forma di responsabilità penale indiretta, per quanto su-
bordinata alla condizione di insolvenza del condannato 178. 

Quanto all’imputazione soggettiva dell’illecito al suo autore, invece, 
la disciplina della legge n. 689/1981 appare maggiormente conforme al 
principio di colpevolezza dato che, come noto, l’art. 3 esclude espres-
samente (a differenza di quanto avviene nel codice penale) qualsiasi 
forma di responsabilità oggettiva. Anche in ambito tributario, rispet-
to agli orientamenti giurisprudenziali che ammettevano un’impu-
 
 
tale disciplina, anche per la sua efficacia retroattiva (cfr., con varietà di accenti, 
G. MARONGIU, Le sanzioni amministrative tributarie: dall’unità al doppio binario, 
in Riv. dir. trib., 2004, 404; F. BATISTONI FERRARA, Dubbi d’incostituzionalità sul-
l’applicabilità delle sanzioni all’ente, in Riv. giur. trib., 2007, 75 s.; A. TOMASSINI, La 
riferibilità delle sanzioni agli enti con personalità giuridica, in Corr. trib., 2004, 
1342; C. FAVA, Sanzioni tributarie e persone giuridiche, cit., 115 ss.).  

175 In proposito, v. supra, Cap. I, § 3.3. 
176 Proprio sulla base di un confronto con tale disciplina, infatti, si muove 

la già citata critica di C. FAVA, Sanzioni tributarie e persone giuridiche, cit., 
115 ss. 

177 Sul punto, ad ogni modo, v. ancora supra, Cap. I, § 3.3. 
178 In proposito, cfr. le condivisibili considerazioni critiche di V. MELE, voce 

Civilmente obbligato per l’ammenda, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 165 s., il quale 
segnala i possibili profili di incompatibilità con il divieto di responsabilità indiret-
ta di una misura dalla natura non certamente civile (ancorché definita sui gene-
ris); più esplicito nel senso della natura penale, cfr. S. VINCIGUERRA, La riforma 
del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689, Padova, 1983, 27; già G. 
FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, Milano, 1956, 128. In senso con-
trario, tuttavia, cfr. M. ROMANO, Art. 196, in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, 
Commentario sistematico del codice penale – III – Art. 150-240, 2a ed., Milano, 
2011, 395. 
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tazione obiettiva dell’illecito ai fini dell’applicazione della soprattas-
sa 179, ha avuto un impatto decisivo l’avvento della disciplina contenu-
ta nel d.lgs. n. 472/1997, con il quale tale forma di ascrizione è stata 
definitivamente superata 180. Per quanto osservato sinora, peraltro, 
l’estensione di tale soluzione nei settori speciali non dovrebbe essere 
tanto dettata da un’esigenza di interpretazione sistematica, come tal-
volta affermato dalla giurisprudenza 181, quanto imposta da un vero e 
proprio obbligo di interpretazione conforme alla Costituzione, che 
porta evidentemente a censurare le ultime tracce di responsabilità 
oggettiva che affiorano nella giurisprudenza 182. 

In definitiva, alle garanzie sancite nella disciplina generale delle 
sanzioni amministrative deve oramai essere riconosciuto un rango 
sovralegislativo, con un conseguente superamento delle asimmetrie 
che invece residuano rispetto agli schemi di imputazione tipici del 
diritto penale. A quest’ultimo proposito, in effetti, non pare forse az-
zardato tornare a prospettare un ruolo “costituzionale” della parte 
generale del codice Rocco rispetto a tutte le forme di espressione del-
lo ius puniendi 183. 

 
 

179 Richiedendo la semplice suitas della condotta, cfr. Cass. civ., 4.11.1993, n. 
10929, in Dir. prat. trib., 1994, 1108, con nota critica di A. MARCHESELLI, Respon-
sabilità oggettiva e sanzioni amministrative tributarie: un orientamento della Corte 
di Cassazione da rivedere al più presto, il quale puntualmente osserva come il fatto 
che la sanzione amministrativa tributaria consista in un male in reazione al male 
rappresentato dall’illecito imponga un’imputazione soggettiva di quest’ultimo alla 
luce di quanto previsto dall’art. 27 Cost. 

180 Cfr., ad esempio, Cass. civ., 22.1.2007, n. 1328, in Corr. trib., 2007, 726, con 
nota di A. MARCHESELLI, Per le violazioni punite con la soprattassa si risponde solo 
se c’è colpa, critico tuttavia rispetto al ragionamento della Corte volto ad afferma-
re la portata innovativa dei principi introdotti con la riforma del 2007, laddove 
alla stessa si sarebbe più che altro dovuto riconoscere portata ricognitiva di valori 
imposti da un approccio costituzionalmente orientato. 

181 Cfr. Cass. civ., 2.7.2013, n. 16554, anche se in un’ipotesi in cui veniva in ri-
lievo soprattutto un problema di responsabilità per fatto altrui; Cass. civ., 
17.3.2004, n. 5390. 

182 Si consideri, ad esempio, la giurisprudenza amministrativa in materia di 
abusi edilizi, laddove si afferma che le finalità di “ripristino della legalità” consen-
tirebbero un’imputazione degli illeciti in termini oggettivi: cfr. Cons. Stato, 
17.8.2010, n. 4796, e già TAR Genova, 3.6.2005, n. 851 (anche se, a ben vedere, in 
quest’ultima pronuncia ha pregio l’argomento secondo cui l’oblazione prevista 
dall’art. 13 della legge n. 47/1985 non avrebbe il carattere di vera sanzione, bensì 
di onere quasi “reale”, visto il legame peculiare con l’immobile). 

183 La conservazione di un ruolo costituzionale del codice, in particolare, era 
già rilevata da C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, cit., 89 ss., a fronte del-
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2.4. (Segue) Profili processuali 

Spostando lo sguardo sul versante processuale, come già osserva-
to, l’attenzione deve essere posta soprattutto sul giudizio di opposi-
zione che, pur ammettendo forme diverse rispetto a quelle tipiche del 
processo penale, non può eludere i principi della full jurisdiction e 
della presunzione d’innocenza 184. 

In primo luogo, pertanto, il sindacato giurisdizionale deve essere 
pieno, tanto che alcuni settori della dottrina hanno osservato che 
nell’opposizione alla sanzione amministrativa la struttura del giudi-
zio sia del tutto diversa da quella che caratterizza normalmente 
l’impugnazione del provvedimento amministrativo, manifestandosi 
piuttosto una “riappropriazione” di un potere tipico soltanto prov-
visoriamente “delegato”, per ragioni deflattive, alla pubblica ammi-
nistrazione (la cui ordinanza-ingiunzione non sarebbe, quindi, che 
una provocatio ad opponendum). Da un lato, quindi, l’autorità irro-
gante esercita poteri discrezionali che non seguono i modelli tipici 
dell’attività amministrativa, bensì sono assimilabili a quelli che ca-
ratterizzano la commisurazione della pena da parte del giudice 
(proprio in quanto “giurisdizione delegata”) 185; dall’altro, gli ampi 
poteri attribuiti al giudice ordinario dall’art. 23 della legge n. 
689/1981, così come quelli tipici della “giurisdizione di merito” nei 
casi di competenza del giudice amministrativo (art. 34 del codice 
del processo amministrativo), trovano fondamento non tanto nella 
posizione soggettiva lesa (diritto o interesse legittimo), che può es-
sere del tutto analoga a quella interessata da atti amministrativi 

 
 
la progressiva decodificazione del sistema penale, vista la permanente rilevanza 
della parte generale nella sua ratio di garanzia anche rispetto alla legislazione 
speciale. Nella medesima ottica, allora, si potrebbe prospettare l’estensione della 
parte generale del codice penale anche alle sanzioni amministrative, in luogo 
dell’attuale moltiplicazione di leggi con “principi generali”, anche considerando 
che la stessa disciplina codicistica già ammette regole differenziate (soprattutto 
con riguardo all’imputazione soggettiva) per le contravvenzioni, cui per struttura 
e disvalore possono essere accostati gli illeciti amministrativi (v. supra, Cap. I, § 
3.3). D’altra parte, con riguardo ad analoghe tesi emerse prima dell’introduzione 
della legge n. 689/1981, si deve segnalare l’opinione critica formulata proprio da 
C.E. PALIERO, voce Depenalizzazione, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, 440, fa-
vorevole invece ad una “equilibrata autonomia” dei principi volti a regolare 
l’illecito amministrativo. 

184 V. supra, Cap. I, § 4.2. 
185 Cfr. I. ZODA, Le sanzioni amministrative: loro tipologie e funzioni, cit., 77, e 

già C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 106 ss. 
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non sanzionatori, bensì nella finalità punitiva della misura, la quale 
attrae la giurisdizione ordinaria in quanto “giurisdizione delle pu-
nizioni” 186. A ben vedere, peraltro, i tempi appaiono maturi per un 
passaggio di attribuzione dal giudice civile a quello penale visto 
che, com’è stato notato, l’oggetto della cognizione, oltre ad essere 
funzionalmente identico, mutua anche le principali caratteristiche 
strutturali del reato 187. 

Anche rispetto all’attività sanzionatoria delle autorità indipendenti 
– su cui attualmente la giurisdizione spetta invece quasi sempre al 
giudice amministrativo 188 – si deve peraltro ammettere un sindacato 
quanto più ampio possibile. Se non vi è dubbio sulla sussistenza, an-
cora una volta, di una giurisdizione di merito, è stata però nel tempo 
riscontrata una certa deferenza della giurisprudenza al cospetto delle 
valutazioni tecniche formulate da tali autorità, solitamente giustifica-
ta attraverso il ricorso alla teoria del sindacato “debole” o “non pie-
 
 

186 Ciò proprio perché le sanzioni amministrative non sono equiparabili agli 
altri provvedimenti amministrativi, i quali possono avere una portata afflittiva e 
negativa sulla posizione del destinatario ma sempre in via mediata e, quindi, non 
“voluta”. In questo senso, cfr. le puntuali osservazioni di R. CHIEPPA-R. GIOVA-
GNOLI, Manuale di diritto amministrativo, cit., 561 ss., che osservano come siano 
riconducibili ai provvedimenti invece le sanzioni ripristinatorie, proprio perché il 
contenuto afflittivo non è che la conseguenza indiretta della realizzazione dell’in-
teresse pubblico perseguito attraverso il provvedimento (tanto che la giurisdizio-
ne, in questi casi, è del giudice amministrativo). 

187 In questi termini, cfr. V. VALENTINI, Il Giudice civile e l’illecito amministra-
tivo, cit., 877, anche se probabilmente risulta eccessivo parlare di “inadeguatezza” 
del giudice civile. In proposito, osserva R. BELLÉ, Il processo di opposizione alla 
sanzione amministrativa, in Riv. dir. proc., 2002, 901, come la scelta per la giuri-
sdizione civile fu dettata soprattutto dalla natura “intersoggettiva”, per quanto di 
natura sanzionatoria, della relazione giuridica oggetto di cognizione. Si tratta pe-
rò di un argomento debole, atteso che lo stesso processo penale, a questo punto, 
può inquadrarsi come rapporto intersoggettivo tra Stato ed individuo (a maggior 
ragione in un modello di tipo accusatorio). Anche l’eventuale obiezione secondo 
cui un passaggio di attribuzione al giudice penale finirebbe per riproporre quel 
problema di sovraccarico della macchina processuale che la depenalizzazione mi-
ra a risolvere non convince fino in fondo: da un lato, infatti, si tratta di un “cari-
co” che su qualche organo giurisdizionale comunque deve gravare (ed al cui spo-
stamento si può fare fronte mediante le opportune variazioni delle piante organi-
che); dall’altro, come già osservato (v. ampiamente supra, Cap. I, § 4.2), l’attribu-
zione al giudice penale non impone un’identità dei modelli di accertamento tale 
da neutralizzare i vantaggi della depenalizzazione. 

188 Fanno eccezione le sanzioni irrogate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, 
dopo le sentenze Corte cost., n. 94/2014, e Corte cost., n. 162/2012, in cui è stato 
rilevato l’eccesso di delega del “secondo correttivo” al codice del processo ammi-
nistrativo (d.lgs. n. 104/2010). 
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no” 189, sebbene la garanzia della full jurisdiction, sempre più valoriz-
zata nella giurisprudenza della Corte europea anche in questo ambi-
to 190, dovrebbe imporre un sindacato “forte” e “intrinseco” da parte 
del giudice amministrativo su tutti i momenti della valutazione qua-
drifasica (accertamento dei fatti, contestualizzazione della norma, 
sussunzione dei fatti nella norma contestualizzata, commisurazione 
della sanzione) nella quale si articola l’applicazione delle sanzioni da 
parte di tali autorità 191. 

Proprio alla luce della peculiare natura del giudizio di opposizio-
ne, si deve invece apprezzare il consolidato orientamento giurispru-
denziale secondo cui l’onere della prova circa i presupposti della re-
sponsabilità non corrisponde a quello dell’iniziativa processuale e, di 
conseguenza, grava sulla pubblica amministrazione ancorché questa 
sia formalmente convenuta 192. Rispetto a tale regola generale sulla 

 
 

189 La teoria del sindacato “debole” almeno sul tema della “contestualizzazio-
ne” della norma violata e sul confronto tra caso concreto e norma contestualizza-
ta è stata inizialmente sostenuta dal Consiglio di Stato fino alla sentenza Cons. 
Stato, 2.3.2004, n. 926, con orientamento poi confermato dalla sentenza Cons. 
Stato, 20.2.2008, n. 597. Tuttavia, nel senso del sindacato di tipo “debole” si sono 
successivamente orientate le Sezioni Unite nella sentenza Cass., Sez. Un., 17.3.2008, 
n. 7063, sottolineando il rischio di una sostituzione della valutazione tecnica del 
giudice a quella dell’autorità indipendente. 

190 Cfr. Corte EDU, 27.9.2011, Menarini Diagnostics srl c. Italia, §§ 64 ss., in cui 
si sottolinea come l’art. 6 Cedu sia rispettato nella misura in cui il giudice, pur 
non potendosi sostituire all’amministrazione, possa svolgere un sindacato pieno 
su ogni valutazione, anche se tecnico-discrezionale, nonché sindacare la propor-
zionalità della sanzione ed eventualmente rimodularla (nello stesso senso, cfr. 
Corte EDU, 4.3.2014, Grande Stevens e a. c. Italia, § 149); sul punto, v. C. RIZZA-M. 
SIRAGUSA, Violazione delle norme antitrust, sindacato giurisdizionale sull’esercizio 
del potere sanzionatorio da parte dell’autorità di concorrenza e diritto fondamentale 
a un equo processo: lo “stato dell’arte” dopo le sentenze Menarini, KME, e Posten 
Norge, in Giur. comm., 2013, I, 408 ss.; R. MONGILLO, Provvedimenti sanzionatori 
dell’Autorità antitrust e applicabilità dell’art. 6 CEDU: necessità di un adeguato con-
trollo da parte di “organes judiciaires de pleine juridiction”, in Rass. dir. civ., 2012, 
749 ss. 

191 In questo senso, cfr. F. GOISIS, La tutela del cittadino, cit., 100 ss., con con-
siderazioni da ultimo ribadite in ID., Le sanzioni amministrative e il diritto euro-
peo, cit., 48 ss. 

192 Cfr. tra le tante Cass. civ., 11.3.2015, n. 4898 (che pure ammette importanti 
poteri ufficiosi del giudice in caso di decadenza dal diritto alla prova), secondo 
una soluzione che, dopotutto, è suggerita dallo stesso art. 23 della legge n. 689/1981, 
a norma del quale l’opposizione deve essere accolta qualora non ci siano prove 
sufficienti della responsabilità dell’opponente. La stessa Corte costituzionale, dal 
canto suo, ha talvolta sottolineato parallelismi tra processo penale e processo 
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ripartizione dell’onus probandi, allora, stride la pervicace resistenza 
della presunzione di colpa a carico del trasgressore: per quanto tale 
indirizzo abbia un retroterra dottrinale maturato nel campo delle 
contravvenzioni, proprio sulla base della dimensione normativa del 
giudizio di colpevolezza negli illeciti minori 193, sembrerebbe più op-
portuno parlare di tendenziale coincidenza del thema probandum 194, 
anche perché in giurisprudenza tale presunzione, ricondotta arbitra-
riamente al dettato dell’art. 3 della legge n. 689/1981 195, sembra tal-
volta favorire valutazioni poco rigorose in ordine al contenuto degli 
obblighi di diligenza 196. A questo proposito, peraltro, vale la pena di 
 
 
amministrativo proprio con riguardo alla necessità di un effettivo accertamento 
della responsabilità del soggetto (sentenze Corte cost., n. 534/1990, e n. 507/1995). 

193 Cfr. T. PADOVANI, Il binomio irriducibile, cit., 457; L. CONTI, voce Contrav-
venzione, cit., 232, secondo una tesi già sostenuta da A. ROCCO, Sul c.d. diritto pe-
nale amministrativo, cit., 406 s., in epoca in cui le contravvenzioni erano parte del 
diritto penale amministrativo e, non a caso, ripresa proprio con riferimento alle 
sanzioni amministrative da M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecunia-
rie, cit., 109, nonché più di recente da V. VALENTINI, Il Giudice civile e l’illecito 
amministrativo, cit., 882 s., il quale afferma come un criterio d’imputazione sog-
gettiva caratterizzato dall’indifferente ricorrenza del dolo o della colpa (sul punto, 
v. supra, Cap. I, § 3.3) giustificherebbe la presunzione di colpa-colpevolezza, con 
inversione dell’onere probatorio (in questo senso, nella recente manualistica, v. 
F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 51). 

194 Nel senso che, una volta dimostrata la sussistenza di una trasgressione co-
sciente e volontaria, risulta tendenzialmente provato anche l’elemento soggettivo. 
In fondo, già G. SABATINI, Le contravvenzioni nel codice penale vigente, Milano, 
1961, 47 ss., segnalava un progressivo superamento della teoria della colpa pre-
sunta nelle contravvenzioni, soluzione ritenuta obbligata dopo l’introduzione del-
la legge n. 689/1981 da C.E. PALIERO, La legge 689 del 1981, cit., 143, alla luce del 
combinato disposto dell’art. 3 con altre disposizioni della legge volte a stabilire 
espressamente oneri probatori in capo all’autore della violazione. 

195 Cfr., tra le più recenti, Cass. civ., 2.3.2016, n. 4114, Cass. civ., 9.12.2013, n. 
27432; Cass. civ., 3.8.2012, n. 14030, e già Cass. civ., 11.2.1999, n. 1142 (in dottri-
na, in senso favorevole alla presunzione di colpa, v. ad esempio V. SCALESE, Le 
sanzioni amministrative, cit., 33 s.). Tralasciando l’arbitrarietà di una tale reinter-
pretazione sfavorevole in chiave processuale di una norma che, invece, è eviden-
temente volta a sancire una garanzia di tipo sostanziale, questo approccio erme-
neutico si traduce infatti in una vera e propria presunzione di diritto (ancorché 
relativa) di responsabilità. Se ragionamenti indiziari in fatto sono evidentemente 
ineliminabili, quando invece la logica presuntiva (anche se relativa) fa ingresso 
nella struttura dell’illecito e prescinde da ogni valutazione in concreto (per quan-
to tale distinzione sia talvolta sottile, come osservato ad esempio da R.A. DUFF, 
Answering for Crime, Oxford, 2007, 239 ss.), si crea infatti una contraddizione con 
il principio di presunzione di innocenza. 

196 Come segnalato ancora da V. VALENTINI, Il Giudice civile e l’illecito ammi-
nistrativo, cit., 883 ss. 
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sottolineare che la previsione dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 sulla 
prova liberatoria dell’ente per il fatto commesso dai soggetti apicali – 
in cui si scorgono le ultime tracce della teoria dell’immedesimazione 
organica 197 – dovrebbe essere reinterpretata in maniera coerente con 
la progressiva valorizzazione dell’autonomia della responsabilità del-
la persona giuridica e, quindi, mediante un riallineamento ai modelli 
probatori valevoli per le persone fisiche 198 (lo stesso discorso vale ri-
spetto a quanto previsto dall’art. 187-quinquies t.u.f. 199). 

Per le stesse ragioni, poi, la massima giurisprudenziale secondo 
cui gli atti di accertamento dell’amministrazione fanno prova fino a 
querela di falso (c.d. “efficacia probatoria privilegiata”, anche in 
questo caso volta a replicare uno schema tipicamente civilistico) do-
vrebbe finalmente lasciare spazio alla libera valutazione da parte del 
giudice 200. E se vi sono ambiti, come quello tributario, dove le logi-
che presuntive giocano un ruolo di primo piano, il superamento del-
la c.d. “pregiudiziale tributaria” e l’autonomia conquistata dal pro-

 
 

197 Tale dato emerge, ad esempio, dalle considerazioni di D. PULITANÒ, La re-
sponsabilità “da reato” degli enti, cit., 428 ss., secondo il quale l’inversione dell’one-
re della prova di cui all’art. 6 sarebbe legittima e, anzi, la disposizione accoglie-
rebbe una soluzione eccessivamente garantistica (pur coerente con l’impostazione 
generale seguita dal legislatore delegato) consentendo all’ente una prova liberato-
ria, laddove il giudizio di colpevolezza dovrebbe invece coincidere con il rimpro-
vero mosso al soggetto apicale. 

198 Cfr. G. VARRASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato, Milano, 2012, 365 ss., e P.P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza, 
cit., 258 ss. Per una lettura costituzionalmente orientata, cfr. anche M. RIVERDITI, 
La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Napo-
li, 2009, 232 ss. In giurisprudenza, tali indirizzi dottrinali sembrano recepiti nella 
sentenza Cass., Sez. Un., 24.4.2014, n. 38343. Peraltro, anche se con soluzione “di 
compromesso” la recente direttiva ha esteso la presunzione di innocenza anche 
alle persone giuridiche (v. J. DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva, cit., 1849). 

199 In senso critico su tale opzione legislativa, cfr. M. VIZZARDI, Manipolazione 
del mercato: un “doppio binario” da ripensare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 708 s. 

200 In questo senso, cfr. già D. BORGHESI, Procedimento in materia di sanzioni 
depenalizzate e diritto processuale “comune”, in Pol. dir., 1982, 395, il quale sottoli-
nea come tale soluzione comporti un mero “trasferimento” dell’accertamento 
amministrativo in quello giurisdizionale. Più di recente, cfr. ancora V. VALENTINI, 
Il Giudice civile e l’illecito amministrativo, cit., 889, in senso critico rispetto alla 
prova fino a querela di falso del rapporto ispettivo dell’Agenzia di vigilanza in 
ambito finanziario. Ciononostante, la tesi della prova privilegiata e del divieto di 
prova contraria salvo querela di falso, pur limitata ai fatti materiali percepiti dal 
pubblico ufficiale e non estesa alle sue valutazioni soggettive, risulta tuttora con-
solidata in giurisprudenza: cfr. di recente Cass., 7.11.2014, n. 23800; Cass., 
14.2.2013, n. 3705. 
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cesso penale – nel quale tali presunzioni possono al limite tradursi in 
prove indiziarie 201 – dovrebbero certamente caratterizzare anche il 
procedimento di applicazione della sanzione amministrativa 202. 

Una certa rivalutazione, infine, meritano gli ulteriori corollari del-
la presunzione d’innocenza rappresentati dalla regola di giudizio del-
l’oltre ogni ragionevole dubbio 203, dal nemo tenetur se detegere e dalla 
tutela dello status dell’accusato durante il procedimento 204. Con par-
ticolare riguardo a questi ultimi aspetti, ad esempio, non possono che 
destare perplessità i numerosi obblighi di collaborazione, specifica-
mente sanzionati, previsti in materia tributaria 205, così come l’imme-

 
 

201 Cfr., tra le tante, Cass., 23.6.2015, n. 30890, Cass., 23.1.2013, n. 7078, e 
Cass., 22.11.2011, n. 7739, e già Cass., 1.2.1996, n. 2246. Le presunzioni tributa-
rie, d’altra parte, mantengono la loro validità relativa in ambito cautelare (Cass., 
2.10.2014, n. 2006). 

202 Se, dunque, per quanto riguarda la determinazione dell’imposta, potrebbe 
essere lecito un meccanismo semi-presuntivo, non è assolutamente ammissibile 
l’inversione dell’onere della prova per ciò che concerne la responsabilità dell’illeci-
to tributario (in questo senso, cfr. ad esempio Comm. Trib. Bologna, 18.12.2006, 
n. 385). In dottrina, sul punto, cfr. A. MARCHESELLI, Le presunzioni nel diritto tri-
butario: dalle stime agli studi di settore, Torino, 2008, 69, il quale ammette lo 
strumento della presunzione rispetto a qualsiasi conseguenza sanzionatoria del-
l’illecito tributario (anche alle sanzioni “improprie”, su cui si dirà infra, Cap. III, § 
2.2) soltanto nei limiti di cui agli artt. 25 e 27 Cost. 

203 Come già osservato da M. NOBILI, Osservazioni di carattere processuale, cit., 
379, questo è uno degli aspetti sui quali il legislatore del 1981 decideva di non 
esprimersi. 

204 Sui legami di tali garanzie con la presunzione d’innocenza, v. supra, Cap. I, 
§ 4.2. 

205 In particolare, v. quanto disposto dagli artt. 11 del d.lgs. n. 471/1997 e 11 
del d.l. n. 201/2011, che prevedono apposite sanzioni per l’atteggiamento non col-
laborativo, mentre preclusioni processuali (in particolare, l’impossibilità di far 
valere successivamente il documento a proprio favore) sono previste dall’art. 32, 
comma 3, del d.p.r. n. 600/1973 e dall’art. 52, comma 5, del d.p.r. n. 633/1972. Sul 
punto, con particolare riferimento al contrasto con la giurisprudenza europea 
(soprattutto a seguito della sentenza Corte EDU, 5.4.2012, Chambaz c. Svizzera), 
cfr. P. PIANTAVIGNA, Il diritto del contribuente a non collaborare all’attività accerta-
tiva, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2013, 90 ss., il quale os-
serva come la pronuncia getti un’ombra di illegittimità su tutte quelle disposizio-
ni interne che, direttamente o indirettamente, sanzionano gli atteggiamenti non 
collaborativi del soggetto passivo d’imposta. Dall’inottemperanza di obblighi col-
laborativi, in altri termini, potrebbero discendere solo conseguenze sul piano del-
la determinazione presuntiva del tributo da versare e non autonome conseguenze 
sanzionatorie, siano queste proprie o “improprie” (su quest’ultima categoria, v. 
infra, Cap. III, § 2.2). 
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diata esecutività della sanzione amministrativa 206 e la sospensione 
“cautelare” in caso di condanna di primo grado nel procedimento 
penale prevista per i dipendenti pubblici dall’art. 4, comma 1, della 
legge n. 97/2001 207. 

3. Bilancio provvisorio: la lunga marcia dello statuto garanti-
stico della colpevolezza nel diritto penale amministrativo 

Lo sguardo comparatistico ha mostrato come anche negli ordi-
namenti che presentano una spiccata autonomia dogmatica e legisla-
tiva del c.d. diritto penale amministrativo si sia manifestata una si-
gnificativa omologazione di determinate garanzie penalistiche nella 
loro dimensione costituzionale, come avvenuto in particolare in 
Germania e in Spagna. Lo stesso riferimento ai principi tipici del di-
ritto penale, d’altra parte, è emerso spontaneamente negli ordina-
menti caratterizzati da una scarsa differenziazione tra sanzioni pena-
li ed altre espressioni della potestà punitiva. In questi sistemi, d’altra 
parte, una certa dequotazione di alcune tutele, specialmente del di-
vieto di responsabilità oggettiva e della presunzione d’innocenza, di-
pende proprio dalla loro incompiuta affermazione sul terreno del di-
ritto penale classico, dettata da una pervicace resistenza di quelle ra-
 
 

206 Sebbene in passato ritenuta legittima proprio da quella dottrina maggior-
mente propensa ad estendere lo statuto garantistico penale alle sanzioni ammini-
strative (cfr. M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., 146 s., 
che circoscrive l’applicazione della presunzione d’innocenza alle sole sanzioni pe-
nali in senso stretto, individuando il fondamento di tale canone nella portata 
stigmatizzante delle medesime), infatti, il collegamento tra colpevolezza e pre-
sunzione d’innocenza (v. supra, Cap. I, § 4.2) non permette di accogliere tale im-
postazione. Si comprende, allora, il motivo per cui proprio di recente attenta dot-
trina abbia segnalato i profili di possibile illegittimità rispetto all’art. 6, § 2, Cedu 
(sebbene la Corte europea non abbia affrontato espressamente il problema) di 
quanto disposto dall’art. 187-septies, comma 2, t.u.f., nonché in chiave generale 
dall’art. 22, comma 7, della legge n. 689/1981, anche considerando che nella di-
sciplina del decreto penale di condanna, si prevede che l’efficacia dello stesso ri-
mane sospeso in caso di opposizione (G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra san-
zioni penali e amministrative, cit., 4). Effettivamente, anche in ottica funzionali-
stica, non si vede perché debba essere ritenuto più efficiente un sistema di appli-
cazione immediata di una sanzione che, di conseguenza, potrebbe essere destina-
ta ad essere restituita, ma nel frattempo avrebbe ostacolato l’iniziativa economica 
del destinatario. 

207 Sul punto, in particolare, cfr. le considerazioni critiche di P.P. PAULESU, La 
presunzione di non colpevolezza, cit., 155 ss. 
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gioni preventivo-efficientistiche che, di conseguenza, incontrano ef-
fettivamente meno difficoltà a prevalere negli ambiti caratterizzati da 
sanzioni meno severe e non stigmatizzanti. 

Tali aspetti, inevitabilmente, si riscontrano anche nell’orizzonte 
sovranazionale, in cui la valorizzazione delle tutele collegate al prin-
cipio di colpevolezza non emerge soltanto nella prospettiva garanti-
stica che prende forma negli orientamenti della Corte europea, ma 
anche nel diritto dell’Unione europea, malgrado ragioni efficientisti-
che e istituzionali abbiano favorito, ad altri fini, una chiara distin-
zione delle sanzioni amministrative da quelle penali. Anche le incer-
tezze che tuttora si riscontrano nelle giurisprudenze europee in ordi-
ne all’affermazione del divieto di responsabilità oggettiva e della pre-
sunzione d’innocenza non sembrano effettivamente dettate dall’am-
pliamento della loro sfera operativa, quanto semmai derivare proprio 
dal “ritardo” che si registra in ordine al loro riconoscimento in alcuni 
ordinamenti (con conseguenti problemi di legittimazione con i quali 
devono confrontarsi i giudici di Strasburgo e quelli di Lussemburgo). 

Orbene, nel percorso di progressiva affermazione delle garanzie 
collegate al principio di colpevolezza, in prima battuta nel diritto pe-
nale classico e poi negli altri sistemi punitivi, che si può comunque 
registrare nel contesto europeo, la sentenza della Corte costituzionale 
n. 196/2010 rappresenta effettivamente una svolta decisiva rispetto 
all’accoglimento del “modello tedesco” nell’ordinamento italiano. In-
fatti, si assiste ad un diretto riferimento ai principi previsti dalla Co-
stituzione nella materia penale rispetto all’applicazione delle sanzioni 
amministrative, riconoscendone la doverosa estensione a qualsiasi e-
spressione della potestà punitiva (soluzione affermata in relazione al-
l’art. 25 Cost. ma poi implicitamente confermata con riguardo all’art. 
27 Cost., malgrado alcune indecisioni che la stessa Consulta ha poi 
mostrato sul terreno della lex mitior). 

Tale evoluzione sollecita un’apertura senza riserve della scienza 
penale all’inclusione nel proprio oggetto di studio dei sistemi punitivi 
periferici, altrimenti destinati a rimanere in una “terra di nessuno” 
nella quale aumenta il rischio che si manifestino indebite compres-
sioni delle libertà individuali. L’avanzata di modelli punitivi “regola-
tivi”, caratterizzati non soltanto da una “fuga” dal codice, bensì da un 
aggiramento della stessa qualificazione penale, non sembra più con-
sentire un disimpegno da parte della dottrina penalistica. 

In particolare, i tempi appaiono maturi per una definitiva ricollo-
cazione nel perimetro delle garanzie sancite dagli artt. 25 e 27 Cost. 
delle diverse tipologie di sanzioni amministrative (comprese quelle 
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irrogate dalle autorità indipendenti, quelle previste in materia tribu-
taria, quelle disciplinari, ecc.) così da mettere in discussione la legit-
timità costituzionale delle varie forme di responsabilità indiretta che 
tuttora si incontrano nella legislazione interna, essenzialmente detta-
te da una tralatizia concezione civilistica dell’obbligazione consisten-
te nel pagamento delle sanzioni pecuniarie. Inoltre, sono ancora nu-
merosi i profili della disciplina processuale che richiedono un rialli-
neamento alle garanzie derivanti dalla presunzione d’innocenza, sen-
za che questo comporti necessariamente, conviene ribadirlo, un’iden-
tità dei modelli di accertamento. 

 
 



CAPITOLO III 

AL CROCEVIA TRA PUNIZIONE E RIPARAZIONE 

SOMMARIO: 1. Distinzioni ed interferenze tra punizione e riparazione: rilievi in-
troduttivi. – 2. La compenetrazione delle logiche punitive nelle discipline ri-
sarcitorie. – 2.1. Le “pene private” tra tendenze giurisprudenziali ed approdi 
legislativi. – 2.2. La responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti e 
l’accertamento tributario: realizzazione della pretesa erariale ed epifanie puni-
tive. – 3. Il modello riparativo ed il ruolo del giudizio di colpevolezza. – 4. La 
neutralizzazione dei profitti illeciti: un vero “terzo binario”? – 4.1. L’evoluzio-
ne della confisca dei proventi da reato. – 4.2. (Segue) La confisca allargata e 
quella “di prevenzione”: verso una convergenza delle forme di recupero dei 
vantaggi illeciti. – 4.3. Il dibattito sulla natura degli strumenti di asset recovery 
e le ricadute sull’individuazione dei principi rilevanti. – 4.4. (Segue) La tenace 
vocazione punitiva della confisca. – 5. Rilievi conclusivi: i termini attuali della 
partizione tra diritto penale e diritto civile al cospetto di una definizione di 
pena incentrata sull’analisi delle funzioni. 

1. Distinzioni ed interferenze tra punizione e riparazione: ri-
lievi introduttivi 

Nella sistematica tripartita delle conseguenze dell’illecito 1, i con-
fini tra punizione e riparazione potrebbero apparire meno incerti di 
quelli che delimitano la materia penale dal versante della prevenzio-
ne. La partizione teorica tra sanzioni punitive ed istituti risarcitori, 
con le varie ricadute sui principi che ne regolano l’applicazione, è in-
fatti ampiamente consolidata nella riflessione giuridica, non soltanto 
continentale 2. 
 
 

1 Cfr. la ricostruzione di N. BOBBIO, voce Sanzione, cit., 531 ss., già richiamata 
supra, Cap. I, § 3.1. 

2 Tale distinzione tradizionale viene ricondotta al pensiero di Karl Binding da 
C. ROXIN, Risarcimento del danno e fini della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 
6, ma affiora anche nella riflessione sociologica di Durkheim (su cui v. infra, nota 
83) e nella tradizione penalistica anglosassone (cfr. C.S. KENNY, Outlines of Cri-
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Se questo è vero, tuttavia, in epoca contemporanea si registrano 
tendenze, in un certo senso contrapposte e convergenti, che rendono 
sempre più sfumati i caratteri di tale distinzione. In particolare, da 
un lato si assiste ad una progressiva compenetrazione delle istanze 
punitive nel diritto privato ed in altri settori tradizionalmente infor-
mati da logiche risarcitorie; dall’altro, emerge una diversificazione 
delle strategie di contrasto alla criminalità animata da una valorizza-
zione degli strumenti che dovrebbero avere una prevalente funzione 
riparativo-compensativa in aggiunta o in sostituzione rispetto a quelli 
repressivi, nella quale spicca soprattutto la fulminante ascesa della 
confisca dei proventi del reato. 

Peraltro, già da un punto di vista teorico, la distinzione tra puni-
zione e riparazione deve fare i conti con l’obiezione secondo cui an-
che le misure risarcitorie presentano un’innegabile componente af-
flittiva che le distingue da quelle premiali 3 e che consente loro di as-
solvere altresì una funzione preventivo-sanzionatoria 4, da cui la pe-
riodica riemersione nella letteratura penologica (specialmente nelle 
teorizzazioni della prevenzione-integrazione) 5. Tale osservazione, in 

 
 
minal Law, cit., 11). Come osservato da P.H. ROBINSON, The Criminal-Civil Di-
stinction, cit., 201, peraltro, la distinzione tra misure civili e misure penali, pur 
non sempre affidata ai medesimi criteri, esiste nella grande maggioranza degli 
ordinamenti giuridici del mondo. Nella letteratura italiana, tra i tanti, si vedano 
soprattutto le considerazioni di A. ROCCO, La pena e le altre sanzioni giuridiche, in 
A. Rocco, Scritti giuridici vari, Roma, 1933, 449 s., nonché quelle di T. PADOVANI, 
Lectio brevis sulla sanzione, cit., 58 ss. 

3 Motivo per cui sono talvolta anch’esse ricondotte ad un concetto generale di 
sanzione intesa come qualsivoglia conseguenza negativa per il destinatario: v. su-
pra, Cap. I, nota 146. 

4 Nella dottrina civilistica, tra i tanti, cfr. lo sguardo su tale dibattito di F. 
QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito civile, Napoli, 2013, 57 ss. e in ptc. 67 
ss., con particolare riferimento alle tesi che muovono dalla centralità della colpa 
nell’ambito della responsabilità aquiliana per riconoscerne una natura sanziona-
toria. 

5 Cfr., sul punto, l’ampia ricostruzione critica di D. FONDAROLI, Illecito penale 
e riparazione del danno, Milano, 1999, 279 ss., e già le considerazioni di F. BRICO-
LA, La riscoperta delle “pene private” nell’ottica del penalista, in F.D. BUSNELLI-G. 
SCALFI (a cura di), Le pene private, cit., 27 ss. Sul dibattito dottrinale in area ger-
manica, v. C.E. PALIERO, “Minima non curat praetor”, cit., 531 ss., nonché la nota 
posizione di C. ROXIN, Risarcimento del danno e fini della pena, cit., 15 ss., il quale 
riconosce al risarcimento del danno la capacità di soddisfare le esigenze di orien-
tamento positivo della coscienza collettiva, nonché quelle special-preventive di 
conciliazione tra autore del reato e vittima. Interessanti anche le considerazioni 
di P.H. ROBINSON, The Criminal-Civil Distinction, cit., 211 ss., il quale osserva 
come una nitida distinzione tra civile e penale sia discussa proprio negli indirizzi 
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effetti, sembra affondare le proprie radici nelle concezioni unitarie 
dell’illecito di stampo kelseniano, in cui tendono ad essere accostate 
sullo stesso piano tutte le conseguenze a contenuto negativo previste 
dall’ordinamento per la violazione di un precetto 6. 

Nell’orizzonte della presente indagine, tuttavia, si può senz’altro 
tentare una actio finium regundorum ricordando che l’incidenza ne-
gativa su determinate situazioni giuridiche accomuna istituti forte-
mente eterogenei e la cui natura varia in relazione ai presupposti ed 
alle ragioni della limitazione 7. Non a caso, la distinzione tra punizio-
ne e riparazione è ampiamente recepita anche nella giurisprudenza 
di Strasburgo, a conferma del fatto che la nozione convenzionale di 
peine non è realmente incentrata sul contenuto afflittivo della san-
zione quanto sulle sue finalità, determinate alla luce dei presupposti 
e delle modalità applicative 8. Come rispetto alla contrapposizione tra 
punizione e prevenzione, allora, si tratta di individuare quali elemen-
ti tipici nella disciplina di un istituto che comporti un’incidenza ne-
gativa sulla posizione giuridica del destinatario possano autorizzar-
ne, al di là del suo nomen iuris, una qualificazione riparativa anziché 
sanzionatoria. 

A questo proposito, la necessità di un’iniziativa da parte di colui 
che ha subito le conseguenze lesive di una determinata condotta non 
pare decisiva, posto che tale elemento caratterizza (oltre che forme di 
esercizio privato dell’azione penale esistenti in alcuni ordinamenti) 

 
 
utilitaristici, viste le prestazioni preventive che possono essere svolte anche dal 
primo settore (pur in un contesto in cui con “civile” si indicano anche misure 
propriamente punitivo-amministrative, come si è visto supra, Cap. II, nota 23). 

6 Sul punto, cfr. ad esempio le considerazioni di F. BENVENUTI, Sul concetto di 
sanzione, in Jus, 1955, 240 ss., e M. SINISCALCO, Depenalizzazione e garanzia, cit., 
138 ss., nonché, in senso critico, R. SCOGNAMIGLIO, voce Illecito (diritto vigente), 
in Noviss. dig. it., IX, Torino, 1968, 171 s. 

7 Tale aspetto è stato già osservato in relazione alla distinzione tra punizione e 
prevenzione: v. supra, Cap. I, § 3.1.  

8 In diverse pronunce, infatti, la Corte europea si cura, al fine di affermarne la 
natura penale, di disconoscere la funzione compensativa di determinate sanzioni 
tributarie (cfr. ad esempio Corte EDU, 24.2.1994, Bendenoun c. Francia, § 47; 
Corte EDU, 29.8.1997, E.L., R.L. e J.O.-L. c. Svizzera, § 46; Corte EDU, 29.8.1997, 
A.P., M.P. e T.P. c. Svizzera, § 40; di recente, cfr. Corte EDU, 4.3.2014, Grande Ste-
vens e a. c. Italia, § 96) e di talune ipotesi di confisca (decisione Corte EDU, 
30.8.2007, Sud Fondi srl e a. c. Italia, in cui si afferma che la misura «non tende 
alla riparazione patrimoniale di un pregiudizio ma mira essenzialmente a punire 
per impedire la reiterazione delle violazioni della legge», T.d.A.). Sul punto, cfr. 
già AA.VV., La «matière pénale» au sens de la Convention européenne, cit., 837 ss., 
e, da ultimo, M. VAN DE KERCHOVE, Introduction, cit., 28. 
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anche la procedibilità a querela di parte che, se talvolta può eviden-
ziare la natura privatistica del bene giuridico tutelato 9, non attribui-
sce certamente caratteri risarcitori alla pena. Neanche il riferimento 
al destinatario della prestazione sembra dirimente 10, trattandosi di 
parametro che poco dice sulla funzione di una misura e che può vale-
re al massimo a distinguere le cc.dd. “pene private” dalle sanzioni di 
diritto pubblico 11. 

Il criterio discretivo decisivo, quindi, deve essere individuato nelle 
modalità di determinazione della misura che, nel caso degli istituti ri-
parativi, devono comportare una restitutio in integrum ovvero, come 
avviene più frequentemente, l’esecuzione di una prestazione econo-
mica quantificata avendo riguardo non al disvalore del fatto (com-
prensivo delle sue note oggettive e soggettive) o alla personalità del 
danneggiante 12, bensì al c.d. “danno-conseguenza” (o “danno diffe-
renziale”) 13. In altri termini, nella responsabilità civile la sofferenza 
patrimoniale inflitta al danneggiante rappresenta una conseguenza 
non tanto voluta o necessaria affinché la relativa funzione si esplichi, 
come avviene nella logica punitiva 14, quanto semmai “riflessa” o “col-

 
 

9 Cfr. M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale – II – 
Art. 85-149, 4a ed., Milano, 2012, 286, in cui si sottolinea come questa sia soltanto 
una delle diverse ragioni che possono condurre il legislatore ad introdurre la pro-
cedibilità a querela per un determinato reato. 

10 Su questa tesi, secondo cui pena e risarcimento si distinguerebbero in base 
al beneficiario, pubblico o privato, della prestazione, cfr. C. ROXIN, Risarcimento 
del danno e fini della pena, cit., 6, il quale la riconduce proprio alla riflessione di 
Binding. 

11 In questo senso, cfr. F. BRICOLA, La riscoperta delle “pene private”, cit., 1561. 
Sulla categoria delle pene private, si tornerà infra, § 2.1. 

12 Nota F. QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito civile, cit., 66 s., come il 
rango dell’interesse leso dal fatto illecito (che sia diritto inviolabile o mera prero-
gativa patrimoniale), così come le modalità di aggressione non incidono sull’en-
tità del risarcimento, il che lo rende inidoneo a sviluppare un’autentica funzione 
punitiva. 

13 Senza poter compiutamente approfondire in questa sede il problema della 
definizione dello stesso concetto di danno, conviene rinviare sul punto all’au-
torevole ricostruzione di G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, 54 
ss., il quale, muovendo da una critica della Differenztheorie e dell’inquadramento 
del danno come “lesione di un interesse”, giunge ad una definizione incentrata 
sul concetto di “modificazione peggiorativa” di un bene. Sul punto, cfr. anche 
C.M. BIANCA, La responsabilità, 2a ed., Milano, 2012, 123 ss. 

14 V. già le considerazioni di G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, cit., 5 s., 
e G. BATTAGLINI, La pena in rapporto alle sanzioni civili e amministrative, cit., 401, 
nonché quanto osservato supra, Cap. I, § 3.1. Nella dottrina contemporanea, tra i 
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laterale” rispetto allo scopo di compensazione di un pregiudizio al-
trui 15 – ossia «nella dimensione generica in cui essa è connaturata al-
l’idea stessa di diritto, come modello virtuale di rapporti intersogget-
tivi alla cui realizzazione ineriscono determinate tecniche coerciti-
ve» 16 – secondo una scelta che ha precise radici storico-politiche 17. 
Laddove venga meno tale relazione sinallagmatica e la prestazione 
patrimoniale sia determinata in misura corrispondente al disvalore 
del fatto, invece, ne riemerge chiaramente una funzione tipicamente 
sanzionatoria 18 che, peraltro, dovrebbe renderla improduttiva di in-
teressi moratori 19. 

 
 
tanti, cfr. soprattutto C. CASTRONOVO, Il risarcimento punitivo che risarcimento 
non è, in P. CERAMI-M. SERIO (a cura di), Scritti di comparazione e storia giuridica, 
Torino, 2011, 101 s., il quale parla di responsabilità civile “secolarizzata”, ossia 
che ha perduto striature penalistiche proprio per l’affermarsi di un carattere pri-
mario riparativo  

15 Tale profilo è ben evidenziato in AA.VV., Simester and Sullivan’s Criminal 
Law, cit., 4, in cui si nota come, per l’appunto, la differenza tra misure civili e pe-
nali non stia tanto nell’afflittività ma nella “volontarietà” della sofferenza, che 
rappresenta il carattere tipico del punishment. In proposito, cfr. F. QUARTA, Ri-
sarcimento e sanzione nell’illecito civile, cit., 70 ss., che osserva come l’elemento 
oggettivo del danno prevalga su quello soggettivo della colpa poiché la quantifica-
zione del risarcimento dipende essenzialmente dall’entità del primo, rimanendo 
insensibile al “grado” del secondo. 

16 Nei termini puntuali di T. PADOVANI, Lectio brevis sulla sanzione, cit., 60. 
17 Sul punto, cfr. ancora F. QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito civile, 

cit., 11 ss., il quale osserva che la scelta di rendere scevra la responsabilità civile 
da finalità sanzionatorie ancorandola al principio del danno può essere fatta risa-
lire ad una precisa opzione politica compiuta nel periodo della restaurazione, do-
po l’infelice esperienza del “procuratore generale privato” istituito nella Francia 
post-rivoluzionaria. 

18 E, infatti, proprio tale aspetto veniva ritenuto decisivo per valutare la natura 
del modello di sanzione amministrativa delineato nella legge n. 689/1981, rispetto 
al quale durante i lavori preparatori si erano contrapposte le due prospettive civi-
listica e punitiva proprio con riguardo al tema della commisurazione (v. C.E. PA-
LIERO, La legge 689 del 1981, cit., 119 ss.). 

19 Infatti, gli interessi moratori trovano giustificazione soltanto in una dimen-
sione relazionale tra danneggiante e danneggiato per via dell’esistenza di un pe-
riodo in cui il secondo non ha potuto godere della somma alla quale ha diritto in 
ragione del danno subito, mentre in un’ottica sanzionatoria (pubblica o privata) 
tale esigenza pare venir meno, dovendo nel tempo la sofferenza inflitta rimanere 
comunque corrispondente al disvalore del fatto (salva soltanto l’eventuale rivalu-
tazione monetaria). In questo senso, risulta particolarmente interessante la previ-
sione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui le sanzioni ammini-
strative in materia tributaria non producono interessi, per quanto tale principio 
non sia affermato in chiave generale nell’ordinamento, tanto che l’art. 27, comma 
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Proprio in questa prospettiva, allora, si può osservare che la ra-
gione per cui non è ammessa l’assicurazione rispetto alle conseguen-
ze sanzionatorie dell’illecito è del tutto diversa da quella sottesa alla 
regola della non assicurabilità dei danni volontari (art. 1900 c.c.). Se 
quest’ultimo divieto attiene alla ripartizione dei costi dei sinistri ed è 
volto essenzialmente a salvaguardare la natura aleatoria del contratto 
anziché ad attribuire al risarcimento funzioni di deterrenza 20, la pre-
costituzione di un’immunità dalle sanzioni (penali o amministrative) 
risulta invece contraria all’ordine pubblico proprio perché la portata 
afflittiva delle stesse deve essere necessariamente avvertita dal desti-
natario, motivo per cui soltanto questa seconda copertura è preclusa 
anche relativamente ai fatti colposi (per i quali è invece disciplinata, 
talvolta addirittura come obbligatoria, l’assicurazione sulla respon-
sabilità civile) 21. 

In definitiva, la responsabilità civile (contrattuale o extra-
contrattuale) non può essere realmente accostata agli istituti puniti-
vi 22 – salvo quanto ora si preciserà rispetto al risarcimento del danno 

 
 
6, della legge n. 689/1981 prevede una maggiorazione semestrale che di fatto svol-
ge la funzione degli interessi di mora, senza contare che in caso di rateizzazione, 
nell’art. 240 del d.p.r. n. 115/2002 sono espressamente previsti interessi mediante 
rinvio all’art. 19 del d.p.r. n. 602/1973 (a differenza di quanto avviene nella rateiz-
zazione delle pene pecuniarie). 

20 In proposito, cfr. ancora le puntuali considerazioni di F. QUARTA, Risarci-
mento e sanzione nell’illecito civile, cit., 57 ss. 

21 Su tale profilo, cfr. ancora AA.VV., Simester and Sullivan’s Criminal Law, 
cit., 4, nonché P.H. ROBINSON, The Criminal-Civil Distinction, cit., 207. La contra-
rietà all’ordine pubblico dell’assicurazione sulla responsabilità penale, peraltro, è 
segnalata anche nella letteratura italiana: in particolare, cfr. F. GALGANO, Diritto 
privato, 15a ed., Padova, 2012, 267. È interessante notare, peraltro, che il divieto 
di assicurazione è stato espressamente previsto dal legislatore per le nuove “san-
zioni civili” evidentemente proprio in ragione del loro carattere punitivo (cfr. art. 
9 del d.lgs. n. 7/2017), sul quale si tornerà infra, § 2.1. 

22 Condivisibili, pertanto, appaiono le conclusioni alle quali pervengono larghi 
settori della dottrina penalistica che escludono la natura “penale” del risarcimen-
to. In particolare, cfr. l’ampia ricostruzione di M. ROMANO, Risarcimento del dan-
no da reato, diritto civile, diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 865 ss. In 
effetti, l’esigenza di mantenimento della distinzione tra sanzioni penali e sanzioni 
risarcitorie si manifesta anche nelle aperture di C. ROXIN, Risarcimento del danno 
e fini della pena, cit., passim e in particolare 21 s., allorché si delinea un rapporto 
di autonomia tra le due sfere ed un utilizzo “strumentale” della tutela civilistica 
da parte dell’ordinamento penale e ci si riferisce esplicitamente ad un “terzo bi-
nario” del diritto penale nel quale, in effetti, il principio di colpevolezza non ap-
pare ricoprire lo stesso ruolo che questo ha in relazione all’applicazione della pe-
na. Per altro verso, come nota lo stesso Roxin, una divaricazione tra riparazione e 
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non patrimoniale – cosicché i requisiti di imputazione soggettiva sta-
biliti dall’art. 2043 c.c. non si possono ritenere costituzionalmente 
vincolati 23, come dimostra peraltro la proliferazione di forme di 
ascrizione dell’illecito aquiliano sempre più “spersonalizzate” 24. 

 
 
punizione rimane sullo sfondo anche nelle teorizzazioni abolizioniste, la cui con-
sapevolezza traspare nelle considerazioni di K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto 
penale, cit., 31 ss., e ID., La prospettiva della riparazione del danno, in G. BORRÉ-G. 
PALOMBARINI (a cura di), Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela, 
cit., 146, nel momento in cui si denuncia il problema “specifico” della pena (l’in-
flizione di un male) contrapposta alla funzione originaria riparativa del risarci-
mento, talvolta offuscata da chi ne evidenzia i caratteri preventivi. Per una com-
piuta critica alla stessa utilità dell’ingresso della prospettiva del risarcimento nel-
l’ottica penalistica, cfr. H.J. HIRSCH, Il risarcimento del danno nell’ambito del dirit-
to penale sostanziale, in M. PISANI (a cura di), Studi in memoria di Pietro Nuvolo-
ne, Milano, 1991, 284 ss. Nel senso della distinzione tra risarcimento civile e san-
zioni amministrative proprio sulla base del criterio del danno, infine, cfr. tra i 
tanti E. CANNADA-BARTOLI, voce Illecito (dir. amm.), in Enc. dir., XX, Milano, 
1970, 119 s. Nella giurisprudenza, come noto, il superamento dell’inquadramento 
sanzionatorio del risarcimento del danno risale alla storica sentenza Cass., Sez. 
Un., 22.7.1999, n. 500, in cui proprio l’attribuzione di una natura precipuamente 
riparativa alla responsabilità aquiliana consentiva di ammettere la risarcibilità 
anche della lesione dell’interesse legittimo. 

23 In questo senso, tra i tanti, cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 16a 
ed., Napoli, 2013, 725 s. Nella letteratura penalistica, sul diverso ruolo del dolo e 
della colpa nell’illecito civile, cfr. soprattutto M. DONINI, Teoria del reato, cit., 53. 

24 Aspetto che veniva già colto da F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, 
cit., 53, il quale osservava come l’allontanamento dell’illecito civile dal terreno 
della colpa verso i confini del “rischio” determinasse l’abbandono di una prospet-
tiva retributiva in favore della funzione riparatoria o reintegrativa. Si rinviava, in 
particolare, alle riflessioni già svolte da F. REALMONTE, Il problema del rapporto di 
causalità nel risarcimento del danno, Milano, 1967, 3 ss., sul progressivo trasferi-
mento della responsabilità su soggetti incolpevoli in nome delle esigenze di risto-
ro del danneggiato ed a quelle di R. SCOGNAMIGLIO, voce Illecito, cit., 171 ss., se-
condo cui proprio le varie ipotesi di responsabilità oggettiva e indiretta ostereb-
bero ad una concezione unitaria dell’illecito e alla riconduzione della responsabi-
lità civile alla funzione sanzionatoria. Sulla diversa tecnica di ascrizione dell’ille-
cito civile rispetto a quello penale, ancora, v. già lo studio di L. PETTOELLO MAN-
TOVANI, Responsabilità per fatto altrui. Ai confini tra diritto civile e diritto penale, 
Milano, 1962, passim, nonché le considerazioni di G. VASSALLI, voce Colpevolezza, 
cit., 5, il quale osservava come nel diritto privato sono sempre state e sempre sa-
ranno indispensabili forme di responsabilità diverse da quella colpevole, man-
cando quell’aspirazione caratteristica del diritto penale che risponde all’afferma-
zione della colpevolezza come esigenza essenziale ed irrinunciabile. Nella dottri-
na civilistica, sulla natura non realmente derogatoria delle numerose ipotesi di 
responsabilità obiettiva o indiretta, cfr. ancora F. GAZZONI, Manuale di diritto pri-
vato, cit., 726, nonché C.M. BIANCA, La responsabilità, cit., 550 ss. e 689 ss., il qua-
le inquadra la disciplina della responsabilità extra-contrattuale come tecnica di 
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2. La compenetrazione delle istanze punitive nelle discipline 
risarcitorie 

Assumendo la tecnica di quantificazione come pietra angolare del-
la distinzione tra punizione e riparazione, ci si può ora confrontare 
con il primo dei due fenomeni precedentemente accennati, rappre-
sentato dalla progressiva osmosi delle funzioni sanzionatorie all’in-
terno di settori tradizionalmente informati da logiche risarcitorie. Si 
manifesta quindi una tendenza espansiva dettata dal fascino discreto 
della potestà punitiva che, d’altra parte, pone il problema del neces-
sario adattamento dei principi e delle categorie della disciplina “ospi-
te”. 

2.1. Le “pene private” tra tendenze giurisprudenziali ed approdi 
legislativi 

La questione, in effetti, è nota da tempo alla dottrina civilistica, 
con particolare riferimento al tema del risarcimento del danno non 
patrimoniale, soprattutto se derivante da reato. Proprio le note diffi-
coltà di traduzione in termini economici di una lesione per definizio-
ne priva di carattere patrimoniale, infatti, hanno condotto diversi set-
tori della dottrina a riconoscerne la funzione precipuamente punitiva 
e, di conseguenza, l’appartenenza al genus delle “pene private” 25, sino 
ad attribuire alla tipicità sancita dall’art. 2059 c.c. un ruolo di garan-
zia analogo a quello svolto dal principio di legalità in materia pena-
le 26. In effetti, richiamando le considerazioni svolte nelle premesse, le 
derive punitive del risarcimento del danno non patrimoniale dipen-

 
 
allocazione dei danni, in contrapposizione ad una concezione etica della stessa, 
tale da consentire sistemi di imputazione fondati sul rischio. 

25 Cfr. G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, cit., 261 ss., il quale muove da 
una critica alla tesi della natura riparativa sul presupposto dell’impossibilità di 
quantificazione basata su parametri oggettivi, laddove il risarcimento del danno 
non patrimoniale si fonderebbe su approssimazioni, se non sull’arbitrio. In senso 
analogo, cfr. F.D. BUSNELLI, Verso una riscoperta delle pene private?, in F.D. BU-
SNELLI-G. SCALFI (a cura di), Le pene private, cit., 3 ss. Per un recupero dell’art. 
2059 c.c. come pena privata, ma muovendo da diversi presupposti argomentativi, 
ossia dalla possibilità di commisurare il danno non patrimoniale in chiave com-
pensativa ma dalla necessità di riportare tale funzione all’art. 2043 c.c., rispetto al 
quale l’art. 2059 c.c. potrebbe operare in chiave ultracompensativa “additiva”, v. 
anche F. QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito civile, cit., 392 ss. 

26 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., 745. 
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dono essenzialmente dagli atteggiamenti della giurisprudenza in or-
dine alla sua quantificazione. 

È chiaro, infatti, che valutazioni “intuitive” che finiscano per valo-
rizzare il disvalore della condotta del danneggiante (se non addirittu-
ra la sua personalità) – talvolta anche in maniera dichiarata 27, come 
avvenuto nella recente riforma della responsabilità medica 28 – porta-
no lo strumento a svolgere una funzione ultracompensativa surroga-
toria o aggiuntiva rispetto alla sanzione penale. D’altra parte, nelle 
celebri “sentenze di San Martino”, si può apprezzare il tentativo delle 
Sezioni Unite di conservare l’originaria dimensione risarcitoria del-
l’istituto e di arginare quegli eccessi che erano derivati dalla “genero-
sa” applicazione cumulativa dei danni morale, biologico ed esisten-
ziale 29, obiettivo condiviso anche da quelle pronunce che hanno cer-
cato di affinare il metodo del “punto variabile” ai fini della quantifi-
cazione della lesione non patrimoniale 30. 

Se tale approccio pare effettivamente coerente con la tesi che rin-
nega la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non pa-
trimoniale 31 – prevalente anche nella dottrina penalistica 32 – è però 

 
 

27 Tale tendenza si riscontra anche di recente: cfr. da ultimo Trib. Roma, 
10.9.2016, in Dir. pen. cont., 7.10.2016, in cui si afferma che il giudice può stabili-
re se, in relazione al caso concreto, debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria 
della pronuncia risarcitoria ovvero quella compensativa e riparatoria del danno 
non patrimoniale (in questo senso, anche Cass., 1.4.2015, n. 18099) e tra i criteri 
di determinazione si richiama proprio la “gravità dell’illecito di rilievo penale”. 

28 Cfr. l’art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017, a norma del quale «il giudice, 
nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta del-
l’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e 
dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente 
legge». 

29 Cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, su cui, tra i 
tanti, v. i contributi raccolti in AA.VV., Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni 
Unite, Milano, 2009. 

30 Cfr., ad esempio, Cass., 7.6.2011, n. 12408, e Cass., 30.6.2011, n. 14402. Os-
serva F. QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito civile, cit., 129 ss., come in 
effetti nella giurisprudenza prevalente non trovi riscontro l’utilizzo in chiave san-
zionatoria del danno non patrimoniale, il quale continua a rinvenire il proprio 
“calco originale” in una lesione subita dal danneggiato (pur auspicando, nelle già 
citate conclusioni dell’indagine, un recupero della disposizione nell’ottica delle 
pene private). 

31 Nella dottrina civilistica, cfr. soprattutto l’autorevole posizione di C.M. 
BIANCA, La responsabilità, cit., 206 ss. e 546 ss., secondo cui non può essere accol-
to uno snaturamento del significato del concetto di riparazione in chiave punitiva 
ovvero una concezione etica della responsabilità extracontrattuale, anche per ra-
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vero che palingenesi punitive si manifestano ciclicamente, come nella 
determinazione presuntiva del danno di immagine della pubblica 
amministrazione 33 ovvero nell’odierno dibattito intorno ai danni “ca-
tastrofale” e “tanatologico”. Infatti, dietro al riferimento al rango pe-
culiare del bene vita, il quale consentirebbe eccezionalmente una 
quantificazione forfettaria-equitativa anche in assenza di un accer-
tamento differenziale di un danno-conseguenza 34, si annida la logica 
sanzionatoria secondo cui uccidere non può essere (neanche nella 
prospettiva civilistica) più “conveniente” che ferire 35, portata agli 
estremi da chi sostiene la risarcibilità del danno tanatologico facendo 
riferimento alla natura “oggettiva” del bene vita (inquadrato addirit-
tura come “bene collettivo”) in luogo di quella soggettiva (come dirit-
to individuale) 36. L’ennesimo intervento delle Sezioni Unite volto ad 
 
 
gioni connesse allo statuto garantistico applicabile (anche se poi lo stesso Autore 
richiama, in tema di commisurazione, indici penalistici quali l’elemento soggetti-
vo dell’agente, nella misura in cui esso si ripercuoterebbe sull’intensità della le-
sione subita dalla vittima). Contro la “frantumazione” della nozione di danno che 
deriverebbe dalla quantificazione di quello non patrimoniale in chiave punitiva, 
cfr. anche G. ALPA-V. ZENO-ZENCOVICH, voce Responsabilità civile da reato, in 
Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1287. 

32 Tra tutti, con precise considerazioni anche in ordine alla difficoltà di esten-
dere il principio di legalità, cfr. M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato, cit., 
875 s.; T. PADOVANI, Lectio brevis sulla sanzione, cit., 63; H.J. HIRSCH, Il risarci-
mento del danno, cit., 284 ss.; E. DEUTSCH, Schmerzengeld und Genugtuung, in 
JuS, 1969, 203; in termini più dubitativi, segnalando la duplice natura dell’isti-
tuto, cfr. D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, cit., 207 ss. 

33 Cfr. i commi 1-sexies e 1-septies dell’art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, in-
trodotti dalla legge 190/2012, secondo cui il danno di immagine viene “presunto” 
in misura doppia rispetto a quanto percepito indebitamente dal pubblico dipen-
dente responsabile di reati contro la pubblica amministrazione (comprese molte 
ipotesi di corruzione che non producono un danno nei confronti di un soggetto 
individuabile), con un’evidente torsione dell’istituto in chiave sanzionatoria. 

34 Si tratta di un argomento valorizzato nell’ordinanza di rimessione alle Se-
zioni Unite (Cass., 23.1.2014, n. 1361), proprio per sottrarsi all’accusa di portare il 
risarcimento su un binario punitivo. La tesi della natura non sanzionatoria del 
risarcimento del danno tanatologico, peraltro, è stata autorevolmente sostenuta 
di recente dallo stesso C.M. BIANCA, Il danno da perdita della vita, in Vita notarile, 
2012, 1497 ss. 

35 Si condivide, in effetti, quanto affermato nella sentenza Cass., 24.3.2011, n. 
6754, nel momento in cui si osserva che tale argomento non sia che un artifizio 
retorico che cela una logica precipuamente punitiva. 

36 Cfr. N. LIPARI, Danno tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. crit. dir. 
priv., 2012, 523 ss., nella cui riflessione si scorge però un’idea di tutela del bene 
giuridico di stampo penalistico, come puntualmente sottolineato nell’arresto delle 
Sezioni Unite (su cui v. nota successiva). 
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arginare faticosamente la vis espansiva del danno non patrimonia-
le 37, in effetti, non fa che confermare una certa inclinazione dell’isti-
tuto a svolgere il ruolo di quella particolare forma di pena privata 
rappresentata dai “danni punitivi” (punitive damages), tuttora disci-
plinata in modo frammentario nell’ordinamento italiano 38. 

Nella legislazione interna, infatti, le pene private – intese come 
obbligazioni conseguenti alla violazione di una pattuizione o alla le-
sione di un diritto il cui importo non viene determinato alla luce delle 
esigenze di riparazione del danno prodotto, bensì in chiave voluta-
mente afflittiva e, quindi, punitiva 39 – risultano previste in via gene-
rale soprattutto nella loro variante contrattuale, ossia oggetto di pat-
tuizione con riguardo a presupposti, entità e modalità di applicazio-
ne 40. E, per inciso, rispetto all’applicazione delle stesse, non si pos-
 
 

37 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22.7.2015, n. 15350, in cui si puntualizza che la ne-
gazione del risarcimento del danno tanatologico è imposta dal «compiuto supe-
ramento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del sistema della 
responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che 
ha riguardo all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel risarcimento una forma di 
sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente» e dall’affermazione di 
un «sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare 
una tecnica di allocazione dei danni» nella quale risulta primaria l’esigenza di ri-
parazione del danno inteso come «perdita cagionata da una lesione di una situa-
zione giuridica soggettiva». Ancora, le Sezioni Unite osservano puntualmente 
come la tesi dottrinale che inquadra il bene-vita come meritevole di tutela nell’in-
teresse dell’intera collettività – e a maggior ragione la retorica del “è più conve-
niente uccidere che ferire” – non possa che essere veicolata sul piano della rispo-
sta penale e della prevenzione generale della collettività, senza produrre indebite 
interferenze coi principi della responsabilità civile. 

38 Sull’evoluzione di tale istituto in ambiente anglosassone, cfr. tra i tanti P. 
PARDOLESI, voce Danni punitivi, in Dig. disc. priv. civ., Agg. III, Torino, 2007, 452 
ss. In particolare sui danni punitivi nell’ordinamento statunitense, v. anche F. 
QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito civile, cit., 243 ss. 

39 Sul concetto di pena privata, cfr. F. GALGANO, La tutela civilistica, in G. 
BORRÉ-G. PALOMBARINI (a cura di), Il sistema sanzionatorio penale e le alternative 
di tutela, cit., 154; E. MOSCATI, voce Pena (dir. priv.), in Enc. dir., XXXII, Milano, 
1982, 780 ss., nonché i contributi raccolti in F.D. BUSNELLI-G. SCALFI (a cura di), 
Le pene private, cit., e la trattazione monografica di G. BONILINI, Il danno non pa-
trimoniale, cit., 276 ss. Risulta da tempo superata, in effetti, una distinzione tra 
pene pubbliche e pene private sulla base delle relative funzioni come quella trat-
teggiata da F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, cit., 120 s., la quale poteva risul-
tare soltanto in una prospettiva strettamente trattamentale delle prime. 

40 Una disciplina generale di tale tipologia si può effettivamente rinvenire ne-
gli istituti codicistici della penale e della caparra confirmatoria, anche se la loro 
natura (realmente punitiva o comunque risarcitoria) dipende anche da come si 
atteggia la giurisprudenza in ordine alla facoltà di riduzione della penale da parte 
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sono che richiamare le considerazioni già svolte in relazione alle san-
zioni disciplinari circa la possibile valorizzazione degli “obblighi po-
sitivi” dello Stato di neutralizzarne qualsiasi applicazione contraria al 
principio di colpevolezza 41. 

Diversamente, le “sanzioni civili punitive”, ossia le pene private 
stabilite dalla legge ed irrogate in sede giurisdizionale 42, hanno assi-
stito ad una proliferazione alquanto ritardata e disorganica 43, anche 
se negli ultimi tempi si può registrare una fase di rinnovato interesse 
nei loro confronti 44, attestata dalla recente e significativa apertura 
delle Sezioni Unite al riconoscimento di quelle straniere (per quanto 
argomentata sulla base di una discutibile riaffermazione della com-
presente funzione sanzionatoria del risarcimento del danno) 45. 
 
 
del giudice (e dalla possibilità di estendere tale correttivo alla caparra confirma-
toria). Per un’ampia panoramica comparatistica sull’istituto della penale, cfr. S. 
CHERTI (a cura di), La pena convenzionale nel diritto europeo, Napoli, 2013. 

41 In particolare, v. quanto osservato supra, Cap. II, § 2.2. 
42 Sui tratti di tale distinzione nell’ambito della categoria delle pene private, 

cfr. soprattutto F. GALGANO, Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse ge-
nerali, in Contratto e impresa, 1987, 532. 

43 In particolare, alcuni esempi si possono rintracciare nell’art. 96 c.p.c., così 
come nell’art. 12 della legge sulla stampa, nell’art. 140 del codice del consumo e 
nell’art. 187-undecies del t.u.f. (oltre che in forme particolari previste nel diritto di 
famiglia, come l’istituto dell’indegnità a succedere, quello analogo oggi previsto 
dall’art. 448-bis c.c. e le sanzioni stabilite dall’art. 709-ter c.p.c.), ma si potrebbero 
citare anche le cc.dd. “sanzioni alternative” nella disciplina degli appalti, attual-
mente previste dall’art. 123 del d.lgs. n. 50/2016, rispetto alle quali infatti il Con-
siglio di Stato ha esteso il divieto di retroattività in malam partem (Cons. Stato, 
26.9.2013, n. 4752). Proprio di recente, in effetti, la Corte costituzionale ha con-
fermato la ragionevolezza di tali forme “atipiche” di punizione (cfr. sentenza Cor-
te cost., n. 152/2016, con riguardo all’art. 96 c.p.c.). 

44 La dottrina civilistica, in effetti, sta superando un certo atteggiamento di 
chiusura (cfr. ad esempio le considerazioni critiche di C. CASTRONOVO, Del non 
risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni 
punitivi, danno c.d. esistenziale, in Eur. dir. priv., 2008, 326 ss., e ID., Il risarcimen-
to punitivo che risarcimento non è, cit., 100 ss.), e guarda sempre più con favore 
all’ingresso di logiche sanzionatorie nel sistema della responsabilità civile (cfr. G. 
PONZANELLI, I danni punitivi, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, 25 ss., che però 
sottolinea l’inopportunità di “trapiantare” il modello anglosassone dei punitive 
damages, nonché soprattutto le già segnalate riflessioni di F. QUARTA, Risarcimen-
to e sanzione nell’illecito civile, cit., 392 ss.). 

45 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7.2.2017, n. 16601, con cui è stata superata la tradi-
zionale chiusura alle stesse in nome dell’ordine pubblico interno anche sulla base 
della natura polifunzionale del risarcimento del danno, nella quale troverebbe spa-
zio anche la componente sanzionatoria. Si tratta di termini equivoci (oltre che con-
traddittori con le affermazioni delle stesse Sezioni Unite nella citata pronuncia sul 
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Invero, una decisa valorizzazione di questo strumento pareva 
emergere nella legge delega di riforma del sistema sanzionatorio n. 
67/2014 che, in modo del tutto innovativo, prevedeva l’introduzione 
di “sanzioni civili” per talune figure di reato depenalizzate. A dispetto 
di tale qualificazione, infatti, la tecnica di commisurazione – disan-
corata dal danno subito dalla persona offesa (con il risarcimento del 
quale anzi, la misura si cumula) ed incentrata su indici quali la gravi-
tà della violazione (ossia del fatto illecito) e la sua reiterazione, la per-
sonalità del reo e, soprattutto, le sue condizioni economiche – attestava 
chiaramente la natura volutamente afflittiva di tali misure 46, non di-
versa da quella che la giurisprudenza ha riconosciuto, seppure con 
qualche incertezza, con riguardo all’analogo istituto previsto dall’art. 
187-undecies del t.u.f. 47. L’etichetta “civile”, di conseguenza, valeva 

 
 
danno tanatologico, la cui risarcibilità è stata esclusa, come segnalato, proprio in 
virtù della negazione della funzione sanzionatoria dell’art. 2059 c.c.) posto che nei 
danni punitivi, evidentemente, il “danno” non assume il medesimo significato che ha 
nell’art. 2043 c.c. (e che, come osservato supra, § 1, consente di escludere la natura 
sanzionatoria dell’istituto), iscrivendosi gli stessi in una dimensione ultracompensa-
tiva che prescinde dal limite del pregiudizio recato ad altri (sull’utilizzo improprio 
dei termini “risarcimento” e “danno”, probabilmente frutto di un’errata traduzione 
giuridica della nozione anglosassone di damages, cfr. C. CASTRONOVO, Del non risar-
cibile aquiliano, cit., 327; ID., Il risarcimento punitivo che risarcimento non è, cit., 102. 
Probabilmente, allora, sarebbe stato maggiormente corretto affermare semplicemen-
te che più in generale il diritto civile può assolvere anche funzioni sanzionatorie. 

46 In questo senso, tra i tanti, cfr. F.C. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti 
e prossime venture. (A proposito della legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. proc. pen., 
2014, 1721, 1718 s.; P. VENEZIANI-M. CELVA, La delega per la “riforma della disci-
plina sanzionatoria” nell’art. 2 l. 67/2014, in Legisl. pen., 2014, 478; A. GARGANI, 
Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di ‘riforma 
della disciplina sanzionatoria’ (art. 2 l. 28.4.2014 n. 67), in Legisl. pen., 2015, 15; A. 
GULLO, La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un’analisi dei 
decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016, in Legisl. pen., 2016, 43. 

47 Secondo tale disposizione, infatti, la “riparazione del danno” viene commi-
surata a parametri quali l’offensività del fatto, le qualità personali del colpevole e 
l’entità del prodotto o del profitto, i quali richiamano evidentemente quelli stabili-
ti dall’art. 133 c.p. (laddove, invece, il tema del danno cagionato compare esclusi-
vamente nella nomenclatura legislativa). Ne rileva pertanto opportunamente la 
natura punitiva A. TRIPODI, Rapporti tra procedimenti e ruolo della Consob, in F. 
SGUBBI-D. FONDAROLI-A. TRIPODI, Diritto penale del mercato finanziario, Padova, 
2013, 243 ss., notando come nella sentenza Cass., 20.1.2010, n. 8588, pur con 
un’argomentazione che non si sbilancia sulla qualificazione della misura come 
punitive damage (a fronte dell’esistenza di diversi precedenti di segno contrario), 
anche riferendosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la 
Suprema Corte sembri aderire proprio a tale conclusione, così superando il criti-
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semmai a suggerire la necessità di un’iniziativa di parte, la compe-
tenza del giudice civile e l’individuazione del destinatario della pre-
stazione nella persona offesa, non potendo certamente autorizzare 
l’elusione delle garanzie sostanziali e processuali ricollegate al prin-
cipio di colpevolezza (in punto di legalità, in effetti, la stessa legge de-
lega imponeva una descrizione tassativa delle condotte rilevanti) 48. 

Desta più di una perplessità, allora, sia la scelta del legislatore de-
legato di individuare lo Stato come beneficiario (di fatto trasforman-
do la sanzione “civile” in una variante di quella amministrativa) 49 – 
rivelatrice di una diffidenza che permane nei confronti della tecnica 
di depenalizzazione mediante privatizzazione 50 – sia, soprattutto, 
quella di richiamare le regole processuali del rito civile, sintomatica 
della perdurante riluttanza ad accettare l’operatività di determinate 
garanzie nei settori (e nei procedimenti) non formalmente qualificati 
come penali 51. A quest’ultimo proposito, peraltro, è interessante no-

 
 
cabile orientamento espresso in alcune pronunce del Tribunale di Milano (citate 
dall’Autore alla nota 37). 

48 Tale conclusione emergeva già in F. BRICOLA, La riscoperta delle “pene private”, 
cit., 51 s., in cui l’Autore però ridimensionava l’estensione di principi quali la riserva 
di legge, la materialità e l’offensività (non a caso, proprio quelli che si è inteso circo-
scrivere ad una nozione più ristretta di materia penale, v. supra, Cap. I, § 4.1). 

49 Rilevano come tale profilo sia del tutto distonico rispetto al resto della di-
sciplina della sanzione civile, modellata sullo schema della pena privata, nonché 
foriero di inconvenienti sul piano processuale e di rischi su quello dell’effettività, 
A. GULLO, La depenalizzazione in astratto, cit., 44 ss.; R. MARTINI, L’avvento delle 
sanzioni pecuniarie civili. Il diritto penale tra evoluzione e mutazione, in Legisl. 
pen., 2016, 6. Anche A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di 
reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, in Dir. pen. 
proc., 2016, 591 ss., in effetti, individua il retroterra delle sanzioni pecuniarie civi-
li proprio nella categoria delle pene private, salvo giustificare la scelta del legisla-
tore in nome della loro spiccata vocazione “pubblicistica”, con argomentazione 
che però non pare del tutto convincente. 

50 Si tratta di un aspetto già evidenziato da C.E. PALIERO, “Minima non curat 
praetor”, cit., 400 ss. e 487 ss., in cui si auspicava un superamento di tale restraint 
che, tuttavia, ancora oggi non sembra essersi manifestato. Anche misure il cui 
attuale sviluppo pare dettato da una finalità (più o meno autenticamente) com-
pensativo-riparativa (sulle quali si tornerà infra, §§ 3 e 4), sono infatti comunque 
previste quali conseguenze di un illecito che mantiene la qualificazione come rea-
to e sono applicate nell’ambito del processo penale. 

51 Ai fini dell’applicazione delle “sanzioni civili”, infatti, l’illecito dovrebbe es-
sere accertato secondo modalità conformi al canone della presunzione di inno-
cenza, il che dovrebbe implicare il rispetto dei vari corollari distillati da tale ca-
none, dall’attribuzione dell’onere della prova all’accusa alla non esecutività della 
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tare come le maggiori aperture, con particolare riguardo alla regola di 
giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, siano state espresse dalla 
dottrina civilistica 52, a fronte di una tendenziale chiusura di quella pe-
nalistica 53, a conferma della natura “apolide” delle pene nascoste. 

2.2. La responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti e 
l’accertamento tributario: realizzazione della pretesa erariale 
ed epifanie punitive 

Un’ibridazione tra finalità compensative ed istanze punitive è sto-
ricamente avvertita anche nel settore della responsabilità ammini-
strativa dei pubblici dipendenti. Infatti, la specialità della giurisdizio-
ne e, soprattutto, la pubblicità e l’ufficiosità dell’azione – tale da ren-
dere non necessaria l’iniziativa della pubblica amministrazione lesa – 
hanno sollevato diverse perplessità circa la reale riconducibilità di ta-
le forma di responsabilità al modello civilistico. Così, dal tradizionale 
fronte dottrinale secondo cui tali elementi differenziali non alterereb-
bero l’originaria funzione risarcitoria della disciplina 54, hanno inizia-
to a distinguersi voci più critiche volte a spostare l’attenzione dal te-
ma del danno a quello della violazione dell’obbligo di servizio ed a 
sottolinearne, di conseguenza, le venature pubblicistico-sanzionato-
rie 55. 

 
 
sentenza non definitiva, fino alla regola di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole 
dubbio”. 

52 Cfr. M. BOVE, Sull’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di 
vista del processualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15/1/2016), in Nuova 
proc. civ., 2016; S. LANDINI, La condanna a danni punitivi tra penale e civile: la 
questione rimane attuale, in Dir. pen. proc., 2017, 267, con riferimento più ampio 
alla generalità delle pene private. 

53 Cfr. le considerazioni di F.C. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme, cit., 1721, 
che pur muove dall’estensione delle garanzie sostanziali e processuali della “ma-
teria penale”, con tesi successivamente ripresa da A. GULLO, La depenalizzazione 
in astratto, cit., 48; A. GARGANI, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi 
punitivi, cit., 22; R. MARTINI, L’avvento delle sanzioni, cit., 9. 

54 Cfr., in particolare, le eloquenti considerazioni critiche di M.S. GIANNINI, 
Intervento, in AA.VV., Problemi attinenti alla responsabilità patrimoniale degli am-
ministratori degli Enti locali, Milano, 1963, 169 ss., rispetto alla stessa qualifica-
zione autonoma come responsabilità “contabile” di quella che non sarebbe altro 
che una responsabilità civile, come se quest’ultima non ammettesse modelli diffe-
renziati tra cui, sin dal diritto romano, forme di azione obbligatoria. 

55 Tra i tanti, cfr. le considerazioni di P. MADDALENA, La responsabilità degli 
amministratori e dipendenti pubblici: rapporti con la responsabilità civile e sue pe-
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In particolare, questo orientamento ha sempre fatto riferimento al 
ruolo peculiare dell’istituto del “potere riduttivo” dell’addebito previ-
sto dall’art. 83 della legge n. 2240/1923 (c.d. legge di contabilità gene-
rale dello Stato), a norma del quale la Corte dei Conti «può porre a 
carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore 
perduto» 56. Secondo i sostenitori della qualificazione sanzionatoria, 
infatti, proprio tale istituto finirebbe per spostare il baricentro della 
responsabilità sulla colpevolezza dell’agente, in base alla quale il giu-
dice opererebbe la riduzione 57. 

Questo aspetto, peraltro, sarebbe stato valorizzato dalla progressi-
va personalizzazione della responsabilità amministrativa che si è ma-
nifestata nelle modifiche apportate dalle leggi nn. 19 e 20 del 1994 (e 
poi dalla legge n. 639/1996), volte a recepire modelli di stampo pena-
listico quali la responsabilità parziaria (invece che solidale) degli au-
tori, l’intrasmissibilità agli eredi degli obblighi risarcitori se non nel 
limite del loro vantaggio e finanche la delimitazione della responsabi-
lità alle sole ipotesi di colpa grave (con soluzione addirittura più 
avanzata di quella che caratterizza oggi la “colpa penale”) 58. 

Ora, per quanto suggestiva e volta ad evidenziare aspetti effetti-
vamente peculiari della disciplina, tale impostazione non sembra te-
 
 
culiarità, in Foro it., 1979, V, 64 ss.; F.G. SCOCA, Sguardo d’insieme sugli aspetti 
sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa, in F.G. SCOCA (a cura 
di), La responsabilità amministrativa ed il suo processo, Padova, 1997, 6 ss.; L. 
GRECO, In tema di responsabilità patrimoniale degli impiegati verso lo Stato, in Riv. 
Corte conti, 1958, I, 4 ss. 

56 Tale formula viene poi replicata anche dall’art. 52 del testo unico delle leggi 
sulla Corte dei conti e dall’art. 19 del testo unico sullo statuto degli impiegati civi-
li dello Stato. 

57 In questo senso, cfr. F. STADERINI-A. SILVERI, La responsabilità nella pubblica 
amministrazione, 2a ed., Padova, 1998, 142 ss., e ID., La responsabilità dei funzionari 
e dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, in Riv. Corte conti, 1996, 302 ss., 
secondo cui la finalità sanzionatoria sarebbe compatibile con la tecnica risarcitoria 
(che diverrebbe “strumento” della prima) e veicolata, per l’appunto, nel potere di 
riduzione. Nello stesso senso, peraltro, cfr. già le segnalate considerazioni di P. 
MADDALENA, La responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici, cit., 64 ss. 
Tale impostazione, peraltro, è emersa talvolta anche nella giurisprudenza contabile 
(cfr., in particolare, Corte conti, Sez. Riunite, 31.10.1993, n. 988/A). 

58 In proposito, cfr. le osservazioni del Presidente Emerito della Corte dei Con-
ti Luigi Giampaolino, secondo cui la riforma del 1994, valorizzando l’istituto del 
potere di riduzione dell’addebito e introducendo parametri di imputazione di 
stampo penalistico, avrebbe ulteriormente accentuato il carattere sanzionatorio 
del giudizio (cfr. L. GIAMPAOLINO, Allocuzione, in F.G. SCOCA-A.F. DI SCIASCIO (a 
cura di), Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, 
Napoli, 2014, 11). 



Al crocevia tra punizione e riparazione  155

nere adeguatamente in considerazione il fatto che questa forma di 
responsabilità rimane comunque ancorata al presupposto del danno 
erariale 59 – peraltro oramai stabilmente inteso in un’accezione spicca-
tamente economica 60 –, il che pare mantenere la stessa sul terreno 
della riparazione 61. Il danno, quindi, non rappresenta tanto un “mas-
simale” rispetto ad una reazione sanzionatoria, quanto semmai è la 
tecnica d’imputazione personale a configurare una soluzione “di fa-
vore” per il pubblico funzionario 62, volta a stemperare i rigori deri-

 
 

59 Proprio il tema del “danno erariale”, infatti, ha assunto centralità nell’am-
bito della stessa determinazione della giurisdizione della Corte dei Conti, essendo 
oramai superati quegli approcci fondati sul criterio dell’appartenenza del soggetto 
ad una pubblica amministrazione. Sul punto, cfr. R. CHIEPPA-R. GIOVAGNOLI, 
Manuale di diritto amministrativo, cit., 953 ss.; A. ALTIERI, La responsabilità am-
ministrativa per danno erariale, Milano, 2012, 91 ss. 

60 Cfr. proprio F. STADERINI-A. SILVERI, La responsabilità nella pubblica ammi-
nistrazione, cit., 138 s. e 148 ss., i quali, pur aderendo ad una concezione sanzio-
natoria della responsabilità amministrativa, ritengono inammissibile la deriva 
verso una visione del danno erariale come “danno pubblico” sganciato da una 
dimensione strettamente economica. Nello stesso senso, cfr. A. POLICE, Gli ele-
menti “essenziali” della responsabilità, in F.G. SCOCA (a cura di), La responsabilità 
amministrativa, cit., 74 ss. e in ptc. 103 s. 

61 Del tutto condivisibili, quindi, sono le affermazioni di F. GARRI, I giudizi in-
nanzi alla Corte dei conti, Milano, 1995, 8 ss., secondo cui la funzione punitiva 
ricorre quando l’entità della condanna prescinde dalle dimensioni della perdita 
economica del creditore, situazione che non si riscontra nella disciplina della re-
sponsabilità amministrativa, incentrata sull’accertamento di un danno o di una 
perdita di valore come operazione preliminare del giudice e solo successivamente 
su una sua ripartizione secondo canoni di imputazione personale e colpevole (c.d. 
potere riduttivo dell’addebito). In termini analoghi, cfr. anche A. POLICE, La disci-
plina attuale della responsabilità amministrativa, in F.G. SCOCA (a cura di), La re-
sponsabilità amministrativa, cit., 154 s., secondo cui gli elementi di specialità non 
valgono a negare la funzione compensativa della responsabilità amministrativa 
proprio in virtù del collegamento con il tema del danno. Nello stesso senso, anco-
ra, cfr. S. CIMINI, La responsabilità amministrativa e contabile, Milano, 2003, 179 
ss., il quale, richiamando la già citata tesi di Giannini, parla di species della re-
sponsabilità civile. Condivisibili, in effetti, sembrano i termini della Corte conti, 
Sez. Riunite, 1.3.1996, n. 26/QM, secondo cui «la responsabilità per danno eraria-
le si fonda sulla costruzione di un fatto dannoso per la pubblica finanza (quali 
che siano le frontiere che la nozione di danno assume e nell’ordinamento genera-
le e, in particolare, nel settore finanziario pubblico) e la sua funzione non sta, 
quindi, nell’irrogazione di una sanzione, bensì nella reintegrazione (totale o par-
ziale) del patrimonio dell’ente danneggiato». 

62 Sull’origine della giurisdizione della Corte dei Conti come giudice speciale 
di “privilegio” (che proprio nel “potere riduttivo” ha la sua manifestazione princi-
pale) per i funzionari e dipendenti delle amministrazioni pubbliche in virtù del 
maggior rischio professionale, cfr. A. POLICE, La giurisdizione della Corte dei Con-
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vanti dalla previsione di un’azione pubblica ma pur sempre civile 63, 
non imposta però da alcun vincolo costituzionale. 

A ben vedere, poi, alla luce delle già citate riforme degli anni No-
vanta, con riguardo all’imputazione dell’illecito il problema della na-
tura della responsabilità finisce per avere un carattere soprattutto ac-
cademico 64, mentre può risultare determinante, ad esempio, in rela-
zione al divieto di duplicazione sanzionatoria nelle ipotesi di proce-
dimento amministrativo per danno erariale derivante da reato 65. Ad 
ogni modo, sulla base delle considerazioni svolte sinora circa il carat-
tere risarcitorio della disciplina, riconosciuto dalla stessa Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo 66, non sembra emergere un’autentica viola-
zione del principio del ne bis in idem 67 quanto semmai, in determina-
te situazioni, un problema di duplicazione risarcitoria. 

Anche nell’ambito di un’architettura normativa di matrice com-
pensativa, d’altra parte, sono state nel tempo attribuite alla Corte dei 
Conti vere e proprie funzioni sanzionatorie aggiuntive in ipotesi tas-
sative. Si fa riferimento, in particolare, non tanto a quelle fattispecie 
tipizzate la cui conseguenza è comunque rappresentata dal recupero 
delle spese illegittimamente effettuate, quanto alle violazioni per le 
quali è prevista una vera e propria sanzione pecuniaria che non è 
commisurata al danno erariale, bensì oscilla tra un minimo ed un 
massimo edittale (sebbene talvolta mascherata dall’etichetta di “rim-
borso a titolo di danno erariale”) 68. Orbene, è evidente che l’anomala 

 
 
ti: evoluzione e limiti di una giurisdizione di diritto oggettivo, in F.G. SCOCA- A.F. DI 
SCIASCIO (a cura di), Le linee evolutive della responsabilità amministrativa, cit., 30 ss. 

63 In questi termini, in particolare, la qualifica lo stesso P. MADDALENA, Rela-
zione del Procuratore regionale Paolo Maddalena in occasione della inaugurazione 
dell’anno giudiziario 1996, in Riv. Corte conti, 1996, 89. 

64 Cfr. A. POLICE, La natura della responsabilità amministrativa, cit., 156 s. 
65 Su questa problematica, ci si soffermerà diffusamente infra, Cap. V. 
66 Cfr. Corte EDU, 13.5.2014, Rigolio c. Italia, § 33 ss. e in ptc. § 36, in cui si af-

ferma che «la somma che il ricorrente poteva essere condannato a pagare non 
aveva lo scopo di punire per impedire la recidiva, bensì di riparare un pregiudizio 
di natura finanziaria, ed aveva dunque natura di risarcimento e non di “pena”» 
(T.d.A.). 

67 Sul piano processuale, in particolare, emerge una fisiologica duplicazione 
dei procedimenti (soltanto eventuale, invece, nei rapporti tra il giudizio penale e 
quello civile) derivante dalla sentenza Corte cost., n. 272/2007, in cui è stato af-
fermato che il giudice penale deve limitarsi ad accertare la sussistenza del danno 
erariale e rinviare al giudice contabile la determinazione del quantum debeatur. 

68 Per un completo elenco delle nuove ipotesi speciali ed una puntuale enu-
cleazione di quelle aventi finalità precipuamente sanzionatorie, cfr. S. CIMINI, Ti-
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attribuzione di tali competenze sanzionatorie alla giurisdizione con-
tabile – oltre ad alterarne la natura fino a generare una tensione con 
il disposto dell’art. 103 Cost. 69 – può evidenziare alcune criticità, se 
non sul piano sostanziale (visto il segnalato accoglimento di un mo-
dello para-penale di imputazione dell’illecito), su quello delle garan-
zie processuali e, in particolare, del divieto di bis in idem, laddove la 
medesima violazione sia sanzionata anche ad altro titolo 70. 

Analoghe forme di compenetrazione delle istanze punitive in un 
sistema di tipo compensativo, peraltro, si sono manifestate anche nel 
settore tributario. Sebbene sia stato osservato come il rapporto tra 
amministrazione e contribuente non sia esattamente riconducibile al 
modello sinallagmatico di stampo civilistico e come l’accertamento 
non costituisca attività di semplice ricognizione di una pretesa era-
riale 71, si può infatti affermare che, in linea di principio, il presuppo-
sto di tale attività rimane comunque ancorato alla perdita derivante 
da quello che, almeno a livello “funzionale”, può essere qualificato 
come un inadempimento di un’obbligazione, cui l’imposizione è cau-
salmente collegata in via immediata 72. Pertanto, se è vero che la di-
sciplina presenta numerosi profili di specialità dettati dalla particola-
re natura di tale obbligazione e dagli interessi pubblici sottesi alla 
pretesa erariale, i presupposti applicativi dell’accertamento e della 
riscossione sembrano comunque rivelarne una natura sostanzialmen-
te ripristinatoria dell’ordine economico. 

Tuttavia, come anticipato, anche in questo contesto si registra da 
tempo la proliferazione di sanzioni “improprie”, ossia di istituti quali 
oneri tributari o preclusioni procedimentali che celano una funzione 
precipuamente punitiva sotto forme “atipiche” rispetto a quelle pre-
 
 
pizzazione dell’illecito erariale e limiti dell’attribuzione del potere sanzionatorio al 
giudice contabile, in F.G. SCOCA-A.F. DI SCIASCIO (a cura di), Le linee evolutive del-
la responsabilità amministrativa, cit., 99 ss. 

69 In termini critici, cfr. A. POLICE, La giurisdizione della Corte dei Conti, cit., 
28 s.; S. CIMINI, Tipizzazione dell’illecito erariale, cit., 107 ss. Sul dibattito circa la 
legittimità costituzionale dell’attribuzione alla Corte dei Conti di poteri meramen-
te sanzionatori, cfr. anche P. SANTORO, L’ illecito contabile e la responsabilità am-
ministrativa, Santarcangelo di Romagna, 2011, 252 ss. 

70 Sul punto, v. diffusamente infra, Cap. V, § 3. 
71 Cfr. S. LA ROSA, Principi di diritto tributario, 2a ed., Torino, 2006, 333, il qua-

le osserva come in ambito tributario le situazioni soggettive siano unilaterali piut-
tosto che consistere in rapporti bilaterali di debito-credito tra cittadino e pubblica 
amministrazione. 

72 In questo senso, cfr. G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 
169. 
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viste nelle discipline delle sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 
472/1997 e di quelle penali stabilite dal d.lgs. n. 74/2000 73. Si assiste, 
in pratica, ad una diffusione di modelli repressivi cui viene associata, 
tuttavia, una qualificazione legislativa meno “impegnativa” 74. E se la 
Corte costituzionale ha nel tempo individuato i parametri di legitti-
mità delle sanzioni improprie negli artt. 24 e 53 Cost. – senza peraltro 
mai riconoscere apertamente l’autonomia di tale categoria 75 –, è però 
significativo notare che, nella giurisprudenza più recente, si può ri-
scontrare una certa consapevolezza della reale natura di tali istituti 
che emerge nel riferimento in via analogica ai principi che regolano 
l’applicazione delle sanzioni amministrative 76, il quale potrebbe pre-

 
 

73 Se diverse ipotesi sono state oggi abrogate, si incontrano tuttora obblighi di 
pagamento, perdite del diritto a detrazioni o a rivalse, divieti di prova contraria, 
imputazioni presuntive ai ricavi o nullità di atti che seguono alla violazione di 
determinati obblighi del contribuente. Come osservato da L. DEL FEDERICO, San-
zioni improprie ed imposizione tributaria, in L. PERRONE-C. BERLIRI (a cura di), 
Diritto tributario e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 530, tali misure non hanno 
alcuna valenza ripristinatoria, nel senso che non tendono realmente ad ottenere 
la conseguenza che sarebbe derivata dal rispetto dell’obbligo, ed hanno piuttosto 
come denominatore comune una portata volutamente afflittiva (più o meno pre-
valente), non esplicitata sul piano giuridico formale ma pur sempre rilevante in 
termini funzionali (nello stesso senso, cfr. L. IACOBELLIS, L’accertamento d’ufficio, 
in A.F. URICCHIO (a cura di), L’accertamento tributario, Torino, 2014, 218 ss.). 
Non pare condivisibile, in effetti, la diversa opinione secondo cui tali istituti non 
avrebbero in realtà carattere sanzionatorio (cfr. L. RASTELLO, voce Sanzioni tribu-
tarie, cit., 645 ss., e D. COPPA-S. SAMMARTINO, voce Sanzioni tributarie, cit., 425, i 
quali però riconoscono che l’effetto sostitutivo anomalo rispetto alle conseguenze 
dell’osservanza dell’obbligo che deriva dall’applicazione di tali istituti possa effet-
tivamente comportare violazioni del principio della capacità contributiva). 

74 Cfr. ancora L. DEL FEDERICO, Sanzioni improprie ed imposizione tributaria, 
cit., 543, il quale peraltro aveva già segnalato il sensibile rischio di una truffa del-
le etichette in questa materia e la conseguente necessità di una puntuale distin-
zione tra sanzioni e tributi alla luce dei presupposti applicativi in ID., Le sanzioni 
amministrative nel diritto tributario, cit., 147 ss. 

75 Cfr. la giurisprudenza segnalata sempre da L. DEL FEDERICO, Sanzioni im-
proprie ed imposizione tributaria, cit., 539 ss. 

76 In particolare, è stato riconosciuto il diritto all’applicazione retroattiva dello 
ius superveniens favorevole, proprio in virtù del riconoscimento del carattere san-
zionatorio di talune discipline (e, quindi, in analogia con quanto previsto dall’art. 
3 del d.lgs. n. 472/1997), nelle sentenze Cass. civ., 22.11.2000, n. 15088, in Riv. dir. 
trib., 2001, 313 ss., con nota di G. ZIZZO, Sulla natura dell’art. 75, comma 6, Tuir e 
sugli effetti della sua abrogazione, in Riv. dir. trib., 2001, 320 ss.; Cass. civ., 
25.1.2002, n. 889; Cass. civ. 11.7.2002, n. 10090, in materia di indeducibilità dei 
costi non registrati; nonché, ad esempio, da Cass. civ., 14.4.2004, n. 15509, in 
Corr. trib., 2004, 3389 ss., con nota di R. FANELLI, L’imposta dovuta per l’omessa 
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ludere ad una più compiuta elaborazione di uno statuto garantistico 
imperniato sugli artt. 25 e 27 Cost. 77, oltre che ad una considerazione 
dei profili di bis in idem laddove la violazione sia qualificata come 
reato 78. 

3. Il modello riparativo ed il ruolo del giudizio di colpevolezza 

Il secondo fenomeno che contribuisce a rendere incerti i confini 
tra punizione e riparazione – in un certo senso reciproco rispetto a 
quello descritto sinora – è correlato alla ricerca di strategie politico-
criminali alternative a quelle repressive e, in particolare, di risposte 
all’illecito penale di tipo compensativo-riparativo. Rispetto alle misu-
re punitive, infatti, queste ultime dovrebbero offrire vantaggi tanto in 
termini di legittimazione etico-sociale, quanto sotto il profilo del-
l’efficacia. 

Questa ricerca, come noto, caratterizza soprattutto la riflessione 
sulla giustizia riparativa, la quale muove proprio dal rifiuto dell’im-
posizione di un male contrapposto alla sofferenza cagionata dal reato 
e, quindi, da una critica all’esercizio della potestà punitiva come vali-
da opzione politico-criminale 79. In un orizzonte di ricostruzioni e di 

 
 
autofatturazione ha natura di sanzione, in materia di imposta dovuta in caso di 
omessa auto fatturazione. Sul punto, con nota critica rispetto a precedente sen-
tenza che, invece, aveva disconosciuto la possibilità di riferirsi al principio della 
lex mitior proprio escludendo la natura sanzionatoria di tale istituto, cfr. anche le 
considerazioni di F. MONTANARI, Brevi note in tema di sanzioni improprie e regime 
transitorio, in Riv. giur. trib., 2002, 275 ss. 

77 E, quindi, con la possibilità di estendere analogicamente anche i principi 
stabiliti dagli artt. 3 e ss. del d.lgs. n. 472/1997 in tema di irretroattività, imputabi-
lità e colpevolezza. In dottrina, per un diretto riferimento all’art. 27 Cost. rispetto 
alle sanzioni improprie, cfr. C. FAVA, Sanzioni tributarie e persone giuridiche, cit., 
132. 

78 Su questo tema, conviene rinviare ancora a quanto si dirà infra, Cap. V, § 3. 
79 Tra i tanti “alfieri” della giustizia riparativa, cfr. soprattutto i termini di L. 

WALGRAVE, Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship, Cullomp-
ton, 2008, 46 ss., che si sofferma sui tratti differenziali tra la punizione e gli istitu-
ti di giustizia riparativa, sostenendo l’assenza, nei secondi, di un carattere volu-
tamente afflittivo, nonché quelli analoghi di A. GARAPON, La justice reconstructive, 
in A. GARAPON-F. GROS-T. PECH, Et ce sera justice, Paris, 2001, 263 ss. Anche nella 
letteratura italiana, il rifiuto dell’idea di pena come “male” che si aggiunge a quel-
lo prodotto dal reato emerge come denominatore comune nell’ambito di approcci 
pur alquanto differenziati. In particolare, cfr. i termini di A. DEL VECCHIO, Sul 
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modelli molto frastagliato e dai contorni talvolta poco definiti 80, poi, 
si registrano tanto inquadramenti incentrati sulla figura del reo e sul 
suo trattamento – che di fatto riprendono il discorso intrapreso dalle 
teorie della risocializzazione 81 – quanto varie correnti di pensiero che 
guardano soprattutto all’esigenza di riparazione del danno cagionato 
dal reato, tanto da arrivare a configurare, nelle prospettive più estre-
me, il risarcimento quale conseguenza principale del reato per la sua 
idoneità a rettificare lo squilibrio fra le parti private venutosi a creare 
attraverso la commissione dell’illecito 82. Rievocando la “profezia” di 
Durkheim, pertanto, si reclama il superamento del sinallagma san-
zione-sofferenza in favore di un sistema di misure ricostitutive dello 
status quo ante al reato 83. 

 
 
fondamento della giustizia penale e sulla riparazione del torto, Milano, 1958, 6 ss.; 
M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come 
raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1207; L. EUSEBI, La riforma ine-
ludibile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1309 ss.; ID., In-
troduzione. Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?, in L. EUSEBI (a cu-
ra di), Una giustizia diversa – Il modello riparativo e la questione penale, Milano, 
2015, 7. 

80 Sui diversi modelli di giustizia riparativa e sulla conseguente difficoltà di 
individuare una “ontologia condivisa” relativa a tale categoria, cfr. in particolare 
G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, Milano, 2004, 44 ss. 

81 In effetti, anche la riparazione del danno attraverso un progetto condiviso 
con la vittima è inquadrato soprattutto nell’ambito di un percorso di presa di co-
scienza da parte del reo del disvalore della propria condotta; in questo senso, cfr. 
soprattutto M.R. PARRUTI, Nuove tipologie sanzionatorie e strumenti di giustizia 
riparativa, in L. EUSEBI (a cura di), Una giustizia diversa, cit., 93 ss.; I. LIZZOLA, La 
risposta al reato. Oltre il diritto di punire: prospettive pedagogiche, ivi, 37 ss. Sul 
punto, cfr. anche le interessanti considerazioni espresse in ambito anglosassone 
da G. JOHNSTONE, Restorative Justice: an Alternative to Punishment or an Alterna-
tive Form of Punishment?, in A.VON HIRSCH-A. ASHWORTH-J. ROBERTS (a cura di), 
Principled Sentencing, 3a ed., Oxford, 2009, 210, secondo cui vi sarebbe un rappor-
to “complementare” tra molte riflessioni sulla giustizia riparativa e teorie del trat-
tamento, delle quali sarebbe rifiutato soltanto l’aspetto più spiccatamente “medi-
calizzato”. 

82 Sul c.d. restitution movement statunitense e, in particolare, sul pure restitu-
tion model, cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., 72 ss. Si tratta, peral-
tro, di tesi che caratterizzano anche alcuni orientamenti vittimologici emersi nel-
la dottrina tedesca, su cui v. in particolare C.E. PALIERO, “Minima non curat prae-
tor”, cit., 531 ss. 

83 Nella nota riflessione di É. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, 
1893, infatti, l’evoluzione della società verso modelli sempre più complessi sareb-
be stata accompagnata da una graduale sostituzione delle forme di repressione 
con misure volte esclusivamente a ricomporre l’alterazione prodotta dall’illecito. 
Sulla continuità tra il pensiero del sociologo francese e le teorizzazioni della giu-
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Ora, rimanendo nel solco metodologico che ha caratterizzato si-
nora la presente indagine, non si intende tanto valutare l’opportunità 
o i limiti di una valorizzazione di tali modelli da un punto di vista po-
litico-criminale 84, quanto piuttosto inquadrare gli strumenti riparati-
vi ai fini della determinazione dello statuto garantistico applicabile. 
In altri termini, si deve verificare a quali condizioni possa ammettersi 
quell’affrancamento dalle tutele collegate al principio di colpevolezza 
che viene talvolta invocato tanto sul piano sostanziale 85, con partico-
lare riferimento al tema della proporzione della sanzione 86, quanto 
nella dimensione processuale, in cui ad esempio si prospetta un su-
peramento del nemo tenetur se detegere in nome di una ricostruzione 
dialogica delle responsabilità 87. Orbene, come già osservato, la quali-
ficazione riparativa di una misura e la possibilità di collocarla su di 
un “terzo binario” (dritte Spur) tra le conseguenze dell’illecito, distin-
 
 
stizia riparativa, cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., 95. Sul punto, 
tuttavia, cfr. anche la rilettura critica di F. D’AGOSTINO, voce Sanzione, cit., 326, 
secondo il quale la funzione sanzionatoria mantiene un’indiscussa centralità an-
che (e a maggior ragione) nelle società complesse. 

84 Sui pregi ed i limiti dei modelli di giustizia riparativa, v. da ultimo D. PULI-
TANÒ, Sulla pena, fra teoria, principi e politica, cit., 662 ss., e F.C. PALAZZO, San-
zione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de 
lege ferenda, in AA.VV., Studi in onore di Mauro Ronco, Torino, 2017, 425 ss. 

85 A questo proposito, nota di recente F.C. PALAZZO, Giustizia riparativa e giu-
stizia punitiva, ivi, 79, come alla giustizia riparativa rimanga estraneo il perno 
concettuale che nella giustizia punitiva continua ad essere rappresentato dalla 
libertà morale (ossia dalla colpevolezza), da cui la replica M.A. FODDAI, Respon-
sabilità e giustizia riparativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1718 ss., in cui si pre-
cisa come la giustizia riparativa si fondi effettivamente su un significato di re-
sponsabilità del tutto diverso da quello tradizionalmente elaborato dalla giustizia 
punitiva, basato sul rimprovero per non aver agito (potendo) diversamente (su 
tale aspetto, v. supra, Cap. I, § 3.2). 

86 Sul diverso significato che assume l’idea di proporzione (sul cui rapporto 
col principio di colpevolezza si tornerà infra, Cap. V, § 2.2) nei sistemi di giustizia 
riparativa rispetto alla prospettiva punitiva, cfr. ad esempio M. WRIGHT, Justice 
for Victims and Offenders, Philadelphia, 1991, 15; ID., Is it Time to Question the 
Concept of Punishment?, in L. WALGRAVE (a cura di), Repositioning Restorative 
Justice, Cullompton, 2003, 3 ss., e L. WALGRAVE, Restorative Justice, cit., 59 ss. e 
159 ss. Nella dottrina italiana, di recente, cfr. L. EUSEBI, La svolta riparativa del 
paradigma sanzionatorio. Vademecum per un’evoluzione necessaria, in G. MAN-
NOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), Giustizia riparativa, Bologna, 2015, 106 s., il 
quale osserva come il giudice non debba più limitarsi a confrontare gravità del 
reato e gravità della pena, ma sia chiamato a definire un progetto di un percorso 
riparativo-rieducativo. 

87 Cfr. ancora L. EUSEBI, La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio, cit., 
108 ss. 
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to da quelli della punizione e della prevenzione 88, dipende essenzial-
mente dalla tecnica di quantificazione 89 e, in particolare, dalla mag-
giore o minore ampiezza con cui si intenda ricostruire il concetto di 
danno, anch’esso oggetto di una pluralità di paradigmi definitori (i 
quali peraltro si riflettono nelle distinzioni tra le nozioni di “danneg-
giato”, “persona offesa”, “vittima”, ecc.) 90. 

Si può osservare, allora, che in taluni modelli di restorative justice 
la prestazione riparativa viene determinata anche in base al grado di 
colpevolezza dell’agente, con un’evidente “contaminazione” con le lo-
giche della pena privata 91, così come in altre riflessioni si giunge a 
considerare quelle lesioni “collaterali” prodotte nei confronti dei sog-
getti vicini alla vittima e finanche della comunità nel suo complesso, 
quasi rievocando quel “danno alla società” che secondo Beccaria do-
veva rappresentare la misura dei delitti 92. Ebbene, come evidenziato 
soprattutto da alcuni esponenti della dottrina anglosassone, nel mo-
mento in cui le istanze riparative assumono forme diverse ed ulterio-
ri rispetto a quelle compensative – e specialmente laddove finiscono 
per ambire ad una sorta di “holistic restoration of the community” –, 
esse tendono di fatto a sovrapporsi a quell’idea di riequilibrio delle 

 
 

88 In questi termini, con particolare riferimento al risarcimento del danno da 
reato, cfr. le già segnalate considerazioni di C. ROXIN, Risarcimento del danno e 
fini della pena, cit., 22, con un’impostazione sistematica già emersa nell’Alternativ 
Entwurf Wiedergutmachung a dispetto dell’inquadramento di tali misure nell’am-
bito delle sanzioni di carattere penale (sul punto, cfr. C.E. PALIERO, “Minima non 
curat praetor”, cit., 531 ss., e D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, 
cit., 310 ss., 351 s. e 390 ss.). 

89 Cfr. quanto osservato supra, § 1 e § 2.1. 
90 Sul punto, cfr. ancora D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, 

cit., 53 ss. 
91 In questi termini, cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., 107, che, 

richiamando la critica mossa da Ashworth alle considerazioni di Van Ness, osser-
va come, in una prospettiva di riparazione del danno, qualsiasi indagine sulla 
colpevolezza dovrebbe essere irrilevante, rispecchiando questa una logica di evi-
dente matrice retributiva. 

92 Sul punto, nota ancora G. MANNOZZI, La giustizia senza spada, cit., 104 ss., 
come uno dei tratti salienti delle politiche di riparazione sia per l’appunto rappre-
sentato da una dilatazione del concetto di danno, ben oltre la mera prospettiva 
economica della vittima. Si tratta, in effetti, di una tendenza emergente nella dot-
trina italiana già nei termini di A. DEL VECCHIO, Sul fondamento della giustizia 
penale, cit., 30 ss., secondo cui andrebbe finanche considerata la spesa per gli ap-
parati di pubblica sicurezza. Sull’analoga estensione del concetto di danno in 
ambito tedesco, con particolare riferimento all’Alternativ Entwurf Wiedergutma-
chung, cfr. D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, 281 ss. e 410 ss. 



Al crocevia tra punizione e riparazione  163

situazioni di diritto (“restoring the balance of rights”) che costituisce 
un tratto saliente delle teorie retributive 93, così da non consentire al-
cuna elusione del problema della moral justification 94. Di conseguen-
za, se tali modelli di giustizia riparativa possono senz’altro rappresen-
tare valide alternative politico-criminali alle tradizionali forme pu-
nitive, non sembra che la volontà dell’imputato, eventualmente ma-
nifestata all’esito di un percorso di mediazione con la vittima, possa 
eludere il problema dell’accertamento della sua colpevolezza, su en-
trambi i piani sostanziale e processuale, così come quello della ne-
cessità di un vaglio da parte del giudice sulla congruità delle conse-
guenze previste dall’accordo riparativo 95. 

 
 

93 Cfr. L. ZEDNER, Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?, in A. 
VON HIRSCH-A. ASHWORTH-J. ROBERTS (a cura di), Principled Sentencing, cit., 189 
ss., in cui si osserva come le distanze tra i due modelli si accentuino soltanto qua-
lora si intenda la repressione in un’ottica iper-afflittiva e come, al contrario, i 
modelli non siano tanto distanti se si inquadra la punizione come strumento vol-
to comunque al mantenimento ed alla ricomposizione dell’ordine sociale. Nello 
stesso senso, cfr. G. JOHNSTONE, Restorative Justice, cit., 208 ss., secondo cui 
l’espunzione della logica punitiva auspicata dagli advocates della restorative justi-
ce si rivela nella maggior parte dei casi un “wishful thinking” mentre in diverse 
ipotesi si imporrebbe una sorta di shame penalty, tale da non autorizzare una rea-
le collocazione di tali strumenti su un binario distinto da quello punitivo. Sulla 
giustizia riparativa come innegabile forma di imposizione, cfr. anche la proposta 
di A. VON HIRSCH-A. ASHWORTH-C. SHEARING, Specifying Aims and Limits for Re-
storative Justice: a “Making Amends” Model?, in A. VON HIRSCH-A. ASHWORTH-J. 
ROBERTS (a cura di), Principled Sentencing, cit., 212 ss. Anche nella recente lette-
ratura italiana, d’altra parte, si è osservato che nell’ottica della prevenzione gene-
rale positiva (o neo-retribuzione), in cui la pena è finalizzata alla stabilizzazione 
sociale mediante accreditamento di valori e consolidamento dei legami sociali, il 
divario con le istanze della giustizia riparativa finisca per ridursi (cfr. F.C. PALAZ-
ZO, Giustizia riparativa e giustizia punitiva, cit., 74). 

94 In questi termini, cfr. soprattutto le già segnalate considerazioni di L. 
ZEDNER, Reparation and Retribution, cit., 191 ss. 

95 In questo senso, cfr. le considerazioni di F.C. PALAZZO, Giustizia riparativa e 
giustizia punitiva, cit., 77, il quale rinvia ad un controllo del giudice sulla “corret-
tezza” dell’accordo riparativo, nonché quelle di R. BARTOLI, Il diritto penale tra 
vendetta e riparazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 107, che osserva come il 
punto di partenza debba essere il disvalore penalistico del fatto, altrimenti rica-
dendosi in una vera e propria privatizzazione della risoluzione del conflitto. In 
effetti, nella dottrina italiana prevale la tesi della “indisponibilità” dell’accerta-
mento della colpevolezza: sul punto, di recente, v. le considerazioni problemati-
che, o meglio polemiche, di P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio co-
stituzionale, in AA.VV., Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in 
absentia, Torino, 2015, 189, svolte proprio con riguardo ad un istituto dalla discu-
tibile qualificazione “riparativa” quale la messa alla prova, su cui ora si tornerà. 
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Alla luce di queste premesse, quindi, si possono valutare le recenti 
evoluzioni della legislazione italiana nella quale, accanto ad istituti 
animati da genuine istanze riparative come la causa estintiva introdot-
ta da ultimo all’art. 162-ter c.p. (per quanto non realmente “conciliati-
va”) 96, sono state qualificate come tali anche misure che sembrano più 
che altro volte a realizzare una sorta di simbolico contrappasso “per 
contrasto” 97. È soprattutto la nuova messa alla prova per gli adulti, 
d’altra parte, ad aver animato un vivace dibattito dottrinale in ragione 
della natura “ibrida” del programma di trattamento che, accanto ad 
obblighi risarcitori, prevede prestazioni ulteriori tra cui in particolare 
l’indefettibile lavoro di pubblica utilità 98, il quale non assolve una fun-
zione precipuamente rieducativa, come l’omonima misura prevista per 
i minori, né tantomeno una meramente riparativa, a meno che non si 
voglia richiamare proprio un concetto di “danno globale alla società” 
prodotto dal reato (senza poi contare che l’art. 168-ter c.p. fa comun-
que residuare l’applicabilità delle sanzioni amministrative) 99. 

 
 

96 In questo caso, infatti, il presupposto di operatività dell’istituto è rappresen-
tato esclusivamente dalla riparazione del danno, anche se lo stesso è destinato ad 
applicarsi proprio nei casi in cui la parte offesa, potendo, non intenda rimettere 
la querela, non avendo quindi evidentemente un carattere conciliativo. 

97 Si consideri, in particolare, la “riparazione pecuniaria” prevista dall’art. 322-
quater c.p., che trova applicazione indipendentemente da qualsiasi accertamento 
di un danno subito dalla pubblica amministrazione (e che, anzi, con questo si 
cumula). Come si vedrà, peraltro, in una tale prospettiva retributiva si potrebbero 
inquadrare anche le diverse forme di confisca dei proventi (v. infra, § 4.4), con un 
conseguente problema di bis in idem (v. infra, Cap. V, § 3.2). 

98 La scelta di subordinare comunque la sospensione con messa alla prova allo 
svolgimento di tali prestazioni, in effetti, sembra riproporre una tendenza emersa 
anche nell’ordinamento tedesco nella prima prassi applicativa del § 153a StPO, 
caratterizzata da un’assoluta prevalenza del pagamento di una somma a favore 
dello Stato rispetto alle prestazioni risarcitorie (cfr. C.E. PALIERO, “Minima non 
curat praetor”, cit., 478 s.), tanto da essere inquadrata da autorevole dottrina tra 
le ipotesi di depenalizzazione “apparente” (NAUCKE, Über deklaratorische, schein-
bare und wirkliche Entkriminalisierung, cit., 205 s.). 

99 La varietà dei presupposti e dei contenuti della probation, in effetti, ha por-
tato la dottrina a formulare diversi giudizi sulla sua natura: se tale istituto è stato 
infatti annoverato tra le manifestazioni della giustizia riparativa (cfr. F. RUGGIE-
RI, Giudizio penale e “restorative justice”, cit., 94 s.; L. EUSEBI, La svolta riparativa 
del paradigma sanzionatorio, cit., 102 s.; A. SANNA, L’istituto della messa alla prova: 
alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, 1266 s.), non 
mancano sguardi più critici da parte di quanti hanno osservato come esso si pre-
sta a celare logiche di stampo retributivo ed istanze di controllo, pur nascoste sot-
to la patina della mitezza (in questi termini, cfr. C. MAZZUCATO, Ostacoli e “pietre 
di inciampo” nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia, in G. MANNOZ-
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Non sorprende, pertanto, che la messa alla prova sia stata acco-
stata a quei riti aventi una finalità più spiccatamente deflattiva 100, 
quando invece la giustizia riparativa dovrebbe essere espressiva di 
una logica riconciliativa del tutto eterogenea da quella delle “reci-
proche concessioni” con l’ordinamento che informa questi ultimi 
modelli di giustizia negoziata 101. Inevitabilmente si ripropongono, 
allora, i dubbi già emersi rispetto alla disciplina del patteggiamento 
circa la sufficienza della verifica del giudice ai sensi dell’art. 129 
c.p.p. e della sua valutazione sulla “congruità” delle conseguenze 
del rito alternativo a soddisfare le esigenze di accertamento della 
colpevolezza dell’imputato 102, in questo caso acuite dall’assenza di 
 
 
ZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), Giustizia riparativa, cit., 126 ss.; nello stesso senso, v. 
anche F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione 
del procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per 
particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, 9 s.; R. BARTOLI, La novità della so-
spensione del procedimento con messa alla prova, in Dir. pen. cont., 2015, 1 ss.; con-
tra G. UBERTIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione, in 
Arch. pen., 2015, 728, secondo cui il programma non andrebbe assimilato ad un 
provvedimento sanzionatorio ed anche lo scomputo del periodo di prova “pre-sof-
ferto” dalla pena da eseguire previsto dall’art. 657-bis c.p.p., risponderebbe semmai 
a quelle esigenze di giustizia sostanziale che sono poste a fondamento dell’analogo 
scomputo del pre-sofferto cautelare). D’altra parte, nella recente C. cost., ord. n. 
57/2017, è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità sollevata sotto il 
profilo dell’art. 27 Cost. non tanto escludendo il presupposto argomentativo della 
natura (almeno in parte) sanzionatoria dell’istituto, quanto ritenendo determinati 
sia la durata massima della sospensione del procedimento, e correlativamente del 
programma di messa alla prova, sia i criteri volti a determinarla. 

100 Cfr. R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS (a 
cura di), Compendio di procedura penale, 8a ed., Padova, 2016, 645. 

101 Per uno stimolante confronto tra gli strumenti di giustizia riparativa e la 
disciplina del patteggiamento, cfr. M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del 
patteggiamento, Napoli, 2009, 402 ss. In proposito, cfr. anche F. RUGGIERI, Giudi-
zio penale e “restorative justice”: antinomia o sinergia?, in G. MANNOZZI-G.A. LO-
DIGIANI (a cura di), Giustizia riparativa, cit., 88 ss. 

102 Sull’annoso dibattito circa la possibilità di equiparare la sentenza pronun-
ciata su accordo delle parti ad una dichiarazione di colpevolezza, conviene rinvia-
re all’ampia panoramica dottrinale e giurisprudenziale offerta sempre da M. CA-
PUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, cit., 348 ss., il quale am-
mette tale possibilità, per quanto il consenso dell’imputato implichi una rinuncia 
alle modalità ed alla regola di giudizio tipiche del dibattimento (in senso decisa-
mente più critico, tra i tanti, cfr. invece P. FERRUA, La giustizia negoziata nella cri-
si della funzione cognitiva del processo penale, in S. MOCCIA (a cura di), La giusti-
zia contrattata, Napoli, 1998, 49 ss.). Quanto alla messa alla prova, già si registra-
no diverse opinioni che, muovendo dal riconoscimento della compresente fun-
zione sanzionatoria della probation, ne rilevano un evidente contrasto con l’art. 
27 Cost. (cfr. R. ORLANDI, Procedimenti speciali, cit., 644 ss.; P. FERRUA, Una mes-
 



Le pene nascoste 166

un provvedimento equiparato ad una condanna 103 e dall’incertezza 
che regna sugli elementi che dovrebbero costituire la base di tale va-
lutazione 104. 

4. La neutralizzazione dei profitti illeciti: un vero “terzo bina-
rio”? 

4.1. L’evoluzione della confisca dei proventi da reato 

Una delle principali direttrici che caratterizzano i programmi di 
politica criminale è oggi indubbiamente rappresentata da una pro-
gressiva implementazione degli strumenti di neutralizzazione e di re-
cupero della ricchezza illecita che, accanto alla repressione delle con-

 
 
sa alla prova sul filo del rasoio costituzionale, cit., 187 ss.; R. BARTOLI, La novità 
della sospensione del procedimento, cit., 2; A. SANNA, L’istituto della messa alla pro-
va, cit., 1266, che peraltro attribuisce una natura diversa alla verifica ex art. 129 
c.p.p. rispetto a quella prevista nella disciplina del patteggiamento; e già F. VIGA-
NÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa 
alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1302). In proposito, cfr. anche le consi-
derazioni di F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma, cit., 13 s., il quale sottolinea il 
problema della spontaneità del consenso a fronte di una palese sproporzione “fa-
vorevole” tra la pena negoziata e quella che potrebbe essere applicata al termine 
del processo. Per quanto osservato, invece, non sembra condivisibile l’opinione 
secondo cui il consenso dell’imputato sarebbe di per sé condizione sufficiente per 
affermare la legittimità della sottoposizione dello stesso alla probation (come in-
vece sembra ritenere P. TRONCONE, La sospensione del procedimento con messa 
alla prova, Roma, 2017, 84). 

103 Proprio per tale differenza, osserva P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo 
del rasoio costituzionale, cit., 189, che la messa alla prova sarebbe ancor più a ri-
schio di illegittimità costituzionale rispetto al patteggiamento. 

104 Infatti, a differenza di quanto avviene nella disciplina del patteggiamento 
(art. 447, comma 1, c.p.p., applicabile anche laddove il rito speciale sia chiesto al 
di fuori delle indagini preliminari), non è tuttora chiaro se il giudice del dibatti-
mento possa acquisire gli atti del fascicolo delle indagini ai fini delle sue valuta-
zioni e, anzi, nella prima prassi applicativa sembra prevalere la risposta negativa, 
cosicché il giudizio finisce per essere formulato soltanto sulla base dell’im-
putazione. Non sorprende, allora, che alcune pronunce siano giunte a chiedere 
una confessione da parte dell’imputato (con indirizzo poi censurato da Cass., 
23.2.2015, n. 24011), quasi tradendo un disagio della giurisprudenza rispetto ad 
un giudizio “al buio”. Proprio alla luce delle analogie tra messa alla prova e pat-
teggiamento, allora, parrebbe doverosa un’estensione ermeneutica della norma 
sopra citata, altrimenti risultando effettivamente accentuati i profili di illegittimi-
tà costituzionale della disciplina. 
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dotte di riciclaggio (ed ora anche di autoriciclaggio), prende forma 
soprattutto nella costante evoluzione dei diversi modelli di confisca 
dei proventi del reato all’insegna del diktat “il crimine non paga” 105. 
Orbene, nell’orizzonte della presente indagine, il dato maggiormente 
significativo è rappresentato proprio dal fatto che diversi approdi le-
gislativi e giurisprudenziali – tanto a livello nazionale, quanto in am-
bito sovranazionale – risultano giustificati, più o meno dichiarata-
mente, dall’attribuzione agli strumenti di asset recovery di una fun-
zione compensativo-ripristinatoria distinta da quelle preventive e pu-
nitive. 

In effetti, che la confisca dei proventi non abbia una natura real-
mente preventiva è conclusione cui da tempo è pervenuta la dottrina 
più attenta con riguardo all’ipotesi generale prevista dall’art. 240 c.p., 
viste le anomalie rappresentate dalla difficoltà di formulare un giudi-
zio di pericolosità rispetto al denaro (anche in ottica “relazionale” 
con il reo), dalla durata perpetua e dall’applicabilità anche in caso di 
sospensione condizionale 106. Soltanto in relazione alla forma per 

 
 

105 In questi termini, cfr. V. MANES, L’ultimo imperativo della politica crimina-
le: nullum crimen sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1260 ss. Il 
tema, in effetti, ha acquisito una centralità nelle legislazioni nazionali ed in quel-
la dell’Unione europea, attestata dalla proliferazione delle fonti di diritto deriva-
to volte ad armonizzare le discipline ed a favorire il mutuo riconoscimento dei 
provvedimenti di congelamento e confisca (per una rassegna su tali strumenti, v. 
J. LELIEUR, Freezing and Confiscating Criminal Assets in the European Union, in 
Eur. Crim. Law Review, 2015, 279 ss.), nonché una certa autonomia scientifica, 
dimostrata dalla proliferazione degli studi monografici ad esso dedicati: senza 
pretesa di esaustività, cfr. K. LIGETI-M. SIMONATO (a cura di), Chasing Criminal 
Money, Oxford, 2017; J.P. RUI-U. SIEBER (a cura di), Non-Conviction-Based Con-
fiscation in Europe, Berlin, 2015; C. KING-C. WALKER (a cura di), Dirty Assets, 
Farham-Burlington, 2014; M. SUTHERLAND WILLIAMS-M. HOPMEIER-R. JONES (a 
cura di), The Proceeds of Crime, 4a ed., Oxford, 2013; I. SMITH-T. OWEN QC (a cu-
ra di), Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery, Wien, 2003; nella 
dottrina italiana, cfr. F. MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali, Milano, 
2015; E. NICOSIA, La confisca, le confische, Torino, 2012; R. ACQUAROLI, La ric-
chezza illecita tra tassazione e confisca, Roma, 2012; T.E. EPIDENDIO, La confisca 
nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, Padova, 2011; D. 
FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale italiano, Bologna, 
2007; A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garanti-
smo, Milano, 2001; L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, 
Padova, 1997. 

106 Cfr. A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., III, 
Torino, 1989, 45 ss. Nello stesso senso, cfr. anche G. GRASSO, Art. 240, in M. RO-
MANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale – III – 
Art. 150-240, Milano, 2011, 606 ss. 
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equivalente, tuttavia, si è manifestata nella giurisprudenza una riqua-
lificazione della misura in favore del riconoscimento di una funzione 
precipuamente sanzionatoria, con particolare riferimento all’esten-
sione del divieto di retroattività 107. L’assenza di vocazioni preventive 
di tale ipotesi speciale, in effetti, è resa evidente dalla definitiva eli-
sione del nesso di pertinenzialità dei beni confiscati con l’illecito, 
giacché «la fungibilità dei beni ricavati dal reato con una somma 
monetaria di pari valore sgombera la scena della confisca da qualun-
que residua inclinazione ad accedere alla nozione di pericolosità del-
le cose, che si trasferirebbe al reo» 108. 

Tuttavia, rispetto a tutta una serie di questioni concernenti l’ap-
plicazione dell’ablazione dei proventi (diretta o per equivalente), la stes-
sa giurisprudenza ha nel tempo accolto soluzioni inconciliabili tanto 
con l’originaria qualificazione preventiva, quanto con l’inquadramento 
sanzionatorio della misura e semmai dettate, come osservato, da una 
sua concezione compensativa quasi di stampo civilistico. In questa pro-
spettiva, infatti, è stata ritenuta la legittimità dell’ipotesi prevista in caso 
di assoluzione dell’ente dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 109, la solidarie-
 
 

107 Le prime importanti pronunce della Suprema Corte concernono l’ipotesi pre-
vista all’art. 322-ter c.p. e la sua estensione ai reati tributari ad opera della legge n. 
244/2007 (cfr. Cass., 24.9.2009, n. 39172, in Cass. Pen., 2009, 3416 ss., e la coeva 
Cass., 24.9.2009, n. 39173, sulla scia delle sentenze Cass., 18.6.2007, n. 30543, in 
Foro it., 2008, III, 173, e Cass., 8.5.2008, n. 21566). Coerentemente, la soluzione è 
stata riproposta in merito all’ipotesi introdotta dalla legge sui reati transnazionali 
(Cass., 29.1.2009, n. 11912, che, tuttavia, si riferisce all’art. 49 della Carta di Nizza 
piuttosto che alla ben più significativa prospettiva Cedu) e all’art. 648-quater c.p. 
(Cass., 28.7.2009, n. 33409). A fronte di tale “diritto vivente” conforme a Costituzio-
ne, pertanto, l’ordinanza Corte cost., n. 97/2009 rigettava le questioni di legittimità 
volte a far valere l’efficacia irretroattiva della misura. Nelle pronunce segnalate, pe-
raltro, si può notare come la confisca venga catalogata nei più diversi modi, talvolta 
espressamente come “sanzione penale” (nella sentenza sui reati tributari) e, in altri 
casi, come “misura sanzionatoria” o anche “misura di sicurezza di carattere sanzio-
natorio”, il che sembra testimoniare una certa difficoltà nell’utilizzo delle definizio-
ni e, in particolare, nel riconoscere che, ai fini dell’estensione del principio di legali-
tà, la confisca per equivalente è senza dubbio una “sanzione penale” e che solo per 
altre finalità (come si vedrà, ad esempio, in tema di prescrizione) può eventualmen-
te esserne conservata una qualificazione distinta rispetto alle pene tradizionali. 

108 In questi termini, cfr. A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del 
profitto, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, Milano, 2006, 2108; sul punto, cfr. anche D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali 
di confisca, cit., 15 ss. 

109 Da ultimo, a questo proposito, cfr. M. ROMANO, Confisca, responsabilità de-
gli enti, reati tributari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1682 ss., che parla di funzio-
ne riequilibratrice e “livellatrice” della misura. 
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tà tra i concorrenti 110, la limitazione (almeno tendenziale) dell’impor-
to confiscabile al profitto netto (c.d. Nettoprinzip) 111, la sussidiarietà 
 
 

110 Si è infatti affermato che la confisca per equivalente può interessare indif-
ferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accer-
tato, con un orientamento che prende le mosse dalla sentenza Cass., 16.1.2004, n. 
15445, in Foro it., 2004, II, 685 ss., poi ribadita a più riprese (da ultimo v. Cass., 
15.7.2016, n. 33755). La Suprema Corte giustifica la prima soluzione proprio fa-
cendo riferimento ad un principio “solidaristico” che, ambiguamente ricondotto 
alla struttura monistica del concorso di persone, in realtà rinvia proprio ad una 
logica risarcitoria della misura, tale da giustificare l’accoglimento del canone di 
ripartizione del danno stabilito dall’art. 187, comma 2, c.p., come osservato da D. 
FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca, cit., 259 ss., e da F. VERGINE, Il “contra-
sto” all’illegalità economica, Padova, 2012, 206 ss. Peraltro, nella recente sentenza 
Cass., 12.3.2015, n. 17853, si osserva che tale soluzione sarebbe giustificata anche 
alla luce del carattere sanzionatorio della misura, ma invero tale presupposto au-
torizzerebbe addirittura l’applicazione per l’intero (e non solidale) rispetto a cia-
scun concorrente. Non mancano però altre recenti pronunce in cui la solidarietà 
viene subordinata al fatto che non si riesca a determinare la quota di proventi ot-
tenuta da ciascun concorrente (Cass., 16.11.2016, n. 4902), soluzione che comun-
que è sempre dettata da logiche compensative. 

111 Invero, con la sentenza Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 26654, le Sezioni Uni-
te avevano inizialmente affermato che, anche rispetto alla confisca prevista 
dall’art. 6 del d. lgs. 231/2001, dovesse trovare accoglimento il principio del lordo, 
ammettendo la sola deducibilità «dell’effettiva utilità eventualmente conseguita 
dal danneggiato». Tale soluzione si esponeva evidentemente alla critica di quella 
dottrina che osservava come, proprio in virtù della logica ripristinatoria che do-
vrebbe informare la misura, quest’ultima dovesse essere limitata al profitto netto 
(in questi termini, V. MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in 
cerca d’identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2008, 1784 ss.; F. BOTTALICO, Confisca del profitto e responsabilità 
degli enti tra diritto ed economia: paradigmi a confronto, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2009, 1754 ss.; in senso contrario, tuttavia, A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni 
patrimoniali, cit., 569 ss.). La relazione tra accoglimento del Bruttoprinzip e deriva 
sanzionatoria della misura, in fondo, era osservata anche nella dottrina tedesca a 
seguito della riforma del Verfall del 1992 (cfr. L. FORNARI, Criminalità del profitto, 
cit., 99 ss.), nonché in ambito statunitense a seguito della sostituzione del concet-
to di profits con quello di proceeds (v. A. ALESSANDRI, Criminalità economica e 
confisca del profitto, cit., 2138 ss.). D’altra parte, una riemersione della concezione 
ripristinatoria si può riscontrare nelle più recenti pronunce della giurisprudenza 
di legittimità che, pur con qualche ambiguità, sembrano accogliere il principio 
del netto, qualificando il profitto come “mutamento materiale, attuale e di segno 
positivo della situazione patrimoniale dell’ente” (Cass., 28.10.2013, n. 10265, in 
Cass. pen., 2014, con nota critica di A. FUX, Ulteriori precisazioni sui confini della 
nozione di profitto: è necessaria l’“esternalità”; sulle precedenti oscillazioni, cfr. an-
che V. MONGILLO, I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di 
legittimità, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 3-4, 2012, 58 ss.). Il principio del netto, 
d’altra parte, emerge talvolta anche sul terreno dell’applicazione alle persone fisi-
che, in particolare in materia di corruzione, in cui si è affermato che la misura 
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rispetto agli istituti tributari di recupero della somma evasa 112, non-
ché l’applicabilità della misura nei confronti di soggetti non respon-
sabili per il reato presupposto ma comunque reputati non “estranei” 
allo stesso. 

Quest’ultimo indirizzo, in particolare, merita attenzione poiché 
implica un’incidenza sfavorevole nella sfera giuridica di soggetti terzi 
tale da generare una tensione, evidentemente, con il principio di per-
sonalità della responsabilità. Proprio questa istanza, in effetti, sem-
bra avere ispirato le varie clausole che, come quella prevista già nel-
l’art. 240 c.p., prevedono l’inoperatività della confisca rispetto ai beni 
appartenenti a soggetti estranei al reato, quasi tradendo una certa 
consapevolezza dello stesso legislatore in ordine ai profili non auten-
ticamente preventivi della misura 113. Tuttavia, tali previsioni hanno 

 
 
deve corrispondere al solo profitto effettivamente lucrato, al netto dei benefici 
che sarebbero stati conseguiti agendo lecitamente (cfr. Cass., 10.12.2013, n. 
12761) e non può essere applicata nei casi di promessa non seguita dal versamen-
to della tangente (cfr. Cass. 13.2.2014, n. 14017, che argomenta osservando che, 
diversamente, la confisca, lungi dal realizzarsi come una sanzione ripristinatoria 
di un indebito arricchimento, realizzerebbe un effetto afflittivo non voluto dal 
legislatore). 

112 In tale settore, in effetti, la funzione compensativa dell’istituto è certamente 
più accentuata, tanto che nelle stesse pronunce in cui la Corte di cassazione ne 
riconosceva la natura sanzionatoria, si sottolineava anche una «funzione essen-
zialmente ripristinatoria dell’ordine economico alterato dalla commissione del 
fatto illecito», precisando che «detta funzione, peraltro, appare ancora più evi-
dente con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, assolvendo la confisca 
per equivalente direttamente ed in modo evidente la funzione di ripristino del-
l’ordine finanziario dello Stato leso dall’illecito tributario» (cfr. Cass., 24.9.2008, 
n. 39172). Si comprende, allora, come proprio in tale ambito sia emersa l’esi-
genza di evitare il concorso tra misura ablativa ed istituti tributari volti al recupe-
ro delle somme evase, tanto da condurre la giurisprudenza a ricostruire in via 
pretoria una forma di sussidiarietà della prima (M. LANZI, Rassegna giurispruden-
ziale in tema di confisca per equivalente nei reati tributari, in Ind. pen., 2013, 183 
ss.) anche se stupisce che tale soluzione sia talvolta affermata proprio in nome 
della funzione sanzionatoria della misura (in proposito, cfr. le considerazioni cri-
tiche di V. MAIELLO, Confisca per equivalente e pagamento del debito tributario, in 
Giur. it., 2014, 697 s.), laddove in questa prospettiva sarebbe invece ammissibile 
anche un’applicazione cumulativa dei due strumenti. Con il d.lgs. 24 settembre 
2015, n. 158, peraltro, tale soluzione è stata codificata nel nuovo art. 12-bis, com-
ma 2, del d.lgs. 74/2000 (v. anche infra, § 4.3). 

113 Sulle ragioni di garanzia sostanziale collegate al principio di colpevolezza 
sottese alla previsione di tale regola, a dispetto della qualificazione della misura, 
cfr. E. NICOSIA, La confisca, le confische, cit., 107 s. Peraltro, in mancanza di tale 
previsione, proprio riconoscendo la natura non autenticamente preventiva della 
misura, era la Corte costituzionale ad intervenire dichiarando contrario all’art. 27 
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subito un’erosione giurisprudenziale tale da consentire l’applicazione 
della confisca anche nei confronti di diverse categorie di soggetti non 
responsabili per il reato presupposto. 

Con riguardo ai titolari di diritti sulla cosa, anzitutto, si assiste ad 
un’interpretazione autonoma e restrittiva del concetto di estraneità 
attraverso il riferimento alla categoria della buona fede che, suggerita 
dalla Corte costituzionale 114, si è successivamente propagata nella 
giurisprudenza in tema di confisca del veicolo 115, in materia di traffi-
co illecito di rifiuti 116, di lottizzazione abusiva (anche quella c.d. “ma-
teriale”) 117 e, per l’appunto, nella vasta casistica relativa alla confisca 
dei proventi del reato. In quest’ultimo settore, in particolare, viene 
considerato “non estraneo” colui che non riesca a dimostrare – appa-
rentemente in via cumulativa – la mancata percezione di qualsiasi 
profitto e l’impossibilità di conoscere la provenienza illecita del be-
ne 118, risolvendo quindi il conflitto tra pretesa erariale e diritti degli 

 
 
Cost. il sacrificio del diritto di proprietà di soggetti terzi cui non si potesse muo-
vere un qualche rimprovero (sentenze Corte cost., n. 229/1974 e Corte cost., n. 
2/1987). 

114 Cfr. la già menzionata sentenza Corte cost., n. 229/1974. 
115 Cfr. ad esempio Cass., 8.4.2014, n. 38155, in cui si afferma che «la confisca 

del veicolo intestato a un terzo è esclusa solo quando questi risulti del tutto estra-
neo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che 
rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia de-
rivata la possibilità della circolazione del mezzo». Tale criterio di giudizio, in ef-
fetti, finisce per richiedere al terzo di dimostrare la non consapevolezza (incolpe-
vole) dell’uso del mezzo da parte di terzi nella peculiare situazione di illiceità (cfr. 
Cass., 7.6.2012, n. 39777). 

116 Cfr. ad esempio Cass., 3.8.2005, n. 33281; Cass. 24.6.2004, n. 33281. 
117 Cfr., tra le tante, Cass., 13.2.2013, n. 19085, in cui si ribadisce che il terzo, 

per evitare la confisca dell’immobile abusivamente lottizzato, deve provare «l’as-
senza di colpa – imprudenza o negligenza – secondo quanto richiesto all’uomo 
medio», ossia di aver svolto una verifica della regolarità dello stesso al momento 
dell’acquisto. Come sottolineato, si tratta di ipotesi in cui comunque il terzo non è 
quasi mai concorrente del reato di lottizzazione, intervenendo al momento della 
costruzione, diversamente da quanto può avvenire nella sua variante negoziale 
(rispetto a tale standard di diligenza richiesto al terzo, cfr. le considerazioni criti-
che di A. ROMANELLI, Ancora su confisca urbanistica e tutela dei terzi estranei al 
reato, in Giur. it., 2010, 662 ss.). 

118 Cfr., ad esempio, Cass., 27.10.2015, n. 4064; Cass., 17.10.2013, n. 68; Cass., 
17.6.2011, n. 29197. Il problema, ovviamente, nasce soprattutto laddove non sia 
prevista la confisca per equivalente, la quale consente comunque di agire nei con-
fronti del reo (e che, anzi, non è applicabile ai terzi in quanto richiede la “dispo-
nibilità” del bene da parte di quest’ultimo). Per una ricostruzione critica degli 
orientamenti giurisprudenziali più risalenti in materia, cfr. in particolare D. FON-
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acquirenti secondo i modelli civilistici e, in particolare, in base al cri-
terio delineato dall’art. 1147 c.c.. Tale circostanza è ancor più eviden-
te se si considera la posizione degli eredi dato che – se rispetto alle 
sanzioni patrimoniali risulta oramai consolidato nei diversi settori 
dell’ordinamento il principio dell’intrasmissibilità 119 – la concezione 
ripristinatoria della confisca dei proventi ha condotto talvolta la giu-
risprudenza ad ammetterne l’applicabilità anche nei loro confronti 120 

 
 
DAROLI, Le ipotesi speciali di confisca, cit., 371 ss.; A. ALESSANDRI, voce Confisca 
nel diritto penale, cit., 54 s.; C. VISCONTI, Dalla “vecchia” alle “nuove” confische pe-
nali: recenti tendenze di un istituto tornato alla ribalta, in Studium iuris, 2002, 964 s. 

119 A parte l’art. 171 c.p., si pensi a quanto previsto dall’art. 7 della legge n. 
689/1981 in materia di sanzioni amministrative. Osserva la piena coerenza con la 
natura punitiva delle sanzioni M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecu-
niarie, cit., 115, che rinvia anche a fonti regionali in cui si assiste ad una chiara 
differenziazione tra trasmissibilità e intrasmissibilità sulla base della natura civile 
o penale della sanzione. Rimangono, semmai, dei dubbi circa la trasmissione de-
gli obblighi di pagamento delle sanzioni nel caso di fusione o scissione dell’ente ai 
sensi degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 231/2001, su cui in senso critico cfr. G. MARI-
NUCCI, Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2008, 1481. Il principio di intrasmissibilità, poi, è stato esteso anche alle 
sanzioni amministrative previste in materia tributaria dall’art. 8 del d.lgs. n. 
472/1997, superando così le perplessità che si erano registrate nel vigore della 
legge n. 4/1929 (cfr. ancora M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, 
cit., 114). Proprio in quest’ultimo ambito, d’altra parte, era stata la Corte europea 
a dichiarare illegittimo – sulla base della già segnalata reinterpretazione “sostan-
ziale” della presunzione di innocenza prevista dall’art. 6, § 2, Cedu – il riferimento 
alle regole di diritto successorio nell’applicazione di misure che, evidentemente, 
pur avendo come presupposto l’illecito tributario, non hanno una reale funzione 
di soddisfazione della pretesa erariale. Cfr. in particolare le sentenze Corte EDU, 
29.8.1997, E.L., R.L. e J.O.-L. c. Svizzera, § 46, e Corte EDU, 29.8.1997, A.P., M.P. e 
T.P. c. Svizzera, § 40, nelle quali la Corte rilevava come l’applicazione di sanzioni 
fiscali agli eredi dell’autore degli illeciti comportasse una violazione del principio 
di presunzione di innocenza di cui all’art. 6, § 2, Cedu – valorizzato, per l’ap-
punto, nel suo significato sostanziale di divieto di responsabilità per fatto altrui – 
alla luce della dimensione intrinsecamente punitiva delle stesse. 

120 Cfr. Cass., 25.9.2000, n. 5262, la quale, prendendo posizione sulla confisca 
del prezzo del reato ai sensi dell’art. 240 c.p., afferma perentoriamente che «il 
provvedimento di confisca, disposto contestualmente ad archiviazione per morte 
del reo, di somma di denaro sequestrata come prezzo del reato è legittimo, stante 
la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell’art. 236 
comma 2 c.p., del disposto dell’art. 210 stesso codice che preclude l’applicazione 
di quelle personali in caso di estinzione del reato, e non è suscettibile di revoca su 
istanza degli eredi dell’imputato deceduto, che non sono qualificabili come terzi 
estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto un loro eventuale diritto sul bene 
oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, iure haereditario, da 
analogo diritto del dante causa, che è insussistente perché estintosi proprio con la 
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(con soluzione che, come si vedrà, ha avuto particolare fortuna nella 
disciplina della confisca di prevenzione). 

L’evoluzione più significativa di questo trend giurisprudenziale, 
infine, è certamente rappresentata dai recenti approdi in tema di ese-
cuzione della confisca del profitto sul patrimonio della persona giu-
ridica anche nelle ipotesi in cui non sia applicabile la misura prevista 
dagli artt. 6 e 19 del d.lgs. n. 231/2001 perché l’illecito dell’ente risulta 
prescritto 121 ovvero, addirittura, poiché i reati contestati non rientra-
no nel novero di quelli elencati dagli artt. 24 ss. del medesimo decre-
to 122. Nel secondo caso, in particolare, proprio il riferimento ai criteri 
dell’interesse e del vantaggio, che notoriamente costituiscono soltan-
to il presupposto oggettivo di operatività del d.lgs. n. 231/2001, tradi-
sce una visione riequilibratrice della misura tale da renderla insensibi-
le al tema dell’imputazione soggettiva dell’illecito (che sarebbe ineludi-
bile, invece, in un’ottica sanzionatoria) 123, esplicitata peraltro nel 
 
 
confisca». Tale itinerario argomentativo, peraltro, è stato richiamato anche in 
ipotesi di morte successiva alla condanna definitiva: cfr. Cass. 20.05.2008, n. 
27343. Secondo alcuni commentatori, peraltro, rispetto all’art. 240 c.p. non sa-
rebbe necessaria la condanna (ai sensi degli artt. 210 e 236 c.p.) e la confisca sa-
rebbe applicabile anche dopo l’apertura della successione e prima dell’accetta-
zione degli eredi (cfr. A. FRAIOLI, Note in materia di confisca e persona estranea al 
reato, in Giur. merito, 2010, 873). È evidente, d’altra parte, che tale questione si ri-
collega a quella della necessità di una condanna, su cui ora si tornerà. 

121 Cfr. Cass., 12.3.2014, n. 14600, in cui viene ritenuto confiscabile ai sensi del-
l’art. 240 c.p. il prezzo del reato di market abuse in capo alla persona giuridica non 
soltanto sulla base di un’interpretazione ampia della relativa nozione (peraltro, nel-
la sentenza talvolta scambiata con quella di profitto) ma ancora una volta in ragio-
ne dell’esclusione dell’estraneità dell’ente, sempre giustificata sulla base del criterio 
del vantaggio o rinviando al tema della rappresentanza. In senso critico, cfr. sempre 
A. DELL’OSSO, Diritto penale dei mercati finanziari e sequestro dei proventi illeciti: 
confini della confisca, in Giur. comm., 2015, 270 ss., il quale correttamente esclude 
l’ammissibilità della confisca anche qualora si voglia accedere ad una (qui criticata, 
v. infra, § 4.3) ricostruzione preventiva dell’ipotesi prevista dall’art. 240 c.p. 

122 Cfr. Cass., Sez. Un., 30.1.2014, n. 10561, in cui si osserva che, pur non es-
sendo applicabile la confisca di valore (in ragione di una sottile argomentazione 
incentrata sulla mancanza del requisito della disponibilità da parte dell’autore 
materiale del reato), l’ente non può ritenersi soggetto estraneo – anche in casi ul-
teriori rispetto alla (pacifica) ipotesi della società-schermo –, con l’effetto di ren-
dere applicabile la confisca diretta del profitto nei suoi confronti (sulla diversità 
dei requisiti – disponibilità e non appartenenza a soggetti estranei – in relazione 
alle differenti forme di confisca, rispettivamente per equivalente e diretta, cfr. A. 
DELL’OSSO, Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona 
giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le Sezioni Unite in-
novano ma non convincono, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, 419). 

123 Le critiche alla sentenza, infatti, muovono proprio dal presupposto della 
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momento in cui si richiama la già segnalata ipotesi di cui all’art. 6 del 
medesimo decreto, elevandola a “principio generale” dell’ordina-
mento 124. 

La natura compensativa della confisca dei proventi, infine, rap-
presenta la principale premessa argomentativa che ha condotto sem-
pre le Sezioni Unite ad affermare, dopo diverse oscillazioni giuri-
sprudenziali, l’applicabilità della misura, almeno nella sua forma di-
retta, anche nei casi di estinzione del reato per prescrizione 125. Posto 
che l’ulteriore argomento secondo cui determinati proscioglimenti 
possono essere considerati “funzionalmente equivalenti” a pronunce 
di condanna è stato fulminato dalla Corte europea 126, la legittimità di 

 
 
natura punitiva dell’ipotesi di confisca in esame: cfr. ancora A. DELL’OSSO, Confi-
sca diretta e confisca per equivalente, cit., 422 e 431, e, rispetto a precedenti pro-
nunce, L. DELLA RAGIONE, La confiscabilità per equivalente dei beni dell’ente per i 
reati tributari commessi dal legale rappresentante: in attesa delle Sezioni Unite, in 
Dir. pen. cont., 2013, 5 ss. e 11 ss. Si tratta di un problema che, d’altra parte, era 
stato riconosciuto anche in alcune sentenze di legittimità (da cui la rimessione 
alle Sezioni Unite), tra le quali si deve segnalare soprattutto Cass., 14.6.2012, n. 
25774, secondo cui «dalla natura di sanzione penale della confisca (per equivalen-
te) deriva l’inapplicabilità dell’istituto nei confronti di un soggetto diverso dal-
l’autore del reato ex art. 27, primo comma, Cost.». In senso contrario, d’altra par-
te, proprio muovendo dal riconoscimento della natura compensativa della misu-
ra, autorevole dottrina ne ha ritenuto ammissibile l’operatività anche nei confron-
ti del beneficiario dell’illecito, pur essendo costui non “colpevole” (cfr. M. ROMA-

NO, Confisca, responsabilità degli enti, cit., 1689 ss., il quale richiama la Vertreter-
klausel prevista nel codice penale tedesco; nello stesso senso, cfr. T.E. EPIDENDIO, 
Reati tributari e sequestro a fini di confisca di beni societari: un appunto a futura 
memoria, in attesa delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 2014). 

124 Tale affermazione desta però qualche perplessità non soltanto in considerazio-
ne della collocazione sistematica della norma in esame (cfr. ancora M. ROMANO, Con-
fisca, responsabilità degli enti, cit., 1688 s.; M. LANZI, La confisca diretta e di valore nei 
reati tributari: riflessioni e questioni aperte, in Ind. pen., 2014, 174; A. DELL’OSSO, Con-
fisca diretta e confisca per equivalente, cit., 429), ma soprattutto, come si osserverà (in-
fra, § 4.4), alla luce della dubbia esistenza nell’ordinamento di un principio che im-
ponga il recupero dei profitti illeciti anche indipendentemente da un depauperamento 
altrui e dall’accertamento di profili di responsabilità del traente. 

125 Cfr. Cass., Sez. Un., 26.6.2015, n. 31617. Le Sezioni Unite, peraltro, erano 
già dovute intervenire rispetto ad una giurisprudenza contrastante con la senten-
za Cass., Sez. Un., 10.7.2008, n. 38834, in Cass. pen., 2009, 1392 ss., con nota di P. 
IELO, Confisca e prescrizione: nuovo vaglio delle Sezioni Unite, ma in quella occa-
sione avevano affermato l’inoperatività della confisca in caso di prescrizione, pur 
essendo tale soluzione subito ribaltata in successive pronunce di legittimità (da 
cui il nuovo intervento del Massimo Collegio). 

126 Come noto, ciò è avvenuto in materia urbanistica, laddove i brevi termini 
di prescrizione e la formulazione ambigua dell’art. 44 del testo unico sull’edilizia 
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tale soluzione finisce per dipendere, in ultima analisi, proprio dall’at-
tribuzione alla confisca diretta dei proventi di una funzione ripristi-
natoria 127. Si opera così una sottile distinzione rispetto alla confisca 
per equivalente, alla faticosa ricerca di una coerenza con la preceden-
te giurisprudenza, laddove una diversità di funzioni tra le due tecni-
che ablative non pare realmente sussistere 128. 

 
 
hanno originato quell’indirizzo giurisprudenziale che ammette l’operatività della 
confisca urbanistica anche in assenza di condanna per il reato di lottizzazione abu-
siva, sulla base della qualificazione amministrativa della misura. Tale orientamento 
è stato confermato anche a seguito della nota sentenza Corte EDU, 20.1.2009, Sud 
Fondi srl e a. c. Italia, essendo stata tuttavia precisata la necessità di un puntuale 
accertamento dell’elemento soggettivo del reato (tra le tante, cfr. Cass., 9.7.2009, n. 
36854). Con la sentenza Corte EDU, 29.10.2013, Varvara c. Italia, § 71, tuttavia, la 
Corte europea ha dichiarato una nuova violazione dell’art. 7 Cedu, puntualizzando 
come tale garanzia debba ritenersi violata qualora una misura punitiva sia applica-
ta in assenza di una pronuncia di condanna («Sarebbe in effetti incoerente esigere, 
da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall’altra, una 
punizione quando, come nel caso in esame, la persona non è stata condannata», 
T.d.A.). Da un lato, quindi, è stata confermata l’ininfluenza della qualificazione 
“amministrativa” della misura a fronte dell’evidente carattere sanzionatorio della 
stessa; dall’altro, è stata rigettata la tesi, patrocinata anche dalla Corte costituziona-
le (ordinanza Corte cost., n. 97/2009), secondo cui talune forme di proscioglimento 
sarebbero di fatto equivalenti ad una pronuncia di condanna. D’altra parte, dopo 
che la stessa Corte costituzionale ha affermato che tale indirizzo deve risultare 
“consolidato” prima di potersi considerare vincolante (C. cost. n. 49/2015), da tem-
po è attesa la pronuncia della Grande Camera su ricorso del tutto analogo (ricorso 
Hotel Promotion Bureau S.r.l. e Rita Sarda S.r.l. c. Italia, n. 34163/07). 

127 In particolare, al considerato in diritto n. 9 della sentenza Lucci si afferma 
che «Al provvedimento di ablazione fa dunque difetto una finalità tipicamente 
repressiva, dal momento che l’acquisizione all’erario finisce per riguardare una 
res che l’ordinamento ritiene – secondo un apprezzamento legalmente tipizzato – 
non possa essere trattenuta dal suo avente causa, in quanto, per un verso, rappre-
sentando la retribuzione per l’illecito, non è mai legalmente entrata a far parte del 
patrimonio del reo, mentre, sotto altro e corrispondente profilo, proprio per la 
specifica illiceità della causa negoziale da cui essa origina, assume i connotati 
della pericolosità intrinseca, non diversa dalle cose di cui è in ogni caso imposta 
la confisca, a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen.». Ora, se il rife-
rimento al carattere preventivo collegato alla pericolosità “intrinseca” del bene in 
quanto illecitamente acquisito appare trascurabile per la sua inconsistenza (sul 
punto si tornerà diffusamente nel paragrafo successivo, allorché dovrà essere va-
lutata criticamente la recente sentenza delle stesse Sezioni Unite circa la natura 
preventiva della confisca di prevenzione), è quindi il tema della funzione com-
pensativa-ripristinatoria a rivelarsi ancora una volta determinante. 

128 Tale aspetto è dimostrato anzitutto proprio da quegli orientamenti in materia 
di confisca per equivalente che sono stati precedentemente segnalati. Nella stessa 
sentenza delle Sezioni Unite, peraltro, la funzione ripristinatoria che era stata evi-
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Come già avvenuto nelle pronunce concernenti le persone giuridi-
che 129, peraltro, la limitazione di tale soluzione alla sola confisca di-
retta, viene di fatto aggirata attraverso una dilatazione oltre misura 
della nozione di profitto che – sempre dettata dalla medesima istanza 
di recupero “a tutti i costi” dei vantaggi derivanti da reato – finisce 
per rendere evanescente la distinzione con la forma per equivalen-
te 130. Per quanto osservato, allora, si rivelano probabilmente più 
“sincere” quelle decisioni che giungono a rinnegare apertamente la 
qualificazione sanzionatoria anche di quest’ultimo modello 131. 

4.2. (Segue) La confisca allargata e quella “di prevenzione”: verso 
una convergenza delle forme di recupero dei vantaggi illeciti 

Una vocazione ripristinatoria della confisca dei proventi emerge 
in maniera sempre più evidente anche con riguardo alle altre ipotesi 
previste nell’ordinamento italiano, ossia quella “allargata” di cui al-
l’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992 e quella c.d. “di prevenzione”. In 
entrambi i casi, infatti, a fronte delle tradizionali incertezze circa la 
natura di tali strumenti e dei principi che devono governarne l’ap-
plicazione, le riforme degli ultimi anni ne hanno mostrato una decisa 
accentuazione del carattere compensativo. 

 
 
denziata al fine di escludere la natura punitiva della confisca diretta dei proventi, 
viene ambiguamente richiamata con riferimento alla confisca per equivalente per 
affermarne la natura punitiva (cfr. punto 11, in cui si sostiene che «La confisca per 
equivalente, infatti, viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria 
della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto 
illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente va-
lore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da 
un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione pe-
nale»). In senso critico rispetto a tale arbitraria distinzione tra confisca diretta e 
confisca per equivalente, in quanto giustificata muovendo da un’inesistente diversi-
tà teleologica, cfr. M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, cit., 1690 ss. 

129 Cfr. la già citata Cass., Sez. Un., 30.1.2014, n. 10561. 
130 In questo senso, cfr. M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, cit., 

1675 ss.; A. DELL’OSSO, Confisca diretta e confisca per equivalente, cit., 424 ss.; M. 
LANZI, La confisca diretta e di valore, cit., 170 ss. 

131 Cfr. ad esempio Cass., 13.2.2014, n. 14017, in cui si afferma che la misura 
non può essere applicata nei casi di corruzione in cui la somma di denaro è stata 
promessa ma non versata, osservando che, diversamente, la confisca, lungi dal 
realizzarsi come una sanzione ripristinatoria di un indebito arricchimento, com-
porterebbe un effetto afflittivo non voluto dal legislatore (nonché Cass., 20-9-
2016, n. 50982, sul tema della sussidiarietà, su cui si tornerà infra, § 4.4). 
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Con riguardo alla confisca allargata, anzitutto, si deve osservare 
che, se una riqualificazione in senso punitivo compare soltanto in 
isolate pronunce 132, non si sono però mai rivelati convincenti nean-
che gli inquadramenti di stampo preventivo incentrati sulle etichette 
di “misura di sicurezza patrimoniale” o di “misura di prevenzione 
post-delictum” 133. Da un lato, infatti, la pericolosità (dei beni o dei 
destinatari) non ha mai figurato tra i presupposti applicativi della 
misura; dall’altro, la possibilità di ricorrere alla logica della pericolo-
sità presunta in ragione della condanna per un reato “sensibile” – già 
di per sé di dubbia legittimità costituzionale per la carenza di un rea-
le fondamento empirico – è progressivamente venuta meno a fronte 
dell’allargamento dei reati presupposto. L’unica presunzione che ca-
ratterizza tale modello di confisca, quindi, attiene semmai alla deri-
vazione illecita dell’intero patrimonio del soggetto responsabile di de-
terminate forme di criminalità del profitto, indipendentemente dalla 
sua reale pericolosità. 

Proprio la stessa logica, a ben vedere, è sottesa alla disciplina della 
confisca di prevenzione. Infatti, per quanto le sensibili deviazioni ri-
spetto ai principi penalistici siano state storicamente giustificate, an-
che in questo caso, sulla base dell’asserita natura preventiva della mi-
sura (soprattutto in ragione della peculiarità dei reati presupposto), 
talune anomalie già presenti nella disciplina originaria, e rese ancor 
più evidenti dalle riforme degli ultimi anni, ne hanno progressiva-
mente messo in luce una diversa funzione. 

Anzitutto, il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica del 
proposto, pur espressamente previsto dagli artt. 2 e 6 del codice an-
timafia, anche a causa dell’inafferrabilità dei parametri che lo do-
vrebbero orientare 134, risulta nella prassi largamente appiattito su 
 
 

132 Ad esempio, da ultimo, cfr. l’interessante Cass., 24.2.2015, n. 25475, che ha 
escluso l’operatività di tale forma di confisca in caso di prescrizione, proprio fa-
cendo riferimento all’interpretazione conforme all’art. 7 Cedu e alla natura so-
stanziale della stessa. 

133 In giurisprudenza, cfr. ad esempio Cass., 24.10.2012, n. 44534, e già Cass., 
3.10.1996, n. 36551, in Cass. Pen., 1998, 482, e Cass., 28.2.1995, n. 775, in g, 1997, 
402, tutte con precise ricadute in termini di ammissibilità dell’applicazione re-
troattiva. In dottrina, tale inquadramento è stato criticato alla luce dell’argomen-
to (su cui ora si tornerà con riguardo alla confisca di prevenzione) secondo cui 
l’applicazione della misura si fonda su un giudizio retrospettivo e nient’affatto 
prognostico: cfr. L. FORNARI, Criminalità del profitto, cit., 66 ss. 

134 Sulla crisi del concetto di pericolosità e sulla difficoltà di una prognosi sce-
vra da riferimenti astratti e, allo stesso tempo, immune da momenti di incontrol-
labile discrezionalità, cfr. soprattutto le osservazioni critiche di D. PETRINI, La 
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quello di appartenenza ad una delle categorie soggettive indicate da-
gli artt. 1 e 4 del medesimo codice 135. Queste ultime, tuttavia, sono a 
loro volta descritte secondo la tecnica della fattispecie indiziaria, co-
sicché la valutazione del giudice finisce per avere una natura sostan-
zialmente retrospettiva invece che prognostica (il che, peraltro, getta 
un’ombra anche sulle misure di prevenzione personali) 136. È proprio 

 
 
prevenzione inutile, cit., 181 ss., nonché quelle di E. NICOSIA, La confisca, le confi-
sche, cit., 92 ss. Proprio questo aspetto, come noto, è stato sottolineato nella re-
cente Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2017, De Tommaso c. Italia, § 116 ss., tan-
to che nei primi commenti già è stato sottolineato come essa potrebbe avere rica-
dute anche sul piano delle misure patrimoniali (F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo 
assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, 
in Dir. pen. cont., 2017, n. 3, 370 ss.). 

135 Tale aspetto emerge anche nella giurisprudenza di legittimità più recente, 
laddove almeno in tema di pericolosità c.d. “generica”, si tende a ridurre note-
volmente la portata della “autonoma valutazione” rispetto ai procedimenti penali 
volti ad accertare i medesimi fatti presupposto dell’applicazione della misura di 
prevenzione (in questo senso, in particolare, cfr. Cass., 24.3.2015, n. 31209, che in 
pratica limita tale autonomia ai soli casi di proscioglimento per prescrizione). 

136 Tale osservazione emergeva già negli autorevoli termini di P. NUVOLONE, 
Le misure di prevenzione nel sistema penale italiano, in Ind. pen., 1974, 461 ss., il 
quale, pur sostenendo la necessità di conservare un sistema a “doppio binario” 
fondato sulla dualità tra prevenzione e punizione (con le conseguenti ricadute sui 
principi applicabili), individuava proprio nel ruolo dominante svolto dalla fatti-
specie indiziaria rispetto all’accertamento concreto della pericolosità il principale 
vizio della disciplina delle misure di prevenzione. Tale osservazione è stata nel 
tempo recepita da ampi settori della dottrina, concordi nel ritenere che il modello 
indiziario su cui si basa l’intera architettura del sistema di prevenzione – soprat-
tutto all’esito della riforma del 1988 e dello spostamento del fulcro del giudizio 
sugli “elementi di fatto” dimostrativi di un trascorso criminale – implichi ineso-
rabilmente un’attenzione “retrospettiva” rispetto ad un fatto commesso ma non 
provato, piuttosto che alla neutralizzazione della pericolosità in chiave prognosti-
ca. In questo senso, ad esempio, cfr. G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione 
(profili sostanziali), in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, 116, secondo cui una va-
lutazione troppo approfondita di tali elementi di fatto si risolverebbe nient’altro 
che in un apprezzamento sull’opportunità di procedere penalmente sui reati pre-
supposto e, di conseguenza, emerge il carattere «per certi aspetti paradossale e 
contraddittorio» delle modifiche introdotte dal legislatore del 1988, il quale 
«nell’intento, pur giustificato e lodevole, di svecchiare ed emendare la tipizzazio-
ne legislativa delle cerchie di soggetti previste dalla legge n. 1423/1956, (…) ha in 
realtà finito col configurare soltanto “fattispecie di sospetto” di commesso reato: 
così (inconsapevolmente?) riducendo il ruolo del sistema preventivo alla sola – 
criticabilissima – funzione di surrogato di una repressione penale inattuabile per 
mancanza dei normali presupposti probatori». Nello stesso senso, cfr. anche S. 
MOCCIA, La perenne emergenza, 2a ed., Napoli, 1997, 77, nonché D. PETRINI, La 
prevenzione inutile, cit., 221, il quale osserva in termini ancor più critici che «dove 
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nella disciplina delle misure patrimoniali, d’altra parte, che le logiche 
preventive diventano ancor più rarefatte, atteso che i presupposti ap-
plicativi del sequestro e della confisca non attengono alla destinazione 
dei beni, bensì alla loro provenienza 137. E se, certamente, si potrebbe 
osservare che i beni di (sospetta) derivazione illecita possono essere 
riutilizzati nelle (sospette) attività criminali, specialmente se esercita-
te in forma organizzata, non si può neanche ignorare il fatto che la 
confisca di prevenzione può abbracciare patrimoni insuscettibili di 
qualsiasi reimpiego economico (così come, reciprocamente, possono 
sfuggirle beni sicuramente idonei ad essere reinvestiti nelle attività 
criminose e che si trovano nella disponibilità di soggetti attualmente 
pericolosi, qualora ne sia dimostrata l’origine lecita). 

Già tenui nei presupposti originari, le colorazioni preventive della 
confisca si sono poi sbiadite definitivamente nel momento in cui è 
stato reciso il legame con l’attualità della pericolosità del proposto, 
consentendo la sottrazione di beni che sono nella disponibilità di 
soggetti rispetto ai quali è stata formulata una prognosi favorevole 
ovvero che non sono mai stati indiziati (ad esempio, gli eredi del 
proposto) 138. Anche l’idea di una pericolosità della res “derivata” da 
quella del proposto al momento dell’acquisizione illecita e che vi ri-
mane “impressa” in maniera definitiva – patrocinata nell’ultimo in-
 
 
ci sono misure di prevenzione non ci possono essere elementi di fatto, perché se 
si chiede al giudice di “provare un fatto” che, come nel nostro caso, costituisce 
reato, allora significa che vi sono gli estremi per procedere penalmente». Si rivela 
ancora attuale, allora, l’autorevole tesi secondo cui qualsiasi strategia preventiva 
non potrebbe che essere incardinata nella fase cautelare del procedimento penale 
finalizzato all’accertamento dei reati presupposto (cfr. F. BRICOLA, Forme di tutela 
“ante-delictum” e profili costituzionali della prevenzione, in Pol. dir., 1974, 387 ss.). 
Da ultimo, sul punto, cfr. anche le considerazioni critiche di M. CERESA-GA-
STALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità 
della giurisdizione senza fatto, in Dir. pen. cont., 2015, 3 ss. 

137 Tra i tanti, su tale aspetto, cfr. A. MANGIONE, La misura di prevenzione pa-
trimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001, 384 ss. 

138 In particolare, sebbene già emersa nella precedente giurisprudenza in rela-
zione ad ipotesi specifiche (tra cui proprio quella di morte del titolare), tale solu-
zione è stata espressamente prevista dal legislatore con la riforma operata dal d.l. 
n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, e risulta oggi confermata dall’art. 
18, comma 1, del codice antimafia. Su tale evoluzione legislativa e sulla relativa 
prassi applicativa, cfr. E. MENGONI, Confisca di prevenzione e morte del titolare: 
basta la pericolosità al momento dell’acquisto del bene, in Cass. pen., 2013, 3203 
ss., e F. MENDITTO, Le Sezioni Unite verso lo “statuto” della confisca di prevenzione: 
la natura giuridica, la retroattività e la correlazione temporale, in Dir. pen. cont., 
2014, 13 ss. 
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tervento delle Sezioni Unite – si rivela nient’altro che un artificio re-
torico privo di qualsiasi riscontro fattuale 139: salve le rare ipotesi di 
pericolosità oggettiva, infatti, il riconoscimento di tale caratteristica 
rispetto ai patrimoni non può prescindere da un accertamento del-
l’inclinazione a delinquere della persona che ne ha la disponibilità ol-
tre che, come già osservato, dall’idoneità degli stessi ad essere reinve-
stiti nelle attività illecite. 

A quest’ultimo proposito, peraltro, si deve ridimensionare anche 
l’argomento secondo cui l’apprensione di beni di origine illecita sa-
rebbe comunque giustificata, sempre in chiave preventiva, dalla loro 
capacità di pregiudicare la libera concorrenza 140. A parte che, come 
detto, la confisca opera anche rispetto a beni e situazioni in cui tale 

 
 

139 Secondo le Sezioni Unite, infatti: «la connotazione di pericolosità è im-
manente alla res, per via della sua illegittima acquisizione, e ad essa inerisce 
“geneticamente”, in via permanente e, tendenzialmente, indissolubile» e «nel 
caso di beni illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità si riconnette 
non tanto alle modalità della loro acquisizione ovvero a particolari caratteristi-
che strutturali degli stessi, quanto piuttosto alla qualità soggettiva di chi ha 
proceduto al loro acquisto. Si intende dire che la pericolosità sociale del sogget-
to acquirente si riverbera eo ipso sul bene acquistato, ma ancora una volta non 
già in dimensione statica, ovverosia per il fatto stesso della qualità soggettiva, 
quanto piuttosto in proiezione dinamica, fondata sull’assioma dell’oggettiva pe-
ricolosità del mantenimento delle cose, illecitamente acquistate, in mani di chi 
sia ritenuto appartenere – o sia appartenuta – ad una delle categorie soggettive 
previste dal legislatore. L’anzidetto riflesso finisce, poi, con l’“oggettivarsi”, tra-
ducendosi in attributo obiettivo o “qualità” peculiare del bene, capace di incide-
re sulla sua condizione giuridica» (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, 
considerato in diritto n. 9). Per una critica a tale argomentazione, cfr. V. 
MAIELLO, La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie, 
in Dir. pen. proc., 2015, 725; G. DE SANTIS, Le aporie del sistema di prevenzione 
patrimoniale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 127 s., nonché sia consentito il rin-
vio a F. MAZZACUVA, Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: 
un’altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura, in 
Riv. trim. dir. pen. cont., n. 4, 2015, 231 ss. 

140 Cfr. in particolare G. FIANDACA-C. VISCONTI, Presupposti teorici e politico-
criminali di una proposta di modello europeo di confisca “allargata” nell’ambito del-
la criminalità organizzata, in V. MILITELLO-B. HUBER (a cura di), Towards a euro-
pean criminal law against organised crimes, Freiburg, 2001, 229 s., i quali inqua-
drano la misura in una prospettiva “macro-preventiva” rispetto a patrimoni peri-
colosi in quanto suscettibili di riutilizzazione nel mercato lecito, la quale giustifi-
cherebbe forzature sul piano delle garanzie (considerazione ribadita anche di re-
cente da G. FIANDACA, Relazione “Tra confisca penale, confisca amministrativa e 
confisca di prevenzione”, Congresso del Gruppo italiano dell’Associazione interna-
zionale di diritto penale “La ‘materia penale’ tra diritto nazionale ed europeo”, Mo-
dena, 30 marzo-1 aprile 2017). 
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rischio non sussiste 141, in questa prospettiva ad essere “pericolosa” è 
semmai la condotta di reintroduzione nel circuito economico e, di 
conseguenza, il concetto di prevenzione tende ad assumere un signifi-
cato del tutto diverso e sostanzialmente coincidente con le esigenze 
di repressione del riciclaggio, del reimpiego e, oggi, dell’autoriciclag-
gio (così come altre fattispecie penali puniscono condotte “pericolo-
se” per l’ambiente, per l’incolumità pubblica, ecc.). 

La definitiva emersione di una diversa funzione della confisca, in-
fine, è testimoniata anche da una serie di ulteriori aspetti. Anzitutto, 
la combinazione tra i modelli della confisca “allargata” e di quella “di 
valore” – e, quindi, la possibilità di agire su beni di origine lecita in 
misura equivalente rispetto ai proventi ingiustificati che siano stati 
distrutti o occultati (art. 25 del codice antimafia) – conferma che il 
“processo al patrimonio” mira all’apprensione non tanto di beni spe-
cifici in ragione delle loro caratteristiche oggettive (non di vera actio 
in rem, pertanto, si tratta), bensì di una determinata quantità. Anco-
ra, i limiti al riconoscimento dei diritti dei terzi e dei creditori – 
compresi quelli fallimentari, attesa la prevalenza del procedimento di 
prevenzione sulla relativa procedura 142 – non rispondono certamente 
a logiche preventive (che dovrebbero dare rilevanza alle sole ipotesi 
di intestazione fittizia), bensì rappresentano un punto di equilibrio 
tra neutralizzazione dei vantaggi e tutela dei soggetti estranei che 
ruota ancora una volta attorno al concetto civilistico di buona fede, 
intesa come situazione di affidamento incolpevole (che peraltro deve 
essere dimostrata dal terzo) 143. Infine, soltanto in questa diversa pro-

 
 

141 Ciò in relazione al tipo di reato per cui il preposto è indiziato o al tipo di 
bene: si pensi proprio al caso deciso da Cass., Sez. Un., 26.6.2014, n. 4880. 

142 Tale principio di origine giurisprudenziale è stato infatti espressamente re-
cepito dagli artt. 63 e ss. del codice antimafia, con soluzione legislativa che in 
pratica consente la soddisfazione dei creditori fallimentari soltanto qualora siano 
osservati i limiti stringenti previsti per la generalità dei creditori dagli artt. 52 ss. 
(sul punto, v. anche la nota successiva). 

143 Tale parametro, infatti, è attualmente espressamente previsto dall’art. 52 
del codice antimafia (mentre rispetto ad altre forme di confisca dei proventi, lo 
stesso è tuttora frutto dell’interpretazione giurisprudenziale del concetto di “e-
straneità” al reato; v. supra, nota 118). Si tratta di un requisito che vale tanto per i 
titolari di diritti reali, quanto per i creditori accanto agli ulteriori limiti previsti 
per quest’ultima categoria dagli artt. 52 ss. Che tali limitazioni siano da ricondur-
re a logiche diverse da quella preventiva era già puntualmente osservato, con spe-
cifico riferimento alla soccombenza della procedura fallimentare rispetto al pro-
cedimento di prevenzione, da V. NAPOLEONI, Interferenze problematiche tra falli-
mento e sequestro antimafia, in Cass. pen., 1989, 467 ss. 
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spettiva teleologica può spiegarsi l’orientamento giurisprudenziale – 
recentemente suffragato dalle Sezioni Unite – secondo cui la misura 
ablativa abbraccerebbe anche i proventi dell’evasione fiscale, condu-
cendo così la stessa a svolgere un ruolo di fatto concorrenziale rispet-
to agli istituti tributari volti al recupero dell’imposta evasa 144. 

Sono quindi oramai molteplici gli aspetti, tra cui soprattutto lo 
sganciamento delle misure di prevenzione patrimoniali da quelle per-
sonali, che rivelano la reale funzione assolta dalle prime, ossia quella 
di neutralizzazione dei vantaggi prodotti dall’attività illecita (in que-
sto settore, anche soltanto sospetta) indipendentemente da qualsiasi 
giudizio in ordine alla pericolosità del loro titolare ed alla idoneità 
degli stessi ad essere reimpiegati in tale attività, elementi la cui sussi-
stenza è sostanzialmente accidentale. Se certamente tale soluzione 
rappresenta un’ulteriore torsione rispetto alla qualificazione preven-
tiva del sistema antimafia 145, la stessa risulta però coerente con una 
diversa prospettiva teleologica delle misure patrimoniali che, già 
rintracciabile negli originari presupposti applicativi, nel tempo si è 
manifestata in maniera sempre più nitida nel panorama legislativo 
e giurisprudenziale 146, così come nei termini della Corte costituzio-
nale 147. 

 
 

144 Cfr. Cass., Sezioni Unite, 29-5-2014, n. 33451, su cui cfr. le osservazioni di 
A.M. MAUGERI, La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autorici-
claggio, in Dir. pen. cont., 2015, e M. DI LELLO FINUOLI, La torsione della confisca 
di prevenzione per la soluzione del problema dell’evasione fiscale, in Riv. trim. dir. 
pen. cont., n. 1, 2015, 282 ss. 

145 In questi termini, cfr. M. DI LELLO FINUOLI, La torsione della confisca, 283 s. 
146 Già a metà degli anni ‘90, infatti, il Massimo Collegio affermava l’opera-

tività della misura nei confronti degli eredi riconoscendone una natura (non pre-
ventiva bensì) di tertium genus dettata dalla strumentalità all’eliminazione dei be-
ni provenienti da attività criminali dal tessuto dell’economia lecita (Cass., Sez. 
Un., 3.7.1996, n. 18), con un indirizzo più volte ribadito nella giurisprudenza suc-
cessiva (significativi, in particolare, i termini della sentenza Cass., 17.5.2013, n. 
39204, in cui si afferma che «l’affrancamento dall’attualità della pericolosità del 
proposto non ha comportato alcun riassestamento teleologico dell’istituto, quan-
to, se mai, un rafforzamento dell’efficacia rispetto all’originario fine»). Anche nel-
l’ultima presa di posizione delle Sezioni Unite, peraltro, non mancano passaggi 
più “schietti” in cui si osserva che le misure patrimoniali rispondono «all’esigenza 
di eliminare dal circuito economico-legale beni ed altre attività illecitamente ac-
quisiti». In dottrina, sulla continuità tra tali orientamenti e le modifiche introdot-
te nel 2008 e nel 2009 cfr. D. FONDAROLI, Misure di prevenzione e presunta perico-
losità dei beni, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, cit., 1515 s. 

147 Dichiarando legittima la scelta del legislatore di accogliere espressamente 
la soluzione dell’applicabilità agli eredi, infatti, la sentenza Corte cost., n. 21/2012 
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Si delinea, pertanto, una progressiva convergenza funzionale dei 
vari modelli di asset recovery. Le numerose “anomalie” che si regi-
strano nel paradigma preventivo e le vistose deroghe rispetto ai prin-
cipi penalistici, infatti, originano da una medesima concezione ripri-
stinatoria delle varie forme di confisca dei proventi che, seppure ne-
gata in alcune pronunce giurisprudenziali 148, sembra consentirne in 
prospettiva una considerazione unitaria 149. Certamente, poi, per-
mangono fondamentali divergenze in ordine alle modalità di accer-
tamento, poiché l’art. 240 c.p. richiede un’affermazione di responsa-

 
 
(richiamando i termini della precedente sentenza Corte cost., n. 335/1996), affer-
mava infatti che la ratio della misura «comprende ma eccede quella delle misure 
di prevenzione personale consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “cir-
cuito economico” di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti 
criminali che caratterizzano il primo» e che «a differenza di quella delle misure di 
prevenzione in senso proprio, va al di là dell’esigenza di prevenzione nei confronti 
di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la 
permanenza in vita del soggetto pericoloso». 

148 Nella segnalata sentenza delle Sezioni Unite circa la confisca dei proventi 
da evasione fiscale, infatti, viene valorizzata una diversità di fondamento tra confi-
sca di prevenzione e confisca “allargata” di cui all’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, 
con termini che riecheggiano anche nella già menzionata sentenza Corte cost., n. 
106/2015. In entrambi i casi, tuttavia, tale conclusione risulta poco convincente e 
sostanzialmente dettata dall’esigenza di giustificare soluzioni interpretative o 
normative differenziate nei due ambiti. Analoga osservazione, peraltro, viene 
formulata anche al considerato in diritto n. 9.4 della sentenza Cass., Sez. Un., 
26.6.2014, n. 4880, ma anche in questo caso pare soprattutto finalizzata a dichia-
rare inconferenti le diverse pronunce nelle quali è stata riconosciuta la natura 
sanzionatoria della confisca allargata. Si deve segnalare, ancora, che da ultimo 
anche la Corte costituzionale è tornata a sottolineare il collegamento tra misure 
personali e patrimoniali nella medesima ottica di contrasto della pericolosità (cfr. 
sentenza n. 106/2015), con argomentazione poco convincente e che pare più che 
altro dettata dall’esigenza di giustificare la legittimità dell’identità dei limiti posti 
al ricorso per cassazione nei due ambiti. D’altra parte, in una recente questione di 
legittimità costituzionale relativa al procedimento di applicazione della confisca 
di prevenzione si assume significativamente come tertium comparationis proprio 
la confisca dell’art. 12-sexies in virtù dell’identità di ratio tra le due misure (sul 
punto, cfr. A.M. MAUGERI, La confisca di prevenzione dinanzi alla Corte costituzio-
nale: ritorna la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 come tertium comparationis, 
in Dir. pen. cont., 2014). 

149 In questo senso, almeno limitatamente ai rapporti tra confisca di preven-
zione e confisca “allargata”, cfr. V. MAIELLO, La prevenzione patrimoniale in tra-
sformazione, in Dir. pen. proc., 2009, 811, il quale auspica una riforma che «con-
cepisca i due tipi di confisca in esame quali strumenti, qualitativamente omoge-
nei, di una medesima strategia, articolandone i rapporti interni sul piano del dif-
ferente spessore dei compendi probatori e non in funzione della diversità dei pre-
supposti sostanziali di applicabilità». 
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bilità per il reato ed una verifica in ordine alla derivazione dei pro-
venti, la confisca per equivalente permette invece di obliterare tale 
secondo passaggio, quella “allargata” si basa addirittura su di una 
presunzione di origine illecita dei patrimoni sproporzionati in caso di 
condanna per determinati delitti e, infine, la misura di prevenzione 
sfugge anche a quest’ultimo requisito applicativo. Tali differenze, 
d’altra parte, non denotano una reale diversità di funzioni, quanto 
piuttosto una varietà di tecniche volte a raggiungere il medesimo sco-
po cosicché, sebbene le diverse discipline siano state introdotte in 
momenti storici distinti e siano tuttora cosparse nell’ordinamento in 
maniera disorganica, è certamente possibile immaginare una loro 
progressiva convergenza 150. 

4.3. Il dibattito sulla natura degli strumenti di asset recovery e le 
ricadute sull’individuazione dei principi rilevanti 

All’origine dello sviluppo degli strumenti di recupero della ric-
chezza illecita vi sono evidentemente ragioni “etiche” e già segnalate 
motivazioni d’ordine economico collegate alla tutela della libera con-
correnza, ma non si può neanche ignorare il fatto che, attraverso il 
messaggio secondo cui “il crimine non paga”, la confisca esprime al-
tresì funzioni di prevenzione generale e speciale, il che rende partico-
larmente complessa la determinazione della sua natura e, di conse-
guenza, l’individuazione delle garanzie che devono presidiarne l’ap-
plicazione. Si tratta di comprendere, in altri termini, quanto le logi-
che compensativo-ripristinatorie siano veramente eterogenee rispetto 
a quelle punitive, così da giustificare le varie soluzioni di ispirazione 
civilistica sopra descritte. 

In senso affermativo, peraltro, si esprimeva la Corte costituzionale 
in una delle prime pronunce in materia, ritenendo legittima la tra-
smissibilità iure hereditatis della confisca prevista nell’ambito delle 
sanzioni contro il fascismo in quanto «conseguenza indiretta della 

 
 

150 Che, dopotutto, pare sollecitata dalla stessa legislazione eurounitaria. Nella 
recente direttiva n. 2014/42/UE, infatti, è anzitutto confermato l’accostamento tra 
confisca per equivalente e confisca allargata. Nell’ambito della medesima linea di 
politica criminale, inoltre, durante i lavori preparatori (in particolare, nelle modi-
fiche suggerite dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo) era emerso un 
ulteriore modello di “confisca senza condanna” decisamente assimilabile a quello 
della confisca di prevenzione italiana, anche se poi tale soluzione non è stata ac-
colta nella stesura finale. 
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diminuzione sofferta dal patrimonio, ovvero, nell’ambito dell’istituto 
successorio, in quanto trasferimento di obblighi di natura prettamen-
te patrimoniale» 151. La giurisprudenza, dal canto suo, pare incerta: 
alla confisca per equivalente, infatti, viene tuttora attribuita una na-
tura sanzionatoria, per quanto non del tutto coerente con molte delle 
soluzioni applicative prospettate 152; con riferimento agli altri tre mo-
delli di confisca (diretta, allargata e di prevenzione), invece, salvo ra-
re ed occasionali affermazioni eterodosse, prevale la conservazione 
della tralatizia qualificazione preventiva 153. 

Nella stessa letteratura penalistica, peraltro, si va diffondendo l’o-
pinione secondo la quale la confisca dei proventi illeciti rappresente-
rebbe effettivamente un “terzo binario” i cui modelli applicativi non 
devono necessariamente corrispondere a quelli delle sanzioni pena-
li 154, sulla scorta dell’argomento secondo cui il reato non sarebbe va-
 
 

151 Cfr. sentenza Corte cost., n. 29/1961, in cui si aggiungeva che «è appunto in 
questo quadro che va inserita l’applicabilità della confisca in questione anche agli 
eredi e anche dopo estinto il reato; vale a dire come misura non penale, che inci-
de obbiettivamente sui beni ovunque e presso chiunque si trovino». D’altra parte, 
non senza un velo di ambiguità, la Corte si premurava anche di segnalare come, 
rispetto agli originari destinatari, la confisca fosse opportunamente applicata nel 
rispetto del principio di personalità della responsabilità previsto dall’art. 27 Cost. 

152 Cfr. i diversi orientamenti su cui ci si è soffermati supra, § 4.1. 
153 Ciò è particolarmente evidente nel più recente (e criticabile) arresto delle 

Sezioni Unite sulla confisca di prevenzione, ma anche nella pronuncia del Mas-
simo Collegio sull’applicabilità della confisca diretta in caso di prescrizione, lad-
dove compare un ambiguo riferimento alla “pericolosità del prezzo”. 

154 Un inquadramento compensativo anziché punitivo della confisca dei pro-
venti, almeno nelle forme diretta e per equivalente (mentre si riconosce la funzio-
ne punitiva compresente delle confische dei proventi di presunta origine illecita), 
è sostenuto ad esempio nello studio monografico di E. NICOSIA, La confisca, le 
confische, cit., 141 ss. e in ptc. 151, così come nel senso di una funzione riparativa 
si esprime A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., 503 ss. (conclu-
sioni ribadite da ultimo con riguardo alla confisca per equivalente in ID., voce 
Confisca, in Enc. dir., Annali – VIII, Milano, 2015, 201 ss., e con specifico riferi-
mento alla confisca di prevenzione, cui viene riconosciuta una finalità distinta da 
quella punitiva tout court, in ID., Le Sezioni Unite devono prendere posizione: natu-
ra della confisca antimafia; l’applicabilità del principio di irretroattività; la necessità 
della “correlazione temporale”, in Dir. pen. cont., 2014, 12, anche se poi la stessa 
Autrice sostiene la natura punitiva del modello “intermedio” rappresentato dalla 
confisca allargata sempre in ID., voce Confisca, cit., 222). Sul punto, cfr. anche V. 
MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità, cit., 
1779, il quale richiama l’immagine di “terzo pilastro” evocata da Albrecht, mentre 
parla addirittura di “quarto binario” della generalprevenzione economica F. HER-
ZOG, Gewinnabschöpfung und Vermögenssanktionen: Verbrechensbekämpfung 
durch Kostenmaximierung des Normbruchs?, in AA.VV. (a cura di), Festschrift für 
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lido titolo di acquisto della proprietà 155. Anche di recente, autorevole 
dottrina, una volta riconosciuto che tutte le forme di confisca dei 
proventi sono accomunate dalla medesima funzione, ha sostenuto 
che esse avrebbero un carattere “civile”, potendo quindi operare se-
condo regole (con particolare riguardo ai canoni probatori) differenti 
da quelle tipiche del settore penale 156. Non sorprende, in proposito, 
che emergano persino accostamenti con il tema della giustizia ripara-
tiva, dettati proprio dall’immagine della misura ablativa come stru-
mento di riequilibrio dello scompenso economico cagionato dal rea-
to, piuttosto che come “raddoppio del male” 157. 

Naturalmente, anche in questa prospettiva, la misura ablativa non 
sarebbe affrancata da qualsivoglia canone limitativo, dato che – pur 
non essendo possibile richiamare le logiche della presunzione d’inno-
cenza (ancorché il presupposto applicativo sia rappresentato dalla 
commissione di un reato) 158 – verrebbero comunque in rilievo quei 

 
 
Klaus Lüderssen, Baden-Baden, 2002, 245. Di inquadramenti civilistici della con-
fisca dei proventi, alternativi rispetto alle classificazioni come pena o misura di 
sicurezza, dava peraltro già conto A. ESER, Die strafrechtlichen Sanktionen gegen 
das Eigentum, Tübingen, 1969, 82 ss. 

155 Cfr. ancora A.M. MAUGERI, voce Confisca, cit., 203 s., che per tale ragione 
giustifica l’applicazione della confisca in assenza di condanna. 

156 In questo senso, cfr. le riflessioni espresse da F. VIGANÒ, Relazione al Con-
vegno “La riforma del codice antimafia”, Senato della Repubblica, Roma, 14 luglio 
2016. Tesi analoga viene affacciata, con riguardo alle forme diretta e per equiva-
lente, da M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, cit., 1692 s., il quale però 
ritiene che tale natura “livellatrice” e lato sensu penale comunque imporrebbe 
l’estensione del divieto di retroattività (non esprimendosi, invece, sul requisito 
della condanna). 

157 Cfr. L. EUSEBI, La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio, cit., 104, il 
quale afferma proprio che le sanzioni pecuniarie e la confisca sono accostabili 
alla giustizia riparativa per la capacità di attuare una contribuzione rafforzata sul 
presupposto dell’avvenuto perseguimento di vantaggi. Analogo accostamento emer-
ge anche in M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena., cit., 1206, il 
quale però si cura di precisare come la confisca andrebbe seguita dalla restituzione 
alla vittima dei proventi illeciti, salvo che si tratti di reati senza vittima, ed esclusa 
ogni duplicazione restitutoria (sul punto, v. infra, § 4.4). 

158 Infatti, o tale circostanza viene ritenuta decisiva ai fini del riconoscimento 
della natura penale della misura, oppure tale canone non può che rimanere inope-
rante. In questo senso, cfr. le considerazioni di M. SIMONATO, Directive 2014/42/EU 
and Non-Conviction Based Confiscation, in New Journal of European Criminal Law, 
2015, 227. In senso parzialmente contrario, e per questo non del tutto condivisibile, 
cfr. J. BOUCHT, Civil Asset Forfeiture and the Presumption of Innocence Under 
Articole 6(2) Echr, in New Journal of European Criminal Law, 2014, 249 ss., il qua-
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principi generali la cui operatività non è subordinata al riconosci-
mento della natura penale della misura applicata. In particolare, si fa 
riferimento a quei requisiti di legalità e di proporzione che, ai sensi 
dell’art. 1 Prot. n. 1 Cedu (e, nella prospettiva interna, dell’art. 41 
Cost.), devono presidiare qualsiasi forma di restrizione della proprie-
tà privata da parte dell’autorità pubblica. 

Quanto al primo, peraltro, si è talvolta affacciata nella stessa giuri-
sprudenza della Corte europea l’idea secondo cui esso avrebbe la me-
desima portata che si riconosce al principio di legalità in materia pena-
le, così da precludere qualsiasi applicazione retroattiva 159. Tuttavia, a 
ben vedere, all’infuori della sfera operativa dell’art. 7 Cedu il requisito 
della law provision sembra piuttosto rinviare ad una diversa esigenza 
di legalità intesa come espressione della prééminence du droit, ossia 
come necessaria sussistenza di presupposti legali certi al momento 
(non della condotta bensì) della decisione del giudice 160. Proprio in 
quest’ottica, d’altra parte, l’evoluzione giurisprudenziale delle confi-
sche dei proventi desta qualche perplessità: se talune riforme hanno 
dato una qualche “copertura” legislativa a molte delle soluzioni erme-
neutiche ispirate dalla concezione compensativa della misura 161, infat-
 
 
le rinvia ad un’estensione “attenuata” della presunzione d’innocenza anche rispet-
to alle ipotesi di confisca come actio in rem. 

159 Infatti, la Corte europea sembra talvolta suggerire che il requisito della ba-
se legale previsto dall’art. 1 del Prot. n. 1 Cedu impone il rispetto dei parametri di 
“accessibilità” e di “prevedibilità” dell’applicazione della misura al momento della 
condotta indipendentemente dalla qualificazione penale della confisca e, quindi, 
dall’applicabilità dell’art. 7 Cedu. In questo senso, ad esempio, cfr. le sentenze 
Corte EDU, 20.1.2009, Sud Fondi srl e a. c. Italia (che però si pronuncia anche 
sull’art. 7 Cedu); Corte EDU, 5.2.2009, Sun c. Russia, § 26 ss.; Corte EDU, 
20.9.2011, Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, § 559 (nelle quali, invece, 
viene dichiarata esclusivamente una violazione dell’art. 1 del Prot. n. 1 Cedu per 
violazione del suddetto parametro). 

160 Si tratta di un aspetto della legalità collegato all’idea dello Stato di diritto 
che non può essere confusa con quella dimensione garantistica ulteriore e speci-
fica che il principio assume nella materia penale, come peraltro suggerisce il testo 
della Convenzione europea, che soltanto all’art. 7 precisa che la previsione legale 
deve esistere al momento della condotta dell’individuo (sul punto, ad ogni modo, 
v. diffusamente infra, Cap. IV, § 3.1). 

161 Ciò è avvenuto soprattutto in materia di confisca di prevenzione, in cui si 
segnala un certo attivismo del legislatore che sembra “rincorrere” la giurispru-
denza (così come avvenuto in tema di applicabilità agli eredi, di sganciamento 
dalle misure personali, di prevalenza sulla procedura fallimentare) come dimo-
stra anche la recente riforma (in cui si recepiscono soluzioni come l’applicabilità 
ai proventi dell’evasione fiscale e l’estensione ai reati contro la pubblica ammini-
strazione). 
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ti, si manifestano ancora esiti applicativi che sono frutto di un diritto 
“vivente” tutt’altro che consolidato e spesso “imprevedibile” anche al 
momento del giudizio, con inevitabili ricadute negative sull’esercizio 
del diritto di difesa 162. L’esempio più eclatante, probabilmente, è 
rappresentato dall’incontrollabile espansione della nozione di profit-
to, oramai ricostruita dalla giurisprudenza in termini talmente ampi 
ed indeterminati da confondere la distinzione tra la confisca diretta e 
quella di valore 163. 

Come già osservato, d’altra parte, al di fuori della “materia penale” 
è soprattutto il principio di proporzione ad avere un ruolo protagoni-

 
 

162 Si pensi, ad esempio, proprio alla vicenda dei proventi di evasione fiscale 
auto-denunciati dal proposto per sfuggire alla confisca di prevenzione, magari 
facendo affidamento su quelle pronunce in cui si era esclusa l’operatività della 
misura (ora affermata espressamente dalla legge dopo l’ultima riforma). Anche 
con riferimento ad altre ipotesi di confisca dei proventi, peraltro, determinate so-
luzioni risultano ancora oggetto di contrasti giurisprudenziali sincronici, come ad 
esempio in relazione al problema dell’applicabilità in caso di estinzione del reato, 
nei confronti degli eredi ovvero delle persone giuridiche a prescindere dai pre-
supposti previsti dal decreto n. 231/2001 (v. supra, § 4.1). In casi del genere, in 
effetti, emerge un’incertezza sull’esito del giudizio che può configurare una viola-
zione del requisito della “base legale” previsto dall’art. 1 Prot. n. 1 Cedu, indipen-
dentemente dalla qualificazione punitiva della confisca e dall’operatività del di-
vieto di retroattività previsto dall’art. 7 Cedu. 

163 Cfr. la già segnalata sentenza Cass., Sez. Un., 30.1.2014, n. 10561, secondo 
cui «la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di 
altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preven-
tivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infat-
ti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle 
indagini preliminari, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, il suddetto sequestro, 
deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l’autore del reato 
apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma 
altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiret-
ta o mediata della sua attività criminosa» (tale argomentazione è stata richiamata 
poi da Cass., Sez. Un., 26.6.2015, n. 31617). In altre pronunce, poi, la nozione di 
profitto giunge addirittura a comprendere il risparmio di spesa, con soluzione 
che, al di fuori del settore tributario in cui il profitto è chiaramente identificabile 
con il risparmio d’imposta, risulta del tutto inaccettabile nella misura in cui fini-
sce per sovrapporsi integralmente alla logica della clausola per equivalente (cfr. 
M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, cit., 1683 ss.; V. MONGILLO, Confi-
sca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall’incerto statuto alla violazione dei prin-
cipi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 740 ss.; in termini analoghi v. anche R. BAR-
TOLI, Brevi considerazioni in tema di confisca del profitto, in Dir. pen. cont., 2016, 3 
s., ma limitatamente all’inquadramento della confisca come strumento ripristina-
torio, mentre viene ammessa l’estensione ai risparmi in una prospettiva sanziona-
toria). 
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stico 164 e, in questo ambito specifico, a disegnare i limiti sino ai quali 
può essere “spinta” l’esigenza di recupero dei vantaggi di origine ille-
cita. Anche volendo escludere che si ponga un problema di personali-
tà della responsabilità, infatti, ci si deve comunque interrogare sulla 
ragionevolezza dell’ingerenza nella posizione giuridica di soggetti 
terzi che non hanno percepito alcun reale vantaggio dalla condotta 
illecita (ad esempio, in ipotesi di acquisto ad un prezzo equo) motiva-
ta dalla loro “negligenza”, peraltro presunta 165, al momento dell’ac-
quisto 166. Ancora, si tratta di comprendere se le “ragioni etiche” che 
hanno dettato le recenti riforme in tema di confisca di prevenzione 
debbano sempre prevalere rispetto al diritto di proprietà degli eredi 
dell’indiziato (del tutto estranei alle attività criminali) 167, o se l’inte-

 
 

164 Tale aspetto è stato sottolineato con riguardo alle strategie preventive (v. 
supra, Cap. I, § 4.3), ma, come emerge chiaramente anche dal testo della Conven-
zione, vale rispetto a qualsiasi limitazione pubblica dell’esercizio di determinati 
diritti, rilevando il contenuto piuttosto che la finalità della medesima. 

165 Sui profili critici collegati all’inversione dell’onere della prova, cfr. R. AC-
QUAROLI, La ricchezza illecita, cit., 149 s.; A. FRAIOLI, Note in materia di confisca e 
persona estranea, cit., 873. 

166 Si tratta di una soluzione che, infatti, va addirittura oltre quanto richiesto 
dalla recente direttiva n. 2014/42/UE, nella quale si richiede che la confisca pre-
valga sui diritti dei terzi nelle ipotesi in cui il trasferimento abbia lo scopo di evi-
tare l’applicazione della misura e l’acquirente possa riconoscere (non l’origine il-
lecita del bene bensì) la natura elusiva di tale operazione. L’articolo 6 della diret-
tiva, infatti, circoscrive il novero dei soggetti terzi che possono subire il provve-
dimento di confisca a coloro che avrebbero dovuto sapere che il trasferimento dei 
beni aveva il solo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze 
concrete, tra cui figura essenzialmente l’importo fuori mercato. In altri termini, il 
terzo viene considerato in mala fede soltanto nel caso in cui possa riconoscere la 
natura meramente elusiva del trasferimento, ed il sintomo principale di tale natu-
ra viene individuato nel versamento di un prezzo ingiustificatamente inferiore al 
valore di mercato. Ci si potrebbe interrogare, allora, sulla doverosità di un’inter-
pretazione più “garantistica” conforme alla direttiva, soprattutto qualora si in-
quadri l’ipotesi di cui all’art. 6, comma 1, come unica eccezione rispetto alla tute-
la dei terzi sancita in via di principio dal successivo comma 2 (anche se si potreb-
be replicare che il termine “almeno” non sembra deporre in questo senso). 

167 In proposito, non sorprende che nella stessa giurisprudenza, sebbene con 
argomenti non proprio lineari, siano emerse pronunce volte ad arginare l’esten-
sione operativa della confisca in caso di morte del proposto: cfr. Cass., 28.9.2011, 
n. 3219, in cui si sottolinea che, sulla base di un’interpretazione conforme della 
normativa (secondo cui la confisca “può” e non “deve” essere disposta) agli artt. 
24, 27, 40 e 111 Cost. ed alla giurisprudenza della Corte europea, si dovrebbero 
diversificare le posizioni soggettive degli eredi in base alla «consapevolezza di 
questi ultimi dell’attività illecita svolta dal loro dante causa e della genesi illecita 
dei cespiti patrimoniali oggetto della successione». Ora, se tale criterio potrebbe 
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resse pubblico sia necessariamente sovraordinato a quello della par 
condicio creditorum perseguito dalla normativa fallimentare 168, so-
prattutto se si considerano i termini di un recente arresto delle Se-
zioni Unite in tema di rapporti tra sequestro preventivo e procedura 
fallimentare nella disciplina della responsabilità degli enti 169. 

Sempre nell’ottica del principio di proporzione, poi, dovrebbe es-
sere valutata la legittimità delle logiche presuntive nella determina-
zione della provenienza illecita dei beni (confisca allargata e di pre-
 
 
anche essere valido in un’ottica di proporzione dell’intervento compensativo, stu-
pisce che nella pronuncia in esame lo stesso sia ricollegato ai principi di persona-
lità e di colpevolezza sanciti dall’art. 27 Cost. e dalla sentenza Sud Fondi della 
Corte europea, tradendo nuovamente un inquadramento sanzionatorio della mi-
sura il quale dovrebbe portare ad escluderne qualsiasi efficacia rispetto agli eredi. 

168 Così, invece, Cass., 22.3.2011, n. 16797, ribadendo la prevalenza del proce-
dimento di prevenzione sulla procedura fallimentare, soluzione ora espressamen-
te accolta dal codice antimafia che prevede, come detto, una forma di tutela di 
tali soggetti all’interno dello stesso procedimento di prevenzione ma soltanto qua-
lora risultino soddisfatte determinate condizioni e nel limite del 60% del valore 
del bene o del prezzo inferiore ottenuto dalla vendita del bene medesimo. Sul 
punto, in dottrina sono effettivamente emerse le posizioni più diverse, da quanti 
hanno sostenuto l’impossibilità di procedere a confisca per perdita della disponi-
bilità del bene da parte del preposto (A. GAITO, Fallimento, sequestro in funzione 
di confisca e tutela dei terzi nella repressione del fenomeno mafioso, in Giur. it., 
1985, II, 397 ss.), a chi ha replicato affermando incondizionatamente la prevalen-
za dell’istanza punitiva e preventiva dello Stato sull’interesse dei creditori (G. 
MONTELEONE, Effetti “ultra partes” delle misure patrimoniali antimafia, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1988, 582 s.), con tesi che tuttavia non può essere recepita 
(cfr. ancora le puntuali considerazioni critiche già formulate da V. NAPOLEONI, 
Interferenze problematiche tra fallimento e sequestro, cit., 467). 

169 Cfr. Cass., Sez. Un., 25.9.2014, n. 11170, in cui si è affermato che i due vin-
coli possono coesistere e che la procedura fallimentare, anche successivamente 
alla conversione del sequestro in confisca, può condurre al riconoscimento di di-
ritti dei creditori quali terzi in buona fede che, pertanto, prevalgono sulla misura 
ablativa. Chiaramente, la pronuncia giunge a tali conclusioni sulla base della 
premessa circa la natura sanzionatoria della confisca prevista dall’art. 19 del 
d.lgs. n. 231/2001 ma, riconducendo le varie forme di ablazione dei proventi ad 
una medesima prospettiva teleologica compensativa (che, come già notato, nel-
l’ambito della responsabilità degli enti, emerge qualora la confisca sia applicata 
sulla base dell’art. 6 del medesimo decreto), soluzioni differenziate risultano cer-
tamente meno plausibili. L’impressione, peraltro, è che l’impostazione accolta dal 
codice antimafia non sia veramente dettata da ragioni preventive, quanto piutto-
sto da esigenze “pratiche” di esclusione di ogni forma di revoca della confisca e di 
definizione delle posizioni dei terzi nello stesso procedimento di prevenzione (in 
questo senso, cfr. le considerazioni di F. MENDITTO, Le Sezioni Unite civili sulla 
tutela dei terzi nella confisca di prevenzione dopo la legge n. 228/12: l’ambito di ap-
plicabilità della nuova disciplina, in Dir. pen. cont., 2013, 11), evidentemente con-
trastanti con la tesi della possibile coesistenza dei vincoli. 
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venzione): non è un caso che – non potendo trovare applicazione la 
presunzione di innocenza – proprio tale canone abbia portato la Cor-
te europea a sottolineare l’esigenza di mantenere un certo equilibrio 
nella ripartizione dei carichi probatori nel procedimento di preven-
zione 170, secondo un’impostazione progressivamente recepita anche 
nella giurisprudenza interna 171. Con riguardo a tutte le forme di con-
fisca, poi, meriterebbe una decisa rivisitazione la disciplina del se-
questro preventivo che – se sganciato da qualsiasi prognosi di perico-
losità 172 – finisce chiaramente per assolvere una funzione conservati-
vo-anticipatoria che non può che realizzarsi secondo gli specifici pre-
supposti (ed i limiti) del sequestro richiesto dal pubblico ministero ai 
sensi dell’art. 316, comma 1, c.p.p. 173. 

 
 

170 Tra le pronunce più recenti, cfr. Corte EDU, 17.6.2014, Cacucci e Sabatelli 
c. Italia, §§ 35 ss. 

171 Invero, come noto, anche su tale profilo non sono mancati contrasti giuri-
sprudenziali (cfr. A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale, cit., 379 
ss.), sebbene oggi sembri prevalere l’orientamento che esclude, almeno in via di 
principio, che l’onere della prova gravi interamente sul proposto, essendo stato 
avvalorato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento (v. il considera-
to in diritto n. 11). Lo stesso requisito della “correlazione temporale”, definitiva-
mente accolto con la sentenza Cass., Sez. Un., 26.6.2014, n. 4880, in fondo, pare 
essenzialmente dettato da un’esigenza di ragionevole temperamento degli oneri 
dimostrativi gravanti sul proposto (v. anche Corte EDU, 21.7.2016, Dimitrovi c. 
Bulgaria), piuttosto che da logiche preventive (come invece le Sezioni Unite sem-
brano suggerire). In questo senso, cfr. A.M. MAUGERI, Le Sezioni Unite devono 
prendere posizione, cit., 25 s., sebbene si richiami anche il canone della presun-
zione di innocenza che, mantenendo fede alla tesi dell’esclusione della natura pu-
nitiva della confisca di prevenzione, cui la stessa Autrice pare aderire, non do-
vrebbe essere pertinente. 

172 Cfr. ad esempio Cass., 26.6.2014, n. 31229, secondo cui «il sequestro pre-
ventivo delle cose di cui è consentita la confisca (nella specie, per equivalente) 
non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità 
delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggetti-
vamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confi-
sca facoltativa od obbligatoria», con orientamento già emerso in Cass., 23.6.1993, 
n. 2994. 

173 Tale tesi è affacciata da D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca, cit., 
281 ss., ed approfondita da F. VERGINE, Il “contrasto” all’illegalità economica, cit., 
423 ss. La stessa, peraltro, affiora talvolta anche nella giurisprudenza, come nel-
l’interessante sentenza Cass., 16.4.2008, n. 25168, con cui sono stati estesi anche 
al sequestro preventivo determinati limiti valevoli per il sequestro conservativo, e 
nella recente Cass., Sez. Un., 25.9.2014, n. 11170, nella cui motivazione si legge 
che la cautela «mira a preservare i beni che si presume siano stati acquisiti illeci-
tamente dall’ente e che possano, in caso di riconosciuta responsabilità dello stes-
so, essere oggetto di confisca, da sparizioni ed occultamenti; come è stato effica-
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Infine, soprattutto, il principio di proporzione rappresenta la lente 
attraverso cui valutare la progressiva estensione dei modelli di confi-
sca più “estremi” (in quanto fondati su meccanismi presuntivi) ri-
spetto ad ipotesi delittuose sempre più numerose e scollegate dal fe-
nomeno del crimine organizzato 174. Si tratta di una tendenza che, in 
effetti, è coerente con la concezione compensativa della misura (es-
sendo questa riferibile a qualsiasi illecito) e che rende ancor più fra-
gili gli inquadramenti preventivi della stessa, venendo meno la possi-
bilità di ricorrere a quell’idea della pericolosità “connaturata” alla 
commissione dei reati presupposto. Tuttavia, atteso che tale impron-
ta teleologica caratterizza anche le altre ipotesi di confisca dei pro-
venti previste nell’ordinamento, la “gestione” delle diverse tecniche di 
aggressione ai patrimoni non può sottrarsi ad un rigoroso sindacato 
di proporzione che assuma come parametro di giudizio proprio la 
gravità dei fenomeni criminali considerati. Pertanto, anche in questa 
diversa prospettiva, sia l’ampliamento della sfera applicativa della 
confisca “allargata”, sia il ricorso all’impianto della prevenzione pa-
trimoniale per contrastare i fenomeni di evasione fiscale e di corru-
zione (che, per quanto destino allarme sociale, costituiscono pur 

 
 
cemente rilevato da parte della dottrina il sequestro in discussione presenta ana-
logie con il sequestro conservativo penale perché posto a tutela dei beni sui quali 
possa essere esercitata la pretesa dello Stato in caso di condanna dell’ente». In 
proposito, poi, vale la pena segnalare che, nel considerando n. 31 della recente 
direttiva 2014/42/UE, si afferma espressamente che: «Considerata la limitazione 
al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, non è 
opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto sia necessa-
rio a conservare la disponibilità del bene in vista di un’eventuale conseguente 
confisca. Ne può discendere l’obbligo per l’autorità giudiziaria di verificare che lo 
scopo di prevenire la dispersione dei beni sia sempre attuale». Anche se tale ob-
bligo non viene ribadito nel testo degli articoli della direttiva, si deve apprezzare 
l’impulso del legislatore europeo nel senso del superamento dell’assoluta stabilità 
del sequestro finalizzato alla confisca dei proventi. 

174 Tale tendenza è chiaramente riscontrabile nella legislazione degli ultimi 
anni, che ha visto un ampliamento dei reati presupposto dell’art. 12-sexies del d.l. 
n. 306/1992 e, da ultimo, un’estensione delle categorie soggettive alle quali posso-
no essere applicate le misure di prevenzione, incluse quelle patrimoniali. Dal can-
to suo, la giurisprudenza fa leva sull’indeterminatezza di tali categorie per esten-
dere ulteriormente il raggio di operatività della confisca di prevenzione a figure 
quali il corruttore e l’evasore socialmente pericolosi, con tendenze che trovano 
peraltro espresso riconoscimento nelle recenti proposte di riforma (sul punto, cfr. 
F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità “da 
profitto” (mafie, corruzione, evasione fiscale), in Dir. pen. cont., 2015, 35 ss.), alle 
quali ha fatto riscontro la contro-proposta, infine recepita nella recente riforma, 
di limitare tale estensione ai reati commessi in un contesto associativo. 
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sempre reati “ordinari” che giustificano una presunzione di deriva-
zione illecita del patrimonio del loro autore) sollevano più di una 
perplessità 175. 

In definitiva, se il fine delle varie forme di confisca dei proventi 
non varia – e, nei termini della Corte europea, può anche essere rite-
nuto un “but légitime” –, si tratta di comprendere se lo stesso giustifi-
chi i mezzi maggiormente invasivi (e con più alti margini di errore) 
anche laddove le istanze “etiche”, le esigenze di tutela della concor-
renza e quelle di ristoro delle vittime risultino affievolite. Non pare 
irragionevole, allora, auspicare un atteggiamento più “coraggioso” da 
parte della Corte europea su questo terreno, nel quale non sarebbe 
necessaria una “impegnativa” riqualificazione penale delle non-con-
viction based confiscation 176. 

 
 

175 In proposito, cfr. le considerazioni di R. ACQUAROLI, L’estensione dell’art. 12 
sexies l. n. 356/1992 ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in Dir. pen. proc., 
2008, 251 ss.; G. GRASSO, Profili problematici delle nuove forme di confisca, in A.M. 
MAUGERI (a cura di), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta 
contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Mila-
no, 2008, 133 s., i quali denunciano l’irragionevolezza dell’estensione di tale mo-
dello ad ipotesi criminose che non consentono di presumere la provenienza illeci-
ta del patrimonio dell’autore. In questo senso, non può che destare ulteriori per-
plessità la scelta del legislatore europeo di imporre tale modello di confisca (art. 5 
della direttiva) rispetto all’ampio elenco di reati previsto dall’art. 3. In senso ana-
logo, con osservazioni anche sull’estensione della confisca di prevenzione, cfr. 
A.M. MAUGERI, La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all’evasione 
fiscale?, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 2, 2014, 216 s., e, da ultimo, M. PELISSERO, 
I destinatari della prevenzione praeter delictum, cit., 464 s. 

176 Costituisce infatti un refrain ricorrente nelle sentenze della Corte europea 
l’affermazione secondo cui «i profitti spropositati che le associazioni di tipo ma-
fioso ricavano dalle loro attività illecite danno loro un potere che mette in discus-
sione il primato del diritto nello Stato. Di conseguenza, i mezzi adottati per com-
battere questo potere economico, in particolare la confisca in esame, possono ap-
parire come indispensabili per contrastare efficacemente le suddette associazio-
ni» (T.d.A.). Ebbene, nel momento in cui tali poteri di confisca abbracciano an-
che ipotesi non collegate al fenomeno mafioso, l’impossibilità di riproporre tale 
presupposto argomentativo dovrebbe mutare sensibilmente i termini del giudi-
zio di proporzione, sino a ribaltarne gli esiti (in questo senso, cfr. anche M. DI 
LELLO FINUOLI, “Tutto cambia per restare infine uguale”. Le Sezioni Unite con-
fermano la natura preventiva della confisca ante delictum, in Cass. pen., 2015, 
3560 s.). In attesa dell’intervento della Grande Camera, d’altra parte, si deve se-
gnalare che, nella recente sentenza Corte EDU, 12.5.2015, Gogitidze c. Georgia, 
§§ 104 ss., la Corte ha ritenuto la conformità al principio di proporzione di po-
teri estesi di confisca dei proventi (volti ad ammettere l’applicazione della mi-
sura in assenza di condanna e sulla base di logiche presuntive) anche rispetto 
ad ipotesi di corruzione. 
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4.4. (Segue) La tenace vocazione punitiva della confisca 

Pur riconoscendo le potenzialità “dimostrative” dei principi sinora 
richiamati al cospetto dell’irrefrenabile espansione delle forme di 
ablazione dei proventi, rimane in fondo l’impressione che oggi, come 
ieri, una volta squarciato il velo della giustificazione preventiva, la 
confisca rimanga comunque «destinata a oscillare tra provvedimento 
dettato da esigenze di ordine pubblico – misura di polizia – e sanzio-
ne patrimoniale sui generis, espressione dell’antica e tenace vocazione 
penitenziale dell’istituto» 177, così da imporre un confronto più diretto 
con le garanzie della materia penale. 

In primo luogo, infatti, si può osservare che la logica dell’elimina-
zione del vantaggio non pare esattamente sovrapponibile a quella del 
risarcimento del danno 178, né tantomeno assimilabile all’istituto civi-
listico dell’arricchimento senza causa 179, quanto semmai presenta 
analogie con quello della retroversione degli utili rispetto al quale pe-
rò la stessa dottrina civilistica, a parte i dubbi circa la portata genera-
le od eccezionale 180, è divisa tra coloro che ne riconoscono una natu-
 
 

177 In questi termini, cfr. A. ALESSANDRI, voce Confisca, cit., 43. 
178 In proposito, cfr. già G. VASSALLI, La confisca dei beni, cit., 36 ss., che, con 

riferimento alla confisca dei beni fascisti, osservava come la mancanza di un rap-
porto obbligatorio tra Stato e proprietario e, quindi, di un vero e proprio illecito 
civile, non potesse che escludere una qualificazione privatistica dell’istituto (inve-
ce sostenuta dalla Corte costituzionale, come osservato supra, § 4.3). Nello stesso 
senso, peraltro, cfr. già P. NUVOLONE, Appunti in tema di confisca dei beni, in Ri-
vista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 1949, 63, secondo cui l’argomen-
to che si frappone in modo decisivo alla pretesa natura risarcitoria dell’istituto 
sarebbe proprio la totale indipendenza della sua applicazione dalla determina-
zione e persino dall’allegazione di qualsiasi danno. 

179 Infatti, anche l’azione residuale di arricchimento senza causa prevista dal-
l’art. 2041 c.c. opera nel limite di un depauperamento di un altro soggetto e, per-
tanto, non potrebbe prestarsi a neutralizzare vantaggi ottenuti ingiustamente ai 
quali non corrisponda però una diminuzione nel patrimonio di altro soggetto 
(unico interessato a presentare domanda giudiziale). 

180 Per quanto la dottrina talvolta affermi l’esistenza di tale principio generale 
di neutralizzazione dei vantaggi ingiusti derivabile soprattutto dalle norme sul-
l’arricchimento ingiusto e sulla negotiorum gestio (cfr. soprattutto l’opera di R. 
SACCO, L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959, passim e in 
ptc. 7 ss., 114 ss., richiamata di recente da C. LO SURDO, Arricchimento e lesione 
del potere di disposizione: in merito ad una recente indagine, in Danno e responsabi-
lità, 2000, 701 ss.; e da P. SIRENA, La restituzione del profitto ingiustificato (nel di-
ritto industriale italiano), in Riv. dir. civ., 2006, I, 310 s.), e la giurisprudenza tal-
volta abbia fatto riferimento al secondo istituto proprio per porre rimedio a si-
tuazioni di arricchimento ingiustificato in assenza di un reale depauperamento 
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ra comunque riparativa (che forse potrebbe ancora giustificarsi in ta-
luni settori proprio perché rivolto a vantaggio del titolare del dirit-
to) 181 e quanti ne hanno sottolineato le venature precipuamente san-
zionatorie 182. Allo stesso modo, non pare neanche del tutto corretto 
 
 
altrui, la retroversione degli utili risulta attualmente prevista nell’ordinamento 
soltanto in determinati settori speciali, quali la tutela del diritto all’immagine, del 
diritto d’autore o della proprietà industriale, nei quali compaiono previsioni pecu-
liari effettivamente in grado di superare i limiti degli artt. 2032 e 2041 c.c. (in 
questo senso, cfr. P. PARDOLESI, Profitto illecito e risarcimento del danno, Trento, 
2005, 76 ss.).  

181 Cfr. G. FLORIDIA, Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disci-
plina della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2/2012, 10 ss., il quale osserva co-
me la retroversione degli utili abbia natura comunque ripristinatoria in quanto 
garantisce al titolare del diritto d’autore il pacifico godimento del vantaggio com-
petitivo che gli deriva dal diritto esclusivo; Ce. GALLI, Risarcimento del danno e 
retroversione degli utili: le diverse voci di danno, in Dir. ind., n. 2/2012, 111 ss., che 
parla di finalità riparativa nella logica del corretto svolgimento dell’attività di 
mercato concorrenziale; M. BARBUTO, La reversione degli utili nel diritto italiano, 
in Dir. ind., n.2/2012, 156 ss. In effetti, nel peculiare settore della proprietà indu-
striale, il trasferimento degli utili al titolare del diritto d’autore pare ancora poter 
rinviare alla logica della riparazione del danno subito (per quanto determinato in 
maniera “presuntiva”) a causa della violazione dell’utilizzo esclusivo. Per quanto 
sempre giustificata dalla tutela della libera concorrenza, ciò non avviene eviden-
temente per la confisca, il cui oggetto è devoluto all’erario e non ai concorrenti 
lesi. 

182 Cfr. soprattutto quanto osservato negli studi monografici di P. PARDOLESI, 
Profitto illecito e risarcimento del danno, cit., 37 ss., e ID., Contratto e nuove fron-
tiere rimediali, Bari, 2012, 53 ss., in cui si osserva come nello stesso ambiente an-
glosassone l’orientamento giurisprudenziale dominante attribuisca al disgorge-
ment (ossia l’istituto che prevede la retroversione del profitto derivante da illecito) 
natura ‘quasi punitive’, proprio perché volto a soddisfare non tanto un interesse 
dell’attore, quanto piuttosto quello della comunità all’osservanza del precetto, ri-
conoscendo quindi la medesima anima punitivo-sanzionatoria e preventiva (ben 
oltre la mera prospettiva restitutoria proprio per via dell’assenza di quel legame 
con l’impoverimento altrui che caratterizza l’art. 2041 c.c.) all’art. 125, comma 3, 
del d.lgs. n. 30/2005, di cui viene criticata l’espressa operatività rispetto a fatti 
commessi senza colpa (v. in particolare ID., La retroversione degli utili nel nuovo 
codice dei diritti di proprietà industriale, in Dir. ind., 2005, 43, e ID., Un’innova-
zione in cerca d’identità: il nuovo art. 125 CPI, in Corr. giuridico, 2006, 1611). Par-
ticolarmente interessanti anche le considerazioni di F. QUARTA, Risarcimento e 
sanzione nell’illecito civile, cit., 344 s., il quale proprio nell’ottica degli strumenti di 
matrice sanzionatoria accosta la norma che prevede la non debenza degli interes-
si usurari a quella che stabilisce la confisca del profitto dell’usura, osservando 
come tali misure abbiano un identico contenuto ultracompensativo, distinguen-
dosi semplicemente per il destinatario (realizzando di fatto una sanzione pari al 
doppio delle somme illecitamente ricavate, ripartite tra la vittima e lo Stato). Nel 
senso della valenza sanzionatoria e deterrente, d’altra parte, pare orientarsi anche 
una parte della dottrina che ammette la portata generale del principio della retro-
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affermare la natura para-civilistica della confisca sulla scorta dell’ar-
gomento secondo cui il reato non è mai valido titolo di acquisto della 
proprietà 183, così come si deve sottolineare che lo stretto collegamen-
to con il presupposto della responsabilità penale (accertata o soltanto 
indiziata) di un soggetto non risulta del tutto coerente con l’inqua-
dramento della stessa come autentica actio in rem 184. 

Se poi è vero che la misura risulta proporzionata rispetto al vantag-
gio derivante dall’attività illecita – tenendo conto del fatto che, tuttavia, 
nella confisca allargata ed in quella di prevenzione tale entità è deter-
minata in maniera presuntiva –, si deve anche ricordare che, come ri-
levato con riguardo alla giustizia riparativa, l’idea di ricomposizione 
della situazione antecedente all’illecito costituisce un fondamento delle 
concezioni retributive della pena 185. Anzi, in relazione alla criminalità 
del profitto, la confisca dei proventi sembrerebbe quasi superare la cri-
tica della “incommensurabilità” tra reato e pena 186, presentandosi co-
me “naturale” contrappasso “per contrasto”. Nei limiti di quanto rica-
vato dall’attività criminale, in altri termini, si sarebbe pur sempre di 
fronte ad una misura la cui dimensione afflittiva non rappresenta un 
effetto collaterale di una pretesa risarcitoria o di una strategia di con-
trasto della pericolosità, bensì risulta necessaria e voluta affinché si 
esplichino quelle funzioni di deterrenza ed intimidazione veicolate at-
traverso il messaggio secondo cui “il crimine non paga” 187, come af-
 
 
versione degli utili (tra gli autori citati alla nota precedente, v. in particolare C. LO 
SURDO, Arricchimento e lesione del potere di disposizione, cit., 701 ss.). 

183 Si pensi alla tematica dei cc.dd. “reati in contratto”, ossia a quelle condotte 
la cui illiceità penale non si traduce necessariamente nella nullità dell’acquisto (e 
che, anzi, può anche rimanere valido: cfr. già F. MANTOVANI, Concorso e conflitto 
di norme nel diritto penale, Bologna, 1966, 383 s.; F. CARNELUTTI, Teoria generale 
del reato, cit., 34 s.), anche per una non perfetta coincidenza dei concetti civilistici 
e penalistici (come nel classico esempio della circonvenzione di incapace, in cui 
la nozione penale di incapacità è ben più ampia di quella civilistica, la quale pe-
raltro dovrebbe comportare l’annullabilità, e non la radicale nullità, del contratto, 
come invece afferma talvolta la giurisprudenza. 

184 In questo senso, cfr. M. PANZAVOLTA-R. FLOR, A Necessary Evil? The Italian 
“Non-Criminal System” of Asset Forfeiture, in J.P. RUI-U. SIEBER (a cura di), Non-
Conviction-Based Confiscation in Europe, Berlin, 2015, 133 s. 

185 Per questo incentrate sul tema della rigorosa proporzione tra illecito e san-
zione: v. infra, Cap. V, § 2.2. 

186 Sul punto, v. supra, Cap. I, § 3.2. 
187 Giova ricordare ancora i termini di A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto 

penale, cit., 45, secondo cui le diverse anomalie rispetto al paradigma preventivo 
presenti già nella disciplina dell’art. 240 c.p. farebbero trasparire la «tenace persi-
stenza della antica matrice punitiva, nella quale la confisca si presentava ancillare 
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fermato dalla stessa Corte europea nella celebre sentenza Welch 188. 
Non si può trascurare, inoltre, che la prospettiva ripristinatoria 

presupporrebbe una perfetta sussidiarietà della misura rispetto agli 
altri istituti volti alla ricomposizione delle conseguenze patrimoniali 
dell’illecito 189, ma tale soluzione emerge in modo del tutto frammen-
tario nell’attuale legislazione 190 che prevede addirittura forme di “tri-
 
 
alle altre sanzioni repressive, assumendo i contorni di una “pena patrimoniale” 
particolarmente temibile nella sua intrinseca indeterminatezza». 

188 Concludendo per la natura penale di un’ipotesi di ablazione dei proventi 
assimilabile alla confisca c.d. “allargata”, infatti, la Corte affermava che «la finali-
tà preventiva dell’apprensione di beni che potrebbero essere utilizzati in futuro 
nell’attività di commercio di stupefacenti così come l’esigenza di garantire che il 
crimine non paghi sono evidenti (…). Tuttavia non si può escludere che una legi-
slazione che conferisca poteri di confisca così ampi alle giurisdizioni persegua 
anche lo scopo di punire l’autore del reato. Invero le funzioni di prevenzione e 
riparazione sono coerenti con quelle punitive e potrebbero essere considerate 
come elementi costitutivi della stessa nozione di punizione» (T.d.A.; cfr. Corte 
EDU, 9.2.1995, Welch c. Regno Unito, § 30). A prima vista, peraltro, si potrebbe 
osservare che tali affermazioni sono contraddittorie con l’approccio della Corte 
incentrato sulla summenzionata tripartizione degli istituti secondo le diverse fun-
zioni preventive, ripristinatorie e punitive. Il punto, tuttavia, è che – passando in 
secondo piano le esigenze di contrasto della pericolosità e di risarcimento di un 
danno – la Corte sembra prendere giustamente atto che, rispetto alla misura in 
esame, i concetti di prevenzione e di riparazione tendono a smarrire il loro signi-
ficato originario e a riaccostarsi all’idea di punizione. 

189 In questo senso, cfr. le puntuali osservazioni di M. DONINI, Per una conce-
zione post-riparatoria della pena., cit., 1206. 

190 In particolare, recependo una precedente elaborazione giurisprudenziale 
(su cui v. supra, nota 112), tale soluzione è stata introdotta con la riforma del 
2015 nel corpo del d.lgs. n. 74/2000, all’art. 12-bis, comma 2 (su cui cfr. le consi-
derazioni problematiche di A. MARCHESELLI, Tecniche di aggressione dei profitti 
dell’economia fiscalmente infedele: la confisca “penale” tra efficacia preventiva e tu-
tela dei diritti fondamentali, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, 197 ss.). Un ulteriore 
esempio di sussidiarietà, inoltre, pare emergere nell’art. 19 del d.lgs. 231/2001, 
anche se spesso oggetto di un’interpretazione giurisprudenziale così restrittiva da 
far cedere la confisca soltanto di fronte a pretese restitutorie relative a beni speci-
fici e non ad ogni richiesta risarcitoria (v. le considerazioni critiche di A. INGRAS-
SIA, Confisca nei confronti dell’ente e diritti dei terzi danneggiati dal reato: un’inter-
pretazione costituzionalmente conforme, in Le soc., 2011, 441 ss.). Non sembra 
emerge un’autentica sussidiarietà, invece, nella disposizione dell’art. 644 c.p., il 
quale si limita a prevedere che la confisca per equivalente operi a condizione che 
vengano fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento 
dei danni. D’altra parte, negli altri settori, la questione non è ancora stata nean-
che affrontata. Con riguardo alla confisca di prevenzione, ad esempio, una volta 
ammessa la sua operatività anche rispetto alle somme evase al fisco, si dovrebbe 
allora scongiurare ogni forma di concorso con gli istituti volti all’adempimento 
del debito tributario, altrimenti verificandosi un’evidente duplicazione restituto-
 



Le pene nascoste 198

plicazione” delle conseguenze asseritamente riparative 191. In effetti, 
proprio la circostanza che – anche a fronte di una certa dilatazione 
dei presupposti della costituzione di parte civile (si pensi, ad esem-
pio, alla possibilità per la pubblica amministrazione di chiedere il ri-
sarcimento del danno di immagine anche in ipotesi di reato “senza 
vittima” 192) – la confisca si sia affermata come “imperativo” politico-
criminale 193 dimostra che, per quanto possano ammettersi spazi per 
una sua funzione meramente compensativa, essa ha una vocazione 
naturale ad assolvere funzioni diverse ed ulteriori rispetto alla ri-
composizione delle conseguenze economiche dell’illecito (poiché, al-
trimenti, ci si accontenterebbe dei rimedi civilistici). In particolare, 
concorrendo con gli altri strumenti risarcitori, la misura implica una 
diminuzione patrimoniale che in realtà finisce per eccedere il profit-
to 194, di fatto rinviando alla nozione economica di “costo atteso” della 
sanzione, il quale deve essere superiore al vantaggio effettivamente 
tratto dall’illecito per “compensare” le probabilità di evitare la con-

 
 
ria non giustificabile in ottica compensativa. In giurisprudenza, al di fuori del-
l’ambito tributario, la soluzione della sussidiarietà è affermata in maniera del tut-
to isolata (cfr. Cass., 20.9.2016, n. 50982; Cass., 26.5.2015, n. 36444), risultando 
prevalente l’orientamento che nega qualsiasi possibilità di scomputo (Cass., 
15.7.2014, n. 52179), maggiormente coerente con l’inquadramento sanzionatorio 
della misura (su questo aspetto, in effetti, non si condivide la critica di V. MON-
GILLO, Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il “piano inclina-
to” della confisca, in Dir. pen. proc., 2015, 457). 

191 Cfr., ad esempio, quanto previsto dal nuovo art. 322-quater c.p., il quale 
prevede il pagamento di una somma a favore della pubblica amministrazione ‘a 
titolo di riparazione’, pur rimanendo ‘impregiudicato’ il risarcimento del danno, 
con una duplicazione di misure ‘compensative’ che si aggiunge alla confisca per 
equivalente prevista dal precedente art. 322-ter c.p. 

192 La costituzione di parte civile è ammessa dalla giurisprudenza, infatti, an-
che in molte ipotesi di corruzione nelle quali non è dato individuare un danno 
immediato nei confronti di un soggetto (pubblico o privato), con orientamento 
che è stato espressamente recepito nella legislazione dalla già citata riforma ap-
portata dalla legge n. 190/2012, con un criterio di determinazione presuntiva del 
danno non patrimoniale che, peraltro, ne fa emergere alcune venature sanziona-
torie (v. supra, § 2.1). 

193 Il riferimento è sempre al recente saggio di V. MANES, L’ultimo imperativo 
della politica criminale, cit., 1259 ss.  

194 Si tratta, in effetti, della stessa situazione che ha portato la dottrina a rico-
noscere la natura sanzionatoria della soprattassa già prevista in materia tributa-
ria anche nei casi di equivalenza con il tributo evaso alla luce del concorso con le 
attività di accertamento e riscossione (v. supra, Cap. II, nota 143). 
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danna su cui il reo può fare affidamento 195. Tale retropensiero, peral-
tro, emerge proprio nei termini del legislatore delegato in occasione 
dell’ultimo intervento di riforma 196, nell’ambito del quale l’estensione 
della confisca per equivalente agli strumenti del reato rivela la volon-
tà politica di recuperare somme ulteriori (e talvolta notevolmente su-
periori) rispetto ai vantaggi ottenuti attraverso la commissione del-
l’illecito 197. 
 
 

195 Si tratta, in effetti, di un problema “classico” nell’ambito degli studi sulla 
prevenzione generale (v. J. ANDENAES, La prevenzione generale: illusione o realtà?, 
in Riv. it. dir. pen., 1953, 276, il quale a sua volta richiama le considerazioni di 
Feuerbach sulla relazione tra il “rischio penale” che deve correre il reo e la sua 
aspettativa di impunità, e C.E. PALIERO, L’economia della pena, cit., 1353 e 1365 
ss., che rinvia alla riflessione di Bentham ed alle formule di Becker), richiamato 
di recente proprio con riguardo alla confisca sull’analoga questione dell’alterna-
tiva tra Nettoprinzip e Bruttoprinzip, laddove evidentemente la ritrosia della giuri-
sprudenza ad accogliere integralmente il primo criterio si può spiegare proprio 
nell’ottica di conferire alla confisca una portata deterrente e non meramente 
compensativa (cfr. F. BOTTALICO, Confisca del profitto, cit., 1754 ss.). 

196 Nella relazione illustrativa del Governo allegata allo schema del decreto n. 
202/2016 trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 agosto 2016, proprio a fronte 
dei rilievi circa la mancata introduzione di una regola che garantisca il risarci-
mento dei danneggiati dal reato (imposta dall’art. 8, ultimo punto, della direttiva 
2014/42/UE), si afferma infatti che «la confisca, tanto più ove prevista come ob-
bligatoria, costituisce una misura afflittiva che prescinde dal diritto civilistico al 
risarcimento del danno. L’adozione della misura di sicurezza o della sanzione in 
senso lato si pone quindi come uno strumento volto alla diminuzione del patri-
monio del reo che si affianca all’obbligo di risarcimento, ma non lo sostituisce 
secondo il diritto interno». 

197 La previsione della forma per equivalente della confisca con riguardo agli 
strumenti del reato rappresenta, in effetti, un approdo recente nella legislazione 
interna, in cui è stata introdotta in materia ambientale (art. 452-undecies c.p.), 
finanziaria (art. 187-sexies del TUF) e societaria (art. 2641 c.c.), a fronte dell’art. 4 
della direttiva 2014/42/UE che peraltro ne richiederebbe un’ulteriore estensione. 
Tale soluzione, evidentemente, comporta una radicale trasformazione della natu-
ra della confisca degli strumenti, anch’essa sempre più estranea alla categoria del-
le misure di sicurezza in cui la colloca l’art. 240 c.p. La finalità preventiva della 
sottrazione degli strumenti del reato, infatti, può giustificarsi soltanto in un re-
gime facoltativo che consenta al giudice di valutare la loro effettiva idoneità ad 
essere riutilizzati in nuove attività illecite. Al contrario, la sottrazione obbligatoria 
e per equivalente conferisce venature sanzionatorie alla misura, particolarmente 
accentuate laddove si tratti di reati solitamente realizzati mediante strumenti pa-
trimoniali. In altri termini, non essendo più relazionata ad un vantaggio ottenuto 
dal reo attraverso la commissione del reato, la confisca non può certamente esse-
re giustificata in un’ottica riparativa e finisce per rappresentare una peculiare ap-
pendice sanzionatoria problematica anche in termini di ragionevolezza, come già 
sottolineato in due questioni di legittimità sollevate in materia di abusi di merca-
to che, tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover rigettare, mostrando 
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Orbene, è appena il caso di sottolineare che, in questa prospettiva, 
qualsiasi applicazione retroattiva ovvero non conforme alle garanzie 
collegate al principio di colpevolezza dovrebbe ritenersi illegittima. 
Di conseguenza, non soltanto la sorte del sistema di prevenzione pa-
trimoniale sarebbe inevitabilmente segnata 198, ma anche diversi 
aspetti applicativi delle altre forme di confisca evidenzierebbero pro-
fili di incostituzionalità. 

In primo luogo, infatti, la confisca “allargata” di cui all’art. 12-sexies 
del d.l. n. 306/1992 non potrebbe ritenersi legittima soltanto perché si 
fonda su di una condanna (senza contare che, anche in questo ambi-
to, alcune sentenze si rifanno ad un concetto “sostanziale” di con-
danna che sarebbe soddisfatto anche da alcuni proscioglimenti per 
prescrizione), dato che la presunzione d’innocenza dovrebbe “copri-
re” anche la fase di determinazione dell’importo confiscabile 199. In 
questo senso, risulta criticabile l’orientamento della Corte europea 
che, per mantenere fede alla qualificazione penale della misura, ri-
tiene operante il principio di cui all’art. 6, § 2, Cedu sino alla pronun-
cia di condanna, quasi equiparando la determinazione dell’importo 
confiscabile al momento del sentencing nel processo bifasico di 
stampo anglosassone 200. 

Per quanto riguarda la confisca diretta e quella per equivalente, 

 
 
forse un atteggiamento di eccessivo restraint (E. AMATI, La confisca negli abusi di 
mercato al cospetto del principio di ragionevolezza/proporzione, in Riv. trim. dir. 
pen. cont., n. 2, 2013, 151 ss.). 

198 Come puntualmente osservato da V. MANES, Il diritto penale nel prisma del 
“dialogo tra le corti”, in AA.VV. (a cura di), La crisi della legalità. Il «sistema viven-
te» delle fonti penali, Napoli, 2016, 198, secondo cui la confisca di prevenzione 
non può “essere” una sanzione, perché se lo fosse non esisterebbe. Nello stesso 
senso, cfr. A.M. MAUGERI, Le Sezioni Unite devono prendere posizione, cit., 11 ss., 
la quale osserva giustamente come la sentenza Occhipinti dimostri una certa “in-
genuità” nell’affermare, dopo aver riconosciuto la natura sanzionatoria della con-
fisca di prevenzione, che l’estensione del principio di irretroattività sarebbe suffi-
ciente a riallineare l’istituto ai canoni costituzionali. Al contrario, evidentemente, 
tale presupposto implicherebbe l’illegittimità tout court di una disciplina le cui 
regole sostanziali e processuali divergono in maniera significativa rispetto ai ca-
noni penalistici. 

199 Cfr. le osservazioni già svolte da G. FORNASARI, Strategie sanzionatorie e lot-
ta alla criminalità organizzata in Germania e in Italia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1994, 750 e 764 ss. 

200 Cfr. sentenza Corte EDU, 5.7.2001, Phillips c. Regno Unito, nonché la giuri-
sprudenza successiva segnalata da A. BALSAMO, Il rapporto tra forme “moderne” di 
confisca e presunzione di innocenza: le nuove indicazioni della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2007. 
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inoltre, molte delle soluzioni raggiunte dalla giurisprudenza interna 
non potrebbero essere considerate in linea coi principi che informa-
no la materia penale. In particolare, come già sottolineato, la nozione 
di “terzo non estraneo” mostra evidenti profili di tensione con il cano-
ne di personalità della responsabilità, così come l’applicabilità in as-
senza di condanna in base all’assunto secondo cui determinati pro-
scioglimenti possono essere “sostanzialmente” equiparati ad una con-
danna collide con la presunzione d’innocenza che, secondo l’art. 27, 
comma 2, Cost., deve valere fino alla condanna definitiva 201, senza 
contare che non si vede il motivo per cui le ragioni che giustificano la 
non punibilità del reo in virtù del trascorrere del tempo non dovrebbe-
ro venire in rilievo rispetto a qualsiasi conseguenza sanzionatoria 202. 

Proprio le ricadute dirompenti che determinerebbe il riconosci-
mento della natura punitiva della confisca dei proventi, in effetti, 
sembrano all’origine delle difficoltà che tuttora incontra la giurispru-
denza a riconoscere, se non altro, le diverse aporie che presenta il pa-
radigma preventivo. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, 
nonostante le importanti affermazioni rese nella sentenza Welch, non 
è ancora stata in grado di indicare chiaramente la collocazione delle 
diverse forme di confisca rispetto al perimetro della matière pénale 203, 
mostrando un’eccessiva deferenza soprattutto in relazione alle misu-
re di prevenzione patrimoniali 204. L’impressione, tuttavia, è che la 
 
 

201 Sul problema della “durata” della presunzione d’innocenza e sulla dimen-
sione garantistica del precetto costituzionale, cfr. tra i tanti P.P. PAULESU, La pre-
sunzione di non colpevolezza, cit., 78 ss.  

202 Cfr. F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo, 
in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 3-4, 2014, 286. In effetti, la prescrizione è prevista 
dall’art. 28 della l. n. 689/1981, che disciplina il modello generale di sanzione 
amministrativa, e autorevole dottrina non ha esitato a ritenere coerente tale di-
sposizione con la funzione sanzionatoria anche in ambito extrapenale (v. C.E. 
PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 241 s.). 

203 Tale aspetto è sottolineato da E. NICOSIA, La confisca, le confische, cit., 179, 
e, di recente, da V. MANES, Il sistema penale nel prisma del “dialogo tra le corti”, 
cit., 197 s. In proposito, cfr. anche le puntuali considerazioni svolte nell’opinione 
dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque nella sentenza Corte EDU, 
29.10.2013, Varvara c. Italia. 

204 La quale è probabilmente dettata anche dalla prudenza che i giudici di 
Strasburgo hanno storicamente dimostrato rispetto a materie “sensibili” come la 
criminalità organizzata (si consideri, ad esempio, la timida giurisprudenza sul-
l’art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, nella quale si è costante-
mente escluso qualsiasi profilo di violazione dell’art. 3 Cedu; sul punto, cfr. E. NI-
COSIA, Il c.d. 41-bis è una forma di tortura o trattamento crudele, inumano o degra-
dante?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1240 ss.). D’altra parte, proprio il fatto che 
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confisca sia così destinata a rimanere una pena nascosta perché rite-
nuta “giusta”, con il rischio che la “fuga” dalle garanzie (sostanziali e 
processuali) favorisca la formazione di un sistema repressivo alterna-
tivo a quello penale sulla base della (debole) giustificazione che esso 
colpisce il patrimonio del reo e non la sua libertà personale. 

5. Rilievi conclusivi: i termini attuali della partizione tra dirit-
to penale e diritto civile al cospetto di una definizione di 
pena incentrata sull’analisi delle funzioni 

Nell’ambito di una topografia delle manifestazioni del potere san-
zionatorio si è osservato come, accanto alle permanenti incertezze 
circa la distinzione tra punizione e prevenzione che caratterizzano i 
sistemi a doppio binario, in epoca contemporanea risulti sempre più 
complessa la determinazione dei confini della materia penale sul ver-
sante che la separa dagli strumenti riparativi. La classica partizione 
tra diritto penale e diritto civile, infatti, deve fare i conti con la proli-
ferazione di strumenti punitivi di vario genere (pene private, punitive 
damages, sanzioni improprie, ecc.) nell’ambito di discipline tradizio-
nalmente informate da logiche precipuamente ripristinatorie e con la 
reciproca valorizzazione nella politica criminale di modelli riparativi, 
i quali dovrebbero consentire una risposta più efficace al reato e, al 
contempo, scongiurare il “raddoppio del male” implicato dalla puni-
zione. 

In entrambi i casi, l’individuazione della natura di tali istituti non 
può che assumere come punto di riferimento le modalità di determi-
nazione delle conseguenze derivanti dall’illecito, poiché soltanto lad-
dove queste tendano ad una restitutio in integrum ovvero siano quan-
tificate in maniera corrispondente ad un danno-conseguenza è possi-
bile affermarne una genuina funzione riparativa, per quanto in de-
terminati ambiti (ad esempio, con riguardo al danno non patrimonia-
le) tale valutazione possa rivelarsi alquanto complessa. In questa pro-
spettiva, in effetti, si può osservare come alcune teorie della giustizia 
 
 
la confisca di prevenzione abbia subito un’estensione operativa anche rispetto ad 
ipotesi del tutto estranee al crimine organizzato, dovrebbe autorizzare una ricon-
siderazione delle conclusioni secondo cui «non è equiparabile ad una sanzione 
penale perché è volta a prevenire la commissione di reati. Ne consegue che i pro-
cedimenti che la riguardano non comportano una “accusa in materia penale”» 
(T.d.A.), essendo queste peraltro incoerenti con una disciplina che non richiede 
più l’accertamento dell’attualità della pericolosità. 
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riparativa finiscano per riproporre una risposta al reato che, seppur 
realizzata secondo forme diverse da quelle tipiche della repressione 
penale, mantiene una venatura sanzionatoria, in particolare laddove 
il concetto di danno sia ricostruito in maniera talmente ampia da 
rendere del tutto sfumata la distinzione con quello penalistico di of-
fesa. 

Proprio quest’ultima problematica, con le dovute varianti, si ripre-
senta anche nell’ascesa contemporanea della confisca dei proventi del 
reato. Oramai tramontata la possibilità di giustificare l’applicazione 
della misura in una prospettiva meramente preventiva, infatti, diver-
se soluzioni applicative emerse nella giurisprudenza, così come alcu-
ne riflessioni dottrinali, rinviano sempre più ad un’immagine com-
pensativa della confisca che le consentirebbe di affrancarsi dai prin-
cipi limitativi che presidiano l’applicazione delle sanzioni penali (per 
quanto non anche da requisiti di legalità e proporzione validi per tut-
te le interferenze pubbliche rispetto all’esercizio di determinati dirit-
ti). Tuttavia, anche in questo caso, il fatto che l’importo confiscabile 
non corrisponda ad un danno prodotto dall’illecito, quanto semmai al 
vantaggio ottenuto attraverso la commissione dello stesso, e che la 
misura ablativa non sia praticamente mai sussidiaria rispetto agli 
strumenti giuridici effettivamente volti alla ricomposizione delle con-
seguenze economiche del reato, finisce per gettare un’ombra sulla 
plausibilità di tali inquadramenti e, di conseguenza, sulla legittimità 
costituzionale di molte soluzioni applicative elaborate nella legisla-
zione e nel diritto “vivente”. 

In effetti, proprio la progressiva valorizzazione delle risposte all’il-
lecito penale aventi un contenuto esclusivamente patrimoniale, e la 
conseguente tendenza a riferirsi a modelli civilistici sulla base dell’as-
serita finalità riparativa o comunque compensativa delle medesime, 
dimostra la necessità di una ridefinizione dei confini della materia 
penale sulla base di una rigorosa analisi delle funzioni, indipenden-
temente dalla qualificazione formale e dall’incidenza sulla libertà 
personale. 
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CAPITOLO IV 

LEGALITÀ E PUNIZIONE: METAMORFOSI 
NEL DIRITTO PENALE “CLASSICO” 

ED ESTENSIONE APPLICATIVA 

SOMMARIO: 1. Il fondamento del principio di legalità dinanzi all’esercizio della 
potestà punitiva. – 1.1. Tra certezza e giustizia: concezioni “formali” e “sostan-
ziali” dello Stato di diritto. – 1.2. L’esigenza di riconoscibilità quale cifra es-
senziale della legalità penale: il collegamento con il principio di colpevolezza. – 
2. La progressiva dissociazione tra riconoscibilità e riserva di legge nel diritto 
penale “classico”. – 2.1. L’immanente tensione tra legalità e diritto giurispru-
denziale. – 2.2. (Segue) Il problema dei mutamenti giurisprudenziali nella cri-
si del modello legicentrico. – 2.3. Verso una ridefinizione dei limiti dell’erme-
neutica penale? – 3. L’estensione variabile dei profili della legalità nel perime-
tro allargato della materia penale. – 3.1. I canoni di diritto intertemporale. – 
3.2. La “gradualità” della riserva di legge. – 3.3. Principio di determinatezza e 
funzione punitiva: il nodo degli illeciti disciplinari. – 3.4. Un vecchio proble-
ma: ignorantia legis ed illeciti “minori”. – 4. I confini interni della materia pe-
nale tra diritto sostanziale, norme processuali e disciplina dell’esecuzione. – 5. 
Sintesi: la decostruzione del principio di legalità come paradigma della relati-
vità della nozione di materia penale. 

1. Il fondamento del principio di legalità dinanzi all’esercizio 
della potestà punitiva 

Il collegamento stabilito tra punizione e colpevolezza ha precise 
implicazioni in ordine al riconoscimento della quotazione costituzio-
nale di taluni profili del principio di legalità rispetto all’applicazione 
delle sanzioni non formalmente penali. Infatti, tra le diverse istanze 
garantistiche che esso esprime, ve ne sono alcune che affondano le 
radici proprio in quel “progetto di imputazione personale dell’ille-
cito” che rileva al cospetto di qualsiasi manifestazione dello ius pu-
niendi. L’analisi di questo fenomeno, allora, deve muovere da una de-
costruzione e ricostruzione delle varie anime della legalità nel tessuto 
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costituzionale, anche considerato che la crisi che ne viene spesso 
denunciata 1, piuttosto che un lento declino, sembra più che altro 
una “crisi di identità” di un principio su cui si concentrano aspetta-
tive alquanto eterogenee (e talvolta contrapposte) 2, la cui realizza-
zione risente peraltro delle variazioni degli assetti istituzionali del-
l’ordinamento giuridico, talvolta così significative da scatenare un 
vero e proprio “terremoto concettuale” 3, se non addirittura un “cor-
tocircuito” 4. 

1.1. Tra certezza e giustizia: concezioni “formali” e “sostanziali” 
dello Stato di diritto 

La multidimensionalità del principio di legalità, a ben vedere, ri-

 
 

1 Cfr. S. FOIS, voce Legalità (principio di), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 
660, il quale richiama le diverse prospettive di Satta e Mortati sulla crisi della le-
galità costituzionale avvertita a cavallo degli anni ’60 (ma che il tema si ripresenti 
ciclicamente emerge già nella riflessione di F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del 
diritto, riedizione a cura di G. Astuti, Milano, 1968, 39 ss.). Nella dottrina penali-
stica, tra i tanti, cfr. F. BRICOLA, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Co-
stituzione rivisitato alla fine degli anni ’70, in La questione criminale, 1980, 179 ss.; 
L. FERRAJOLI, Crisi della legalità e diritto penale minimo, in U. CURI-G. PALOMBA-
RINI (a cura di), Diritto penale minimo, Roma, 2002, 15 ss.; T. PADOVANI, Jus non 
scriptum e crisi della legalità nel diritto penale, Napoli, 2014; D. PULITANÒ, Crisi 
della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 29 
ss. Ancora, cfr. il titolo del Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei Pro-
fessori di diritto penale che si è tenuto a Napoli, in data 7-8 novembre 2014 (e i 
cui atti sono ora pubblicati nell’omonimo volume AA.VV. (a cura di), La crisi della 
legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali, Napoli, 2016). 

2 In questo senso, richiama efficacemente il personaggio pirandelliano di Vi-
tangelo Moscarda M. VOGLIOTTI, voce Legalità, in Enc. dir., Annali – VI, Milano, 
2013, 371, mentre F.C. PALAZZO, Legalità e determinatezza della legge penale: signi-
ficato linguistico, interpretazione e conoscibilità della regola iuris, in G. VASSALLI (a 
cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 49 s., osserva 
come il tema della crisi della legalità divenga talvolta un “luogo comune” e come, 
soprattutto in ambito penale, occorra prendere atto del fatto che le conseguenze 
della crisi non sono «automatiche, integrali e negative come sembra» e si possa 
pensare ad un rilancio del principio prendendo consapevolezza di una realtà giu-
ridica oramai mutata. 

3 In questi termini, cfr. F.C. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su tra-
sformazione e complessità di un principio “fondamentale”, in Quad. fiorentini, 2007, 
1280, con specifico riferimento al diverso inquadramento della legalità ad opera 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, sul quale si tornerà diffusamente. 

4 Cfr. ancora F.C. PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, 
in Dir. pen. proc., 2015, 1061 ss. 
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flette le diverse concezioni che si manifestano già con riguardo al-
l’idea di Stato di diritto. 

In particolare, secondo un primo inquadramento, il principio di 
legalità è essenzialmente preordinato a soddisfare una prioritaria esi-
genza di certezza del diritto. In questa prospettiva, quindi, risulta va-
lorizzata soprattutto la necessaria preesistenza di una norma giuridi-
ca rispetto al singolo provvedimento (amministrativo o giurisdiziona-
le) al fine di scongiurarne l’arbitrarietà 5 e la legalità assume così le 
vesti di canone regolatore tra i fenomeni del disporre e del provvede-
re, riallacciandosi al principio di uguaglianza formale sancito dall’art. 
3, comma 1, Cost. ed ai relativi corollari dell’imparzialità degli organi 
amministrativi e giurisdizionali (artt. 97 e 111 Cost.) 6. Tale conce-
zione “minimale”, peraltro, trova un preciso riscontro nelle ricostru-
zioni istituzionali del Rule of law volte a valorizzare la funzione della 
legge di guidance delle azioni del cittadino 7 attraverso i requisiti di 
irretroattività, uniformità, generalità e stabilità 8, in una prospettiva 

 
 

5 Sull’origine e sul contenuto del concetto di certezza del diritto, tra i tanti, 
cfr. F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, cit., 12 ss.; A. GIULIANI, Le disposi-
zioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15, in P. RESCIGNO (a cura di), Tratta-
to di diritto privato – I – Premesse e disposizioni preliminari, I, Torino, 1999, 384; 
L. GIANFORMAGGIO, voce Certezza del diritto, in Dig. disc. priv. civ., II, Torino, 
1988, 275 ss. 

6 Sui legami tra legalità, limitazione della discrezionalità e imparzialità delle au-
torità pubbliche, cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale – Vol. II, 1: L’or-
dinamento costituzionale italiano (Le fonti normative), 6a ed., Padova, 1993, 61 ss. 

7 Cfr. J. RAZ, The Rule of Law and its Virtue, in Law Quarterly Review, 1977, 
198 ss., nel cui pensiero, nonostante affiori l’idea che le Corti debbano implemen-
tare canoni di natural justice (cfr. i principi 5 e 6), rimangono escluse le logiche di 
democraticità della decisione legislativa, dato che l’Autore ritiene opportuno 
mantenere le stesse concettualmente separate ed aderire ad una impostazione 
minimale del Rule of law. Per una compiuta valorizzazione di tale prospettiva 
“thin”, cfr. anche P. CRAIG, Formal and Substantive Conceptions of the Rule of 
Law: an Analytical Framework, in Public Law, 1997, 467 ss. 

8 In epoca moderna, il contributo più significativo è rappresentato probabil-
mente dall’opera di A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Consti-
tution, 10a ed., London, 1959, 187 ss., considerata vera “dottrina costituente” in 
un ordinamento privo di costituzione scritta, nella quale si individuano i tre re-
quisiti fondamentali del Rule of law nella prevalenza della legge sull’arbitrio, 
nell’uguaglianza delle persone davanti alla legge e nella tutela pratica dei diritti. 
Cfr. anche gli otto corollari (ricostruiti “in negativo” muovendo dai relativi falli-
menti) del Rule of law individuati da L. FULLER, The Morality of Law, New Haven-
London, 1963, 33 ss., tra i quali spiccano generalità, pubblicità e stabilità. In pro-
posito, nota U. MATTEI, Il modello di common law, 3a ed., Torino, 2010, 13 ss., 
come la rinuncia alla prerogativa di decidere a favore del caso concreto (equity) 
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che esalta soprattutto il valore della “prevedibilità” delle decisioni 
giudiziarie 9, oggi notoriamente consacrato nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo 10. 

Secondo le concezioni sostanziali del Rule of law, invece, tali rico-
struzioni si rivelerebbero eccessivamente riduttive e sbilanciate sul 
piano formale, non facendosi carico di valutare il contenuto della 
legge 11 e comprimendo eccessivamente quei momenti di discreziona-
lità idonei a garantire una soluzione maggiormente equa nel caso 
concreto 12. Si assiste, così, ad un “ispessimento” del significato del 
 
 

fosse il “prezzo” pagato dalle Corti inglesi per l’affrancamento dal potere regio e 
per la conseguente nascita del Rule of law. 

9 Cfr. la ricostruzione dei concetti di “principled predictability” da parte di R. 
CASS, Judging: Norms and Incentives of Retrospective Decision-Making, in Boston 
University Law Review, 1995, 954 ss., nonché i termini impiegati nel manifesto 
liberale di F.A. VON HAYEK, The Road to Serfdom, Chicago, 1944, 123 ss. Nella let-
teratura italiana, inoltre, cfr. già F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, cit., 47 
ss., nel senso di una celebrazione della massima secondo cui “savoir c’est prévoir” 
e di una valorizzazione dell’idea di certezza come conoscibilità della qualificazio-
ne sociale dell’azione individuale. 

10 Su cui si tornerà infra, § 2.1. 
11 Per un significato più ampio di Rule of law come “government under the 

law” e non solo “through the law”, cfr. soprattutto T.R.S. ALLAN, Constitutional 
Justice. A Liberal Theory of the Rule of Law, Oxford, 2001, passim e in ptc. 201 ss.; 
ID., Legislative Supremacy and the Rule of Law: Democracy and Constitutionalism, 
in Cambridge Law Journal, 1985, 114; G.D.Q. WALKER, The Rule of Law, Melbour-
ne, 1988, 4 ss., 11 ss., nonché 130 ss., in cui si riporta in senso adesivo la critica 
mossa sempre da T.R.S. ALLAN, The Limits of Parliamentary Sovereignty, in Public 
Law, 1985, 621 ss., all’eccessiva fiducia di Dicey nella sovranità parlamentare, 
senza considerare il rischio che tale potere venga utilizzato per ribaltare i principi 
della common law, e vengono citate le osservazioni di Kelsen e Treves sull’osser-
vanza formale del Rule of law nella Germania nazista e nell’Italia fascista. In am-
bito statunitense, ancora, cfr. la critica al positivismo hartiano di R. DWORKIN, 
Law’s Empire, Harvard, 1988, in ptc. 225 ss. Per una chiara illustrazione della 
contrapposizione tra gli approcci formali e quelli sostanziali, in ogni caso, si rin-
via a P. CRAIG, Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law, cit., 467 ss. 
Più di recente, cfr. la rilettura critica degli approcci formali del Rule of Law di F. 
VIOLA, Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo, in M. VOGLIOTTI (a 
cura di), Il tramonto della modernità giuridica, cit., 123 ss. 

12 Cfr., ad esempio, le critiche mosse al pensiero di Dicey, sulle quali si soffer-
mano G.D.Q. WALKER, The Rule of Law, cit., 130, P. CRAIG, Formal and Substan-
tive Conceptions of the Rule of Law, cit., 470 ss., e C. SAMPFORD, Retrospectivity 
and the Rule of Law, Oxford, 2006, 43. Nella letteratura italiana, cfr. già le tesi ri-
chiamate (criticamente) da F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, cit., 81 ss., 
nonché più di recente le considerazioni di F. VIOLA, Il rule of law e il pluralismo 
giuridico contemporaneo, cit., 114 ed i relativi riferimenti a nota 53, e G. PALOM-
BELLA, È possibile una legalità globale?, Bologna, 2012, 35 ss. 
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Rule of law, che tiene conto delle esigenze di tutela della persona e 
della sua dignità, nonché, più in generale, ad un inquadramento della 
legalità come canone finalizzato al raggiungimento di scopi di giusti-
zia 13. E se tale approccio ha trovato un terreno particolarmente ferti-
le nei sistemi privi di un controllo di costituzionalità 14, è significativo 
notare come lo stesso sia valorizzato anche in una recente e stimo-
lante rivisitazione del principio di legalità comparsa nella letteratura 
italiana, incentrata soprattutto sul profilo dell’eupraxìa 15. 

Ora, sebbene non necessariamente antitetiche, tra queste due con-
cezioni della legalità si è storicamente manifestato un rapporto di 

 
 

13 Cfr. la definizione del Rule of law formulata dall’International Congress of 
Jurists nel 1959 nonché quella, ancor più ampia, elaborata dallo stesso ICJ nel 
1966 (su cui si soffermano T.R.S. ALLAN, Legislative Supremacy and the Rule of 
Law, cit., 114, e C. SAMPFORD, Retrospectivity and the Rule of Law, cit., 50 s.). Tali 
definizioni non potevano che incontrare la critica di J. RAZ, The Rule of law and 
its virtue, 195 ss., il quale vi individuava una deriva “perversa” del concetto. Nello 
stesso senso, osserva G.D.Q. WALKER, The rule of law, cit., 7, come la Commissio-
ne sia andata oltre il suo compito originario, ossia quello di definire un nucleo 
minimo e comune del concetto, spingendosi inopportunamente nella direzione 
dell’affermazione dei diritti fondamentali. 

14 Laddove il concetto di Rule of law viene conseguentemente chiamato a con-
trobilanciare la Parliamentary sovereignty (sulla contraddizione tra le due nozioni, 
cfr. G.U. RESCIGNO, Principio di legalità, Stato di diritto, Rule of law, in G. BRU-
NELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Il diritto costituzionale come regola e 
limite al potere – Scritti in onore di Lorenza Carlassarre, Napoli, 2009, 313 ss.), sino 
alla prospettazione di una vera e propria forma di judicial review. Su tale rappor-
to di tensione dialettica, cfr. lo sguardo “ottimista” di J. LAWS, The Common Law 
Constitution, Cambridge, 2014, 6 SS., secondo il quale la “virtù” dell’ordinamento 
inglese starebbe proprio nella “complementarietà” tra legislazione parlamentare 
ed interpretazione, anche creativa, da parte dei giudici alla luce dei principi di 
common law. Per una prospettiva maggiormente critica e “antagonistica”, invece, 
cfr. T.R.S. ALLAN, Constitutional Justice, cit., 201 ss., ID., The limits of parliamen-
tary sovereignty, cit., 620 ss., il quale evoca per l’appunto il potere di disapplica-
zione della legge parlamentare in contrasto con la common law. 

15 Cfr. M. VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 424 ss., secondo cui si assisterebbe 
oggi all’emersione (o al “ritorno”) di quell’idea di legge come strumento di regola-
zione e di composizione degli interessi nel caso concreto, invece che sulla base di 
una predeterminazione astratta. Sulla crisi del prescrittivismo volontaristico e 
l’emergere di un concetto di legalità come composizione ex post del conflitto di 
interessi in concreto, cfr. anche le riflessioni di F.C. PALAZZO, Legalità penale, cit., 
1287 ss. Tale metamorfosi, d’altra parte, si accompagna ad una rivisitazione del 
principio democratico, non più limitato alla procedura parlamentare ma inteso 
nella sua dimensione “deliberativa” (tra i tanti, in proposito, cfr. D. BIFULCO, Il 
giudice è soggetto soltanto al “diritto”, Napoli, 2008, 116 ss., la quale fa riferimento 
soprattutto alla riflessione tedesca scaturita dal dettato dell’art. 20 GG). 
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tensione dialettica 16 che, nelle posizioni più estreme, è sfociato tanto 
nell’esaltazione della certezza come “specificità etica” del diritto (in-
dipendentemente da ogni valutazione sul contenuto delle scelte legi-
slative) 17, quanto, in senso diametralmente opposto, nell’invocazione 
di un sacrificio dello stesso principio di irretroattività in nome del-
l’applicazione della regola più “giusta” 18. Alla ricerca di una difficile 
mediazione, come noto, nella tradizione giuridica continentale si è 
andata affermando un’immagine della legalità strettamente legata al-
l’origine parlamentare della fonte e, quindi, ad un’idea dello Stato di 
diritto come Stato democratico 19. Tale paradigma, infatti, ambiva a 
 
 

16 In proposito, cfr. le considerazioni di J. RAZ, The Rule of Law and its Virtue, 
cit., 198, richiamate anche da C. SAMPFORD, Retrospectivity and the Rule of Law, 
cit., 51. Sulla tensione tra gli scopi di realizzazione del bene comune, di giustizia 
e di certezza del diritto, cfr. anche le riflessioni di G. RADBRUCH, Le but du droit, 
Paris, 1938, 48 ss., e ID., Vorschule der Recthsphilosophie, Heidelberg, 1948, trad., 
Propedeutica alla filosofia del diritto, Torino, 1959, 113 ss., nonché le critiche al-
l’opera di Lopez de Oñate (ed alla sua celebrazione da parte di Calamandrei, su 
cui v. infra, nota successiva) di F. CARNELUTTI, La certezza del diritto, in F. LOPEZ 
DE OÑATE, La certezza del diritto, riedizione a cura di G. Astuti, Milano, 1968, 199 
ss., e F. CARNELUTTI, Nuove riflessioni intorno alla certezza del diritto, in Rivista di 
diritto processuale, 1950, 115 ss. (citate da M. CORSALE, voce Certezza del diritto, in 
Enc. giur., VI, Roma, 1988, 1). 

17 Sono noti, ad esempio, i termini di P. CALAMANDREI, La certezza del diritto e 
le responsabilità della dottrina, in Opere giuridiche, I, Napoli, 1965, 509 ss., in cui 
si individua il compito della dottrina nell’esclusiva conoscenza del diritto e non 
nella sua creazione, valorizzando un’etica del limite del giurista (“umile e atten-
tissimo”) corrispondente al vincolo al dato positivo, tale da imporre il rispetto 
della legge anche quando questa “fa orrore” o è iniqua. Si salutava con entusia-
smo, in particolare, la riflessione di F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, cit., 
passim e in ptc. 157 ss., circa la certezza come “specifica eticità” del diritto. 

18 Cfr., ad esempio, l’elaborazione del contro-interesse dell’“ordine pubblico 
intertemporale” elaborata ad opera di Savigny, su cui si sofferma A. GIULIANI, Le 
disposizioni sulla legge in generale, cit., 474. Più in generale, nelle impostazioni 
antiformalistiche viene valorizzata la ricerca della soluzione giusta e ragionevole 
nel caso concreto (richiamando la concezione della interpretatio nel diritto comu-
ne) rispetto all’esigenza di certezza del diritto (in proposito, cfr. ancora ID., Le di-
sposizioni sulla legge in generale, cit., 394; nonché M. VOGLIOTTI, voce Legalità, 
cit., passim e in ptc. 395 ss., e F. VIOLA, Il rule of law e il pluralismo giuridico con-
temporaneo, cit., 123 ss.). 

19 Come noto, si tratta di un modello che si impone all’esito del conflitto tra 
monarchia e borghesia culminato nella Rivoluzione francese e che, sulla scorta 
della riflessione illuministica sulla separazione dei poteri e sulla supremazia del-
l’organo parlamentare, sancisce la necessità di una matrice rappresentativa delle 
fonti giuridiche. Sul punto, cfr. le riflessioni di M. VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 
377 ss., nonché quelle di M. BARBERIS, Possono governare le leggi? Il dilemma del 
rule of law, in G. PINO-V. VILLA (a cura di), Rule of law, Bologna, 2016, 21 ss., il 
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soddisfare allo stesso tempo le esigenze di certezza e quelle di “razio-
nalità” del diritto 20, anche se la centralità che esso ha mantenuto per 
lungo tempo nei sistemi continentali si deve probabilmente a ragioni 
più strettamente storico-politiche 21. 

Non a caso, il paradigma “legicentrico” ha mostrato incrinature 
sempre più profonde con il progressivo declino dello Stato moderno, 
originato dal venir meno dell’omogeneità sociale che tale modello re-
golativo presumeva 22 ed accentuato con l’avvento del costituzionali-

 
 

quale distingue tre varianti della dottrina illuministica del Rule of law, accomuna-
te però dalla valorizzazione del positivismo giuridico. 

20 Cfr. ancora M. VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 385 s., il quale richiama i cele-
bri termini di Carl Schmitt sul “saggio e incorruttibile législateur” con “la sua 
sempre buona e giusta volonté générale”. Che l’affermazione illuministica della 
riserva di legge fosse strumentale anche ad esigenze di certezza, d’altra parte, 
emerge in maniera evidente nei termini di Beccaria (in proposito, cfr. A. CADOPPI, 
Perché il cittadino possa “... esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”. 
Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità, in Ind. pen., 2015, 569 
ss.; D. BRUNELLI, Pena e moralismo penale nella rilettura di Cesare Beccaria, in 
Arch. pen., 2015, 47 ss., il quale si sofferma sulla qualificazione dell’interpre-
tazione come un “male”). 

21 L’adesione al volontarismo di stampo giuspositivistico, infatti, era essenzial-
mente volta ad affermare la supremazia di una determinata volontà, quella par-
lamentare che della classe sociale emergente doveva farsi espressione, rispetto 
all’ampiezza dei poteri esecutivo, amministrativo e giudiziario. Si segnava così 
una rottura rispetto alla tradizione giusnaturalistica sul tema dell’origine della 
supremazia della volontà del sovrano, non più ricondotta al contratto sociale o 
allo Stato di natura, quanto piuttosto ai caratteri della procedura e dell’organo 
abilitato ad emanare il comando. Su tale cifra “politica” della legalità, cfr. tra i 
tanti V. SCIARABBA, Tra fonti e corti, Padova, 2008, 8 ss.; G. ZAGREBELSKY, La legge 
e la sua giustizia, Bologna, 2008, 111 ss.; M. VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 383 ss., 
mentre sul carattere “storico”, cfr. T. VORMBAUM, Storia moderna del diritto penale 
tedesco, in Ius17@unibo.it, n. 3/2012, 9 ss., il quale individua nella Rivoluzione 
francese, da un punto di vista storico-giuridico, quel passaggio tra “epoche” in 
grado di porsi come punto di riferimento della storia contemporanea del diritto 
(sulla maggiore esposizione al relativismo storico del canone della riserva di leg-
ge, peraltro, cfr. anche F.C. PALAZZO, Legalità e determinatezza, cit., 51). 

22 Sul punto, con varietà di accenti, cfr. M. LUCIANI, Giurisdizione e legittima-
zione nello stato costituzionale di diritto (ovvero: di un aspetto spesso dimenticato 
del rapporto fra giurisdizione e democrazia), in A. PACE (a cura di), Studi in onore 
di Leopoldo Elia, Milano, 1999, 880 ss.; G. SILVESTRI, Stato di diritto e principio di 
legalità costituzionale, in Ars interpretandi, 2011, 97 ss.; F. MAZZARELLA, La sem-
plicità immaginaria. Apogeo e crisi dello Stato liberale di diritto, in Ars interpretan-
di, 2011, 57 ss.; M. VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 384, che parla di “volto oscuro” 
con riferimento alla denuncia emersa nell’Ottocento di una legislazione classista, 
degenerata infine nell’affermazione dei regimi totalitari dei primi decenni del No-
vecento. 
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smo come reazione alle derive totalitarie cui aveva condotto la cele-
brazione della legge come espressione della volontà della maggioran-
za 23, soprattutto in virtù dell’evoluzione del controllo di costituziona-
lità rispetto al modello “procedurale” kelseniano 24, tale da far affiora-
re una dialettica tra la legge e la sua giustizia 25 o, comunque, una se-
parazione tra legalità e Stato di diritto 26. Negli ultimi decenni, poi, ad 
una pluralità di fattori endogeni di crisi della riserva di legge – tra cui 
la mortificazione del dibattito parlamentare 27, la crescente rilevanza 
delle fonti locali 28 e di quelle secondarie “svincolate” dalla legge o 

 
 

23 Cfr. F.C. PALAZZO, Legalità penale, cit., 1293, che individua nell’affermarsi 
del costituzionalismo il più potente fattore di crisi del principio democratico. Si 
tratta, peraltro, ancora di una fase di “latenza”, dato che anche il costituzionali-
smo – nella versione “procedimentale” kelseniana, ma anche in quella recepita 
nelle Costituzioni del dopoguerra – mantiene la struttura idealtipica dello Stufen-
bau (aggiungendovi uno “scalino”) senza mettere in discussione la centralità del 
ruolo del Parlamento nella formazione della legislazione primaria; in proposito, 
cfr. R. BALDUZZI.-F. SORRENTINO, voce Riserva di legge, in Enc. dir., XL, Milano, 
1989, 1222, nonché M. VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 385, il quale parla di forma 
mentis radicata che ha consentito la riproposizione della supremazia della legge 
parlamentare come valore irrinunciabile anche a seguito della seconda guerra 
mondiale.  

24 Sull’individuazione del superamento, nel secondo dopoguerra, della pro-
spettiva kelseniana – volta ad inquadrare il controllo di costituzionalità come 
conseguenza della violazione della regola della maggioranza qualificata richiesta 
per la modifica della Costituzione – come primo fattore di ridimensionamento del 
volto “moderno” del principio di legalità, cfr. M. VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 
396 s., nonché G. SILVESTRI, Stato di diritto e principio di legalità costituzionale, 
cit., 99. 

25 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit. 
26 In questi termini, cfr. G.U. RESCIGNO, Principio di legalità, cit. 323 ss. 
27 Il tema è oramai ampiamente dibattuto nelle scienze politiche (v. ad esem-

pio gli studi monografici di M. SALVADORI, Democrazie senza democrazia, Laterza, 
Bari, 2009; Ca. GALLI, Il disagio della democrazia, Torino, 2011; N. URBINATI, De-
mocrazia sfigurata, MILANO, 2014). Quanto alla letteratura penalistica, tra i tanti, 
cfr. soprattutto F.C. PALAZZO, Legalità penale, cit., 1291 ss., il quale osserva come 
la legge finisca per ridursi a strumento (“cinghia di trasmissione”) di qualcosa che 
manca all’origine, ossia un dibattito parlamentare effettivamente democratico, 
venuto meno a causa dell’insufficienza del sistema di rappresentanza di fronte 
all’affermarsi degli strumenti di comunicazione e delle logiche maggioritarie e 
tecnocratiche, nonché da ultimo G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Bari, 
2017, 121 ss. 

28 Si fa riferimento, chiaramente, alla riforma del Titolo V della Costituzione 
ed alla nuova ripartizione di competenze che caratterizza l’art. 117 Cost. ma an-
che, ad esempio, al recente dibattito circa l’ampiezza dei poteri “reclamati” nelle 
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emanate da organi non rappresentativi 29 – si sono affiancate diverse 
cause esogene collegate alla recessione della sovranità statuale al co-
spetto delle fonti sovranazionali, con particolare riferimento all’affer-
mazione del diritto dell’Unione europea (tanto a livello di efficacia, 
quanto sul piano del rango nel sistema delle fonti) e della giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo 30. 

Sebbene il tema della rappresentatività abbia radici più antiche di 
quelle illuministiche 31 e non possa dirsi certamente tramontato, co-
me dimostrano gli stessi percorsi del diritto eurounitario 32, non sor-
 
 

ordinanze sindacali, la cui espansione ha richiesto l’intervento della Corte costi-
tuzionale (cfr. sentenza Corte cost., n. 115/2011). 

29 Si consideri, ad esempio, la nota problematica dell’ammissibilità dei rego-
lamenti cc.dd. indipendenti e delegati, ovvero le questioni di legittimazione de-
mocratica che si manifestano nella recente tendenza all’istituzione di una serie di 
autorità amministrative indipendenti dotate di significativi poteri (v. infra, § 3.2). 
Si tratta, peraltro, di dinamiche che si registrano anche in altri ordinamenti, tra 
cui proprio quello francese, patria del “culto” della legge parlamentare (cfr. M. 
VOGLIOTTI, voce Legalità, cit., 406 ss.). 

30 La tutela internazionale dei diritti fondamentali, in particolare, da un lato si 
pone in evidente continuità con il ruolo della giustizia costituzionale nell’ambito 
del ridimensionamento del principio democratico ma, dall’altro, lo “associa” a 
quello della svalutazione della stessa sovranità statuale. La natura problematica 
di tale relazione, infatti, riaffiora proprio con la proliferazione dei trattati inter-
nazionali sui diritti dell’uomo cui si assiste all’indomani della scoperta della tra-
gedia dell’olocausto – vicenda nella quale maggiormente si era manifestata la de-
generazione dell’idolatria dello Stato-nazione e l’annullamento dell’individuo nel-
l’autorità –, dopo la stagione post-napoleonica nella quale era stata recuperata 
l’idea di diritti non originari e semplicemente octroyés dal sovrano. Sul punto, cfr. 
V. SCIARABBA, Tra fonti e corti, cit., 12 ss. 

31 Sulle radici storiche dell’istanza rappresentativo-democratica rispetto alle 
scelte regolative fondamentali della comunità, ancor prima della nascita dello 
Stato liberale moderno, cfr. R. BALDUZZI.-F. SORRENTINO, voce Riserva di legge, 
cit., 1207 s. 

32 Si considerino, ad esempio, le importanti conclusioni raggiunte dal Bunde-
sverfassungsgericht nel celebre Lissabon Urteil, BVerG, 30.6.2009, 2 BvE 2/08, Rn. 
(1-421). Sul punto, nota F. VIOLA, Il rule of law e il pluralismo giuridico contempo-
raneo, cit., 113, come l’attrazione del potere politico all’esterno dei confini territo-
riali e in capo ad organi non ben identificati imponga una moderna rivisitazione 
del principio della separazione dei poteri in grado di fornire una nuova legittima-
zione democratica. D’altra parte, nella stessa dottrina penalistica sono emerse di-
verse letture volte a ritenere colmato quel deficit democratico per lungo tempo 
denunciato rispetto alla produzione comunitaria: cfr. di recente S. GLESS, Der 
Europäische Gesetzgeber im Lichte des neu gefassten § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO – 
Gespenst, Phantom oder guter Geist?, in R. HEFENDEHL-T. HÖRNLE-L. GRECO (a 
cura di), Festschrift für Bernd Schünemann zum 70. Geburtstag am 1. November 
2014, Berlin, 2014, 1059 ss., e, nella letteratura italiana, C. GRANDI, Riserva di leg-
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prende allora che l’identificazione della legge certa e giusta nella fon-
te parlamentare sia stata persino additata come un “castello di fin-
zioni” 33. Le aspettative di giustizia, in particolare, sono sempre più 
rivolte al giudice nel suo ruolo di “bricoleur” nella struttura reticolare 
delle fonti 34 che lo chiama ad una continua opera di decostruzione e 
ricostruzione dei loro rapporti e della loro stessa gerarchia 35. In no-
me della certezza dei diritti, d’altra parte, la legalità stenta sempre 
più a mantenere quelle promesse di certezza del diritto 36 che tutta-

 
 

ge e legalità penale europea, Milano, 2010, 100 ss. e in ptc. 131 ss.; A. BERNARDI, Al-
l’indomani di Lisbona: note sul principio europeo di legalità penale, in Quad. cost., 
2009, 55 ss.; V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 123; G. SALCUNI, L’euro-
peizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Milano, 2011, 156 ss.; G. 
GRASSO, Il trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell’Unione europea, in 
AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, cit., 2334; R. SICURELLA, Questioni di 
metodo nella costruzione di una teoria delle competenze dell’Unione europea in ma-
teria penale, ivi, 2589 ss., che pur non disconosce i problemi di rappresentatività 
che tuttora concernono il Parlamento europeo (nel senso invece della perdurante 
inadeguatezza del coefficiente di democraticità, soltanto “apparentemente” recu-
perato, cfr. C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, Pisa, 2009, 248 ss.; in ter-
mini critici cfr. anche G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge, cit., 87 s., così come 
G. PANEBIANCO, La variabile consistenza delle garanzie penali, cit., 1732 ss.). Da 
ultimo, cfr. anche le suggestioni di O. DI GIOVINE, Il ruolo costitutivo della giuri-
sprudenza (con particolare riguardo al precedente europeo), in AA.VV. (a cura di), 
La crisi della legalità, cit., 161 ss., sulla realizzazione di modelli di democrazia, per 
quanto diversi da quello incentrato sulla riserva di legge, nei percorsi della legali-
tà europea. 

33 In questi termini, P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Bari, 2003, 94. 
34 Sul punto, è d’obbligo il riferimento allo studio di F. OST-M. VAN DE KER-

CHOVE, De la pyramide au réseau, Bruxelles, 2002, ma cfr. anche J. ALLARD-A. 
GARAPON, Les juges dans la mondialisation – La nouvelle révolution du droit, Pa-
ris, 2005, nonché, nella letteratura italiana, M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. 
Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007, e ID. (a cura di), Il tramonto della 
modernità giuridica, cit. Da ultimo, con particolare riguardo ai problemi che 
emergono in ambito penalistico, cfr. V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 19 
ss., cui si deve l’immagine citata del giudice come bricoleur tra le diverse fonti 
normative. 

35 Sul punto, cfr. G. PINO, La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, deco-
struzione, ricostruzione, in Ars interpretandi, 2011, 19 ss. Sul ruolo della giuri-
sprudenza nella ricostruzione del sistema delle fonti, d’altra parte, cfr. già A. GIU-
LIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., 406 ss. 

36 Si consideri, d’altra parte, che le esigenze di certezza del diritto possono es-
sere frustrate anche attraverso forme di esercizio della potestà legislativa quali 
l’utilizzo improprio delle leggi-provvedimento e di quelle retroattive, magari eti-
chettate come leggi di “interpretazione autentica”. Proprio quest’ultimo proble-
ma, come noto, ha infatti generato negli ultimi anni un vero conflitto tra Corte 
costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, richiedendo quest’ultima 
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via, come ora si dirà, rappresentano la cifra essenziale del principio 
rispetto all’esercizio dello ius puniendi, così da richiederne una rivisi-
tazione teorica che ha implicazioni decisive anche con riguardo al 
tema dell’estensione dei suoi diversi corollari nel perimetro allargato 
della materia penale. 

1.2. L’esigenza di riconoscibilità quale cifra essenziale della lega-
lità penale: il collegamento con il principio di colpevolezza 

Il fondamento della legalità penale, come accennato, deve essere 
individuato nell’esigenza di riconoscibilità (Erkennbarkeit) delle con-
seguenze di una determinata condotta illecita 37. Rileva, pertanto, una 
dimensione soggettiva della certezza del diritto (intesa come Rechtssi-
cherheit, in cui la legge è norma primaria, in senso hartiano), anziché 
una oggettiva imperniata sull’aderenza della decisione giudiziale al 
diritto vigente (legge come norma secondaria) 38. Sebbene non estra-
nea ad altri settori dell’ordinamento per via dei suoi diversi referenti 
costituzionali 39, in effetti, soltanto l’esercizio della potestà punitiva fa 

 
 

standard di giustificazione decisamente più elevati al fine di riconoscere la legit-
timità dell’intervento del legislatore. Sul punto, cfr. M. MASSA, La “sostanza” della 
giurisprudenza europea sulle leggi retroattive, in Giur. cost., 2009, 4679 ss. 

37 Il che risulta sin dal manifesto di Beccaria, nel quale la legalità veniva valo-
rizzata soprattutto per la sua capacità di permettere al cittadino di “esattamente 
calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”. Su tale profilo, da ultimo, cfr. A. CA-
DOPPI, Perché il cittadino possa, cit., 569 ss., e ID., voce Giurisprudenza e diritto 
penale, in Dig. disc. pen., Agg. IX, Torino, 2016, 420. Nella dottrina tedesca, ana-
logamente, si riconduce il Postulat der Erkennbarkeit soprattutto al pensiero di 
Feuerbach: cfr. G. GRÜNWALD, Bedeutung und Begründung des Satzes “nulla poe-
na sine lege”, in ZStW, 1964, 9 s. 

38 Cfr., in proposito, F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 54 ss., 
che osserva come della certezza si possa enucleare un significato “soggettivo”, in-
teso come conoscibilità della norma d’azione da parte del soggetto agente, ed uno 
“oggettivo”, che rinvia alla sicurezza che a date azioni o situazioni corrisponde-
ranno immancabilmente ed invariabilmente determinate conseguenze giuridiche, 
notando come i due contenuti, sebbene correlati, non siano esattamente coinci-
denti, tanto che uno può comportare il sacrificio dell’altro (il principio di irre-
troattività, ad esempio, configura uno spazio di non applicazione di una norma 
vigente in favore di una abrogata e, quindi, privilegia le aspettative del singolo 
destinatario rispetto a quelle dei consociati di applicazione del diritto vigente). 

39 Sul punto, cfr. la recente ricostruzione di F. VIGANÒ, Il principio di prevedi-
bilità della decisione giudiziale in materia penale, in AA.VV. (a cura di), La crisi del-
la legalità, cit., 215 ss. Sul rapporto col diritto di difesa, peraltro, cfr. già G. MARI-
NUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 122; M. RONCO, Il principio di tipici-
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assurgere tale istanza ad un rango peculiare che deriva, in ultima 
analisi, dall’intimo legame che la avvince all’idea di colpevolezza e al-
l’esigenza di tutela della libera autodeterminazione 40. Così come gli 
elementi costitutivi dell’illecito devono risultare (almeno) rappresen-
tabili o prevedibili da parte del soggetto agente – secondo il modello 
dell’imputazione colposa del fatto –, la legge penale deve infatti mani-
festarsi in maniera sufficientemente conoscibile affinché possa for-
mularsi un giudizio di rimprovero nei confronti del destinatario, per 
quanto non “pieno” come quello richiesto dalla teoria del dolo (Vor-
satztheorie) 41. 

Come emerge soprattutto nella riflessione di Sax, in effetti, in que-
sta prospettiva la legalità viene ad inquadrarsi come «nient’altro che 
 
 

tà della fattispecie penale nell’ordinamento vigente, Torino, 1979, 110 ss.; F. BRICO-
LA, Il II e il III comma dell’art. 25, cit., 257. 

40 Cfr. ancora F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità, cit., 221 ss., nonché già A. 
CADOPPI, Il valore del precedente, 1999, cit., 57 ss. 

41 In effetti, la Schuldtheorie individua «una soluzione di compromesso fra le 
istanze “etiche” della teoria del dolo e le esigenze generalpreventive e responsabi-
lizzanti del vecchio principio di inescusabilità della legge penale». In questi ter-
mini, cfr. M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 86, ma in proposito, cfr. an-
che D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 545 ss., secondo il quale il corretto equili-
brio tra esigenze preventive della pena e funzioni “liberali” deve essere individua-
to nel parametro di matrice colposa (la necessaria “conoscibilità” piuttosto che 
“conoscenza”, della legge), salva la possibilità di recuperare talune esigenze di at-
tenuazione del rimprovero in fase di commisurazione della pena in caso di errore 
inescusabile (nella stessa direzione, avvalorando una concezione della norma 
come imperativo “potenziale”, cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 
56 s.). Più di recente, in senso adesivo alla Schuldtheorie, cfr. F.C. PALAZZO, Igno-
rantia legis, cit., 932 ss.; F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 380 ss.; F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la 
sentenza della Corte costituzionale 364/1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 230 ss.; 
nonché G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge 
penale: “prima lettura” della sentenza n. 364/1988, in Foro it., 1988, I, 1388, secon-
do cui tale soluzione risponderebbe meglio alle esigenze di contemperamento 
equilibrato tra tutela dei beni giuridici ed istanze personalistiche del principio di 
colpevolezza, sempre più incentrato sull’idea di “capacità di agire diversamente” 
che su quella della “volontà malvagia” (v. supra, Cap. I, § 3.2). In effetti, a fronte 
di un soggetto che pur non è stato motivato dal comando primario, la Schuldtheo-
rie consente la riaffermazione di quei “doveri di conoscenza” cui egli non si è (ne-
gligentemente) conformato. In questo senso, cfr. A. VALLINI, Antiche e nuove ten-
sioni, cit., 226 ss. e 335 ss., pur riconoscendo i limiti della Schuldtheorie rispetto 
agli illeciti di “mera creazione legislativa” (problema su cui si tornerà infra, § 3.4). 
Si tratta, a ben vedere, di una spiegazione analoga a quella elaborata nella teoria 
finalistica dell’azione per giustificare l’imputazione della colpa incosciente, come 
ipotesi nella quale l’individuo è comunque ritenuto responsabile per non aver 
orientato “finalisticamente” la propria condotta alle regole di diligenza. 
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una specificazione del principio penalistico di colpevolezza e, quindi, 
una concretizzazione dell’art. 1 GG nei suoi risvolti per il diritto pe-
nale sostanziale» 42. Di tale impostazione, peraltro, si scorgono tracce 
significative nella dottrina italiana, dalla ricostruzione ad opera di 
Nuvolone della norma penale come “comando” e come “garanzia” 43 
sino alle note elaborazioni volte a promuovere la scusabilità dell’er-
rore di diritto inevitabile proprio sulla base di una lettura coordinata 
dei principi di legalità e di colpevolezza 44. 

 
 

42 Cfr. W. SAX, Grundsätze der Strafrechtspflege, in K.A. BETTERMANN-H.C. NIP-
PERDEY-U. SCHEUNER (a cura di), Die Grundrechte, III, Berlin, 1959, 999, il quale per 
l’appunto individua la legalità come precipitato della tutela della dignità della perso-
na e, quindi, del principio di colpevolezza che, grazie al collegamento con questa, 
finisce per avere un rango costituzionale. Tale impostazione è stata richiamata da G. 
BOPP, Die Entwicklung des Gesetzesbegriffs im Sinne des Grundrechtes “Nulla poena, 
nullum crimen sine lege”, 1966, 145 ss., G. KIELWEIN, Grundgesetz und Strafrech-
tspflege, in Annales Universitatis Saraviensis, 1960, 135, nonché in alcune pronunce 
del Bundesverfassungsgericht (v. in particolare BVerfG, 26.2.1969, 2 BvL 15, 23/68, in 
BVerfGE 25, 269, che afferma «L’art. 103 II GG deriva dal principio dello Stato di 
diritto secondo cui nessuna pena può essere applicata senza colpa (…). Questo prin-
cipio ha le radici nel principio stabilito dal Grundgesetz all’art. 1 I e costituzional-
mente tutelato dall’art. 2 I GG della dignità e della responsabilità personale degli 
uomini, che il legislatore deve rispettare anche nella produzione del diritto penale», 
T.d.A.). In senso critico, cfr. però G. GRÜNWALD, Bedeutung und Begründung des 
Satzes “nulla poena sine lege”, cit., 11 ss., e H. SCHREIBER, Gesetz und Richter, Frank-
furt A.M., 1976, 210 ss., i quali osservano come il fondamento della colpevolezza sa-
rebbe da individuare nella conoscibilità del disvalore del fatto, non della sua qualifi-
cazione penale, e come la legalità abbia pertanto contenuti ulteriori e specifici (sul 
punto, v. anche K. TIEDEMANN, Tatbestandfunktionen im Nebenstrafrecht, Tübingnen, 
1969, 192, il quale però non disconosce lo stretto collegamento tra legalità e colpevo-
lezza). In effetti, si tratta di obiezioni non del tutto convincenti poiché da un lato è 
certamente vero che il principio di legalità assolve funzioni ulteriori rispetto a quello 
di colpevolezza, ma ciò non esclude che il significato individual-garantistico incarna-
to dal canone di prevedibilità affondi le radici nello Schuldprinzip, il quale non pare 
richiedere soltanto un’imprecisata conoscibilità del disvalore etico-sociale del fatto, 
bensì la conoscibilità della qualificazione penale dello stesso da parte dell’ordi-
namento (a questo proposito, v. anche infra, nota 140). Sul punto, ad ogni modo, è 
doveroso il rinvio all’importante ricostruzione del dibattito tedesco offerta da F.C. 
PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 92 ss. (nonché, nella letteratura straniera, 
da E. FRÍGOLS I BRINES, Fundamentos de la sucesión de leyes, cit., 278 ss.). 

43 Cfr. P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, 2a ed., Padova, 1982, 22 ss. e 
in ptc. 39 ss., in cui si osserva come il giudizio di colpevolezza presupponga un 
precetto apprendibile nella sua interezza e, quindi, una base legale conoscibile, 
determinata ed entrata in vigore prima della condotta (la “parentela” tra tale im-
postazione e quella di Sax è osservata ancora da F.C. PALAZZO, Il principio di de-
terminatezza, cit., 96 ss.). 

44 Cfr., in particolare, F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 55; D. PU-
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Come noto, tali riflessioni hanno influenzato in maniera decisiva 
l’evoluzione maturata nella giurisprudenza costituzionale con la sen-
tenza n. 364/1988 45. Pur riferendosi soprattutto al principio di colpe-
volezza, viste le difficoltà a considerare determinati difetti di cono-
scibilità della legge sullo stesso piano logico della sua esistenza 46, la 
Corte costituzionale non mancava infatti di evidenziare i rapporti tra 
legalità e riconoscibilità 47 e, per proprietà transitiva, quelli tra legali-
tà e colpevolezza 48, tanto che il “legame nettamente stabilito” tra i 
due principi era indicato da autorevole dottrina come l’aspetto più 

 
 
LITANÒ, L’errore di diritto, cit., 129 s. e 545 ss.; F.C. PALAZZO, Il problema dell’igno-
ranza della legge penale nelle prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 
782 s. 

45 Venivano recepite, in effetti, le già citate argomentazioni di Bricola e di Pu-
litanò, i quali pur non avevano ritenuto necessario un intervento della Corte costi-
tuzionale sull’art. 5 c.p., inteso come semplice negazione della rilevanza della co-
scienza dell’antigiuridicità ai fini dell’imputazione dolosa (ossia come negazione 
della Vorsatztheorie) e, quindi, suscettibile già di interpretazione conforme al 
principio di colpevolezza. Ancorché ritenute apprezzabili per il tentativo di dare 
una lettura costituzionalmente conforme dell’art. 5 c.p., tali posizioni non veni-
vano accolte dalla Corte costituzionale, che pur in chiave “interpretativa”, decide-
va di accogliere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 c.p., soprattut-
to alla luce di un diritto vivente nel quale, salva la parentesi della buona fede nelle 
contravvenzioni, era data l’interpretazione più rigorosa della norma, volta a rite-
nere irrilevante non solo la conoscenza, ma anche la conoscibilità della legge pe-
nale (cfr. sentenza Corte cost., n. 364/1988, § 21). Di tale “doveroso realismo”, 
d’altra parte, prendeva atto anche lo stesso D. PULITANÒ, Una sentenza storica, 
cit., 688. 

46 Sul punto, v. infra, § 2.2. 
47 In particolare, la Corte costituzionale affermava che «le garanzie di cui agli 

artt. 73, comma 3, e 25, comma 2, Cost., per loro natura formali, vanno svelate 
nelle loro implicazioni: queste comportano il contemporaneo adempimento da 
parte dello Stato di altri doveri costituzionali: ed in prima, di quelli attinenti alla 
formulazione, struttura e contenuti delle norme penali. Queste ultime possono 
essere conosciute solo allorché si rendano “riconoscibili”» (§ 17) concludendo per 
l’esistenza di un autentico obbligo in capo allo Stato, in un’impostazione dalle 
evidenti venature contrattualistiche, di garantire «l’oggettiva “possibilità” di co-
noscere le leggi penali» (§ 18). 

48 Cfr. sentenza Corte cost., n. 364/1988, § 8, laddove si afferma che «a nulla 
varrebbe la tassatività delle leggi quando il soggetto fosse chiamato a rispondere 
di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non è in grado, 
senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d’evitarli nascente dal 
precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costi-
tuisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni 
Stato di diritto» (nello stesso senso, v. anche la sentenza Corte cost., n. 394/2006, 
§ 6.4). 
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interessante della pronuncia 49. Peraltro, quest’ultimo collegamento si 
scorge anche nei più recenti tracciati della giurisprudenza di Stra-
sburgo. Infatti, sebbene la Corte europea abbia sempre ricondotto il 
tema della riconoscibilità della norma penale all’ambito della legalità 
grazie ad una definizione ampia del concetto di legge 50, tanto da tra-
scurarne per lungo tempo i legami con il principio di colpevolezza 51, 
nell’importante sentenza Sud Fondi riecheggiano proprio i termini 
della Corte costituzionale italiana laddove si afferma per la prima 
volta il divieto di responsabilità oggettiva 52. 
 
 

49 Cfr. G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale come causa 
generale di esclusione della colpevolezza, in Giur. cost., 1988, II, cit., 11 ss. A com-
mento della sentenza, sempre a sottolineare le implicazioni del principio di legali-
tà rispetto alla necessaria scusabilità dell’errore di diritto inevitabile, cfr. F.C. PA-
LAZZO, Ignorantia legis, cit., 930, e G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed igno-
ranza scusabile della legge penale, cit., 1389 ss., che nota, infine, come «il proble-
ma della riconoscibilità dei contenuti delle norme penali diventa un aspetto par-
ticolare di questioni di fondo che stanno più a monte, e che coinvolgono l’effetti-
vo rispetto dei canoni della legalità e della tassatività» (in proposito, cfr. anche G. 
MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 12). 

50 Il che ha permesso la considerazione di determinate cause di ignoranza ine-
vitabile (in primis, il mutamento giurisprudenziale sfavorevole) già sul piano della 
law provision e senza riferirsi necessariamente al principio di colpevolezza (v. in-
fra, §§ 2.1 e 2.2). 

51 Quanto a determinate lacune di tutela derivanti dall’assenza di un riferi-
mento al principio di colpevolezza, un esempio può essere rintracciato in due no-
ti precedenti sull’art. 7 CEDU. Nel giudizio Commissione EDU, 7.5.1982, X ltd. e 
Y. c. Regno Unito, la Commissione europea rigettava il ricorso di soggetti con-
dannati per blasphemous libel poiché la giurisprudenza della House of Lords 
sull’imputabilità del reato a titolo di strict liability era ritenuta prevedibile e ac-
cessibile, noncurante dei rilevanti profili di responsabilità oggettiva che caratte-
rizzano tale forma di imputazione nel diritto anglosassone. Analogamente, nella 
decisione della Commissione EDU, 4.3.1985, Enkelmann c. Svizzera, l’applicazio-
ne giurisprudenziale del reato di sommossa – caratterizzata dalla ritenuta suffi-
cienza della partecipazione ad una manifestazione e dalla consapevolezza della 
sua pericolosità, e non anche dalla partecipazione (morale o materiale) ai singoli 
atti di violenza – veniva ritenuta legittima dalla Commissione per il solo fatto di 
essere meramente specificativa degli elementi costitutivi descritti dalla legge. 
Come detto, solo successivamente talune istanze proprie del principio di colpevo-
lezza sono poi state recuperate sul piano della presunzione di innocenza (v. su-
pra, Cap. II, 1.3). 

52 Cfr. Corte EDU, 20.1.2009, Sud Fondi srl e a. c. Italia, cit., § 116, in cui si af-
ferma che «sarebbe incoerente da una parte esigere una base legale accessibile e 
prevedibile e, d’altra parte, permettere che si consideri una persona come “colpe-
vole” e “punirla” nel momento in cui non era in grado di conoscere la legge pena-
le, in ragione di un errore invincibile non imputabile a colui che ne è vittima» (sui 
passaggi della pronuncia concernenti il divieto di responsabilità oggettiva, v. an-
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Con estrema semplificazione, pertanto, si può dire che nella giuri-
sprudenza di Strasburgo il principio di colpevolezza è stato elaborato 
muovendo, in chiave quasi complementare, dal “già acquisito” cano-
ne di prevedibilità della legge penale mentre, nell’ordinamento italia-
no (come in altri sistemi di civil law), la declaratoria di illegittimità 
costituzionale dell’art. 5 c.p. non poteva che muovere dal presupposto 
argomentativo della costituzionalizzazione dello Schuldprinzip. In en-
trambi i casi, d’altra parte, la ricostruzione dei rapporti tra legalità e 
colpevolezza risulta in qualche modo “rovesciata” dato che il secondo 
principio viene inquadrato quasi come un derivato del primo, il che 
si deve probabilmente a quelle ragioni “storiche” che hanno portato 
ad una considerazione autonoma e prioritaria della legalità tanto nel-
la tradizione penalistica continentale, quanto in quella anglosasso-
ne 53. Tuttavia, proprio il declino della riserva di legge e la progressiva 
“abolizione” della responsabilità oggettiva a livello europeo 54 consen-
tono oggi una ricomposizione della “gerarchia” tra i due principi e, 
quindi, un inquadramento dell’aspetto individual-garantistico della 
legalità quale corollario della superiore istanza di colpevolezza. In al-
tri termini, una volta spogliato dalle implicazioni politico-istituzio-
nali, il principio viene ad iscriversi proprio in quel “progetto di impu-
tazione personale” dell’illecito dettato dalla Schuldidee, nell’ambito 
del quale illumina i requisiti della relazione tra soggetto e norma pe-
nale. 

Proprio in questa prospettiva, allora, si può tornare a considerare 
la tensione tra le istanze di certezza e quelle di giustizia 55, in partico-
lare confrontandosi con l’osservazione secondo cui la corretta forma-
zione dei tipi di reato dipenderebbe tanto dalla determinatezza della 
fattispecie, quanto dalla rispondenza del precetto a riconoscibili fun-
 
 

che supra, Cap. II, nota 91). Sulle somiglianze tra i percorsi argomentativi delle 
Corti, cfr. soprattutto F.C. PALAZZO, Legalità penale, cit., 1318. Per un confronto 
tra la giurisprudenza di Strasburgo e la dogmatica continentale sul tema della 
prevedibilità, v. anche G. VANACORE, Legality, Culpability and Dogmatik: A Dialo-
gue between the ECtHR, Comparative and International Criminal Law, in Interna-
tional Criminal Law Review, 2015, 823 ss. 

53 In particolare, se nei sistemi di civil law tale circostanza pare dovuta pro-
prio alla componente “politica” della legalità, in quelli di common law ciò è dovu-
to soprattutto alla maggiore resistenza che la tutela della libertà di autodetermi-
nazione, celebrata sul piano del principle of legality, ha incontrato per affermarsi 
sul piano dell’imputazione soggettiva dell’illecito (v. supra, Cap. II, § 1.1 e 1.2). 

54 Sul punto, v. supra, Cap. II, § 1.2. 
55 In proposito, di recente, cfr. G. PINO, L’insostenibile leggerezza della legalità 

penale, in Criminalia, 2014, 174 ss. 
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zioni di tutela 56. Accanto ad indici di prevedibilità formali, quindi, 
rileverebbero parametri sostanziali come l’apprezzabile disvalore del 
fatto sanzionato e la coerenza delle scelte di incriminazione con il 
sentire sociale, menzionati dalla stessa Corte costituzionale nella sen-
tenza n. 364/1988 57, tanto che alcuni settori della dottrina tedesca 
sono giunti persino ad inquadrare la riserva di legge tra i corollari 
dello Schuldprinzip, assumendo anche il tema della rappresentatività 
in ottica strumentale rispetto alla tutela della libera autodetermina-
zione dell’individuo 58. Invero, quest’ultima ricostruzione pare spin-
gersi troppo lontano, dal momento che non è evidente un rapporto di 
presupposizione necessaria tra l’origine parlamentare della legge e la 
sua riconoscibilità 59, senza contare che tale relazione finisce per 
scontare la già segnalata scollatura emergente nella prassi tra princi-
pio democratico e produzione legislativa che si traduce frequente-
mente in scelte politico-criminali tutt’altro che in linea con il sentire 
sociale 60. Più in generale, valutazioni sul contenuto del precetto, di 
fondamentale importanza sul piano dell’indirizzo e della critica delle 
scelte politico-criminali 61, divengono “scivolose” su quello individual-

 
 

56 Cfr. D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 130 s., e ID., Una sentenza storica 
che restaura il principio di colpevolezza, cit., 729, il quale richiama, in senso ana-
logo, i termini di A. KAUFMANN, Die Irrtumsregelung im Strafgesetz-Entwurf 1962, 
in ZStW, 1964, 562 ss. Più di recente, sui profili sostanziali di riconoscibilità della 
norma penale, con particolare riferimento alla necessaria aderenza alle cc.dd. 
Kulturnormen, cfr. A. CADOPPI, Il valore del precedente, 1999, cit., 129 ss. 

57 Cfr. sentenza Corte cost., n. 364/1988, § 17, della parte motiva in diritto, in 
cui, sottolineando l’esigenza di aderenza delle norme penali a valori «effettiva-
mente vigenti nell’ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad 
operare», si affermava che «la conformità dell’apparenza all’effettivo contenuto 
della norma penale deve essere assicurata dallo Stato che è tenuto a favorire, al 
massimo, la riconoscibilità sociale dell’effettivo contenuto precettivo delle norme». 

58 Cfr. M. MAIWALD, Bestimmtheitsgebot, tatbestandliche Typisierung und die 
Technik der Regelbeispiele, in AA.VV. (a cura di), Festschrift für Wilhelm Gallas 
zum 70. Geburtstag, Berlin-New York, 1973, 147 s., il quale osserva come proprio 
il fatto che le funzioni della pena si fondino su di un giudizio di colpevolezza im-
pone l’origine democratica delle decisioni (concludendo che: «poiché il nostro 
diritto penale è un diritto penale della colpevolezza (…), è necessario che sia sot-
toposto ad un controllo democratico»). Sul punto, cfr. F.C. PALAZZO, Il principio 
di determinatezza, cit., 92. 

59 In questo senso, cfr. le considerazioni di F. BRICOLA, Il II e il III comma 
dell’art. 25, cit., 231 ss., secondo cui, nell’ottica della certezza, si dovrebbe assiste-
re anzi ad una svalutazione del carattere assoluto della riserva di legge. 

60 Tra i tanti, in proposito, cfr. G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge, cit., 85 s. 
61 V. supra, Cap. I, § 1 e § 4.1. 
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garantistico 62, anche considerando che proprio in materia penale si 
acuisce la tensione tra istanze di certezza ed aspirazioni di giustizia 
sostanziale, in quanto collegata alla contrapposizione tra tutela del-
l’individuo e difesa sociale 63. 

Tuttora irrisolto nel sistema di repressione dei crimini internazio-
nali 64, infatti, tale conflitto emerge nella stessa giurisprudenza di 
 
 

62 Da cui la critica di P. NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, 2a ed., 
Padova, 1972, 18 ss., alle distinzioni tra tipicità e offesa proprie delle concezioni 
realistiche del reato (cfr. G. NEPPI MODONA, Il reato impossibile, Milano, 1965, 
passim, e M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, pas-
sim), in quanto volte a richiedere al giudice un’opera di Rechtserfindung alla luce 
di parametri culturali ritenuti inafferrabili. Sul punto, v. ancora quanto osservato 
supra, Cap. I, § 1. 

63 Su questa sconfinata tematica, tra i tanti, cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, 
cit., 3 ss., e L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., 1996, 371 ss., nonché le osserva-
zioni critiche di F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 306 s., e di F. 
BRICOLA, Il II e il III comma dell’art. 25, cit., 235, rispetto a certe posizioni emerse 
nella letteratura tedesca nel senso della necessità di bilanciare la tutela del singo-
lo in nome delle esigenze di difesa sociale, recepite in Italia soprattutto nei termi-
ni di F. CARNELUTTI, L’equità nel diritto penale, in Riv. dir. proc. civ., 1935, 105 ss., 
secondo cui «non vi è alcuna vera ragione per la quale un atto socialmente dan-
noso non espressamente previsto dalla legge penale non possa essere punito» (di 
recente, sulla permanente tensione tra certezza e giustizia nel contesto penalisti-
co, cfr. anche R. RAMPIONI, Dalla parte degli ingenui, Padova, 2007, 2 ss.). Come 
noto, la svalutazione della predeterminazione legale propria delle concezioni so-
stanziali di reato ha storicamente condotto tanto a soluzioni favorevoli al reo (in 
particolare, nelle concezioni materiali di stampo socialista, su cui cfr. F. BRICOLA, 
voce Teoria generale del reato, cit., 74 ss.), quanto ad eclatanti situazioni di viola-
zione delle garanzie individuali, veicolate ad esempio attraverso il criterio della 
meritevolezza di pena alla luce del gesundes Volksempfinden e mediante l’utilizzo 
dell’analogia in malam partem nella legislazione nazionalsocialista (in proposito, 
cfr. A. FIORELLA, voce Reato in generale, cit., 774). 

64 Ciò non tanto perché l’art. 22 dello Statuto della Corte penale internazionale 
non affermi espressamente i canoni di positività e di precisione delle fonti, atteso 
che l’istanza di tipicità non si esaurisce in questi (cfr. M. CATENACCI, “Legalità” e 
“tipicità del reato” nello statuto della Corte penale internazionale, Milano, 2003, 86 
ss.), soprattutto in un sistema in cui è centrale il ruolo del giudice “tessitore” (cfr. 
M. VOGLIOTTI, Production du droit et réseau et juge “tisseur”. De quelques épipha-
nies de l’expérience juridique médiévale au sein de la justice pénale internationale, in 
M. DELMAS-MARTY-E. FRONZA-É. LAMBERT-ABDELGAWAD (a cura di), Les sources 
du droit international pénal, Paris, 2004, 361 ss., sul punto si tornerà anche infra, 
§ 2.1), quanto per il fatto che proprio la giurisprudenza internazionale si rivela 
spesso imprevedibile a causa di una “sovraesposizione” alle logiche della substan-
tive justice. Sul punto, tra i tanti, cfr. M. COSTI-E. FRONZA, Le fonti, in AA.VV., In-
troduzione al diritto penale internazionale, Milano, 2010, 87 ss.; G. FIANDACA, 
Spunti di riflessione su diritti umani e diritto penale nell’orizzonte sovranazionale, 
in Dir. umani e dir. int., 2007, 74 ss.; S. ZAPPALÀ, Quale principio di legalità nel di-
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Strasburgo sull’art. 7 Cedu in cui – oltre alle incertezze che si regi-
strano proprio nell’applicazione dei §§ 1 e 2 ai crimini internaziona-
li 65 – compaiono ancora riferimenti a concetti quali il “common sen-
se”, l’“essenza del reato” e la sua “percezione sociale” 66, senza contare 
 
 

ritto internazionale penale?, in M. DELMAS-MARTY-E. FRONZA-É. LAMBERT-ABDEL-
GAWAD (a cura di), Les sources du droit international pénal, cit., 280, il quale parla 
di «quasi una intuizione del carattere criminoso» dei reati internazionali, proprio 
segnalando il rischio di degenerazione in «prassi di abusi e violazioni del princi-
pio di legalità» (si pensi, ad esempio, alla discussa elaborazione della c.d. “Joint 
Criminal Enterprise III” da parte del Tribunale internazionale per l’ex Jugoslavia, 
su cui cfr. le critiche di A.M. DANNER-J.S. MARTINEZ, Guilty Associations: Joint 
Criminal Enterprise, Command Responsibility, and the Development of Internatio-
nal Criminal Law, in California Law Review, 2005, 137, e M.E. BADAR, Just Con-
vict Everyone! Joint Perpetration from Tadic to Stakic and Back Again, in Interna-
tional Criminal Law Review, 2006, 301). 

65 Se l’operatività della c.d. “formula di Radbruch”, dopo anni di giurispru-
denza incerta (cfr. E. NICOSIA, Commento all’art. 7, § 2, Cedu, in S. BARTOLE-P. DE 
SENA-V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, 288 ss.; O. DI GIOVINE, Il principio di legalità 
tra diritto nazionale e diritto convenzionale, in AA.VV., Studi in onore di Mario 
Romano, cit., 2219 ss.), è stata circoscritta di recente ai crimini commessi duran-
te la seconda guerra mondiale (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18.7.2013, Mak-
touf e Damjanovic c. Bosnia Erzegovina), le stesse logiche di giustizia sostanziale 
filtrano in taluni riferimenti forzati al “diritto interno” (come nei celebri casi degli 
omicidi del muro di Berlino, rispetto ai quali G. VASSALLI, Il divieto di retroattività 
nella giurisprudenza della Corte europea, in I diritti dell’uomo, 2001, 6 ss., riteneva 
preferibile il ricorso delle giurisdizioni tedesche proprio alla formula di Rad-
bruch; in questo senso, v. anche E.M. AMBROSETTI, Il rapporto fra legalità e giusti-
zia: l’eterno ritorno della Formula di Radbruch, in AA.VV., Studi in onore di Mauro 
Ronco, Torino, 2017, 23 ss.) ed al “diritto internazionale”, richiamato come indice 
di prevedibilità anche in assenza di un recepimento o di un rinvio nella legisla-
zione nazionale (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 17.5.2010, Kononov c. Lettonia, 
§ 237, in cui affiora la tesi sostenuta da A. CASSESE, Balancing the Prosecution of 
Crimes Against Humanity and Non-Retroactivity of Criminal Law, in Journal of In-
ternational Criminal Justice, 2006, 417, ma vivacemente discussa in dottrina; cfr. 
A. BUFALINI, La rilevanza del diritto interno ai fini del rispetto del principio nullum 
crimen sine lege nel diritto internazionale penale, in Riv. dir. int., 2012, 809 ss.). 

66 Cfr., ad esempio, Corte EDU, 19.2.2008, Kuolelis, Bartosevicius e Burokevi-
cius c. Lituania, § 115 ss.; Corte EDU, 6.3.2012, Huhtamaki c. Finlandia, § 41 ss.; 
Corte EDU, 25.7.2013, Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, § 778 ss.; Corte EDU, 
15.7.2014, Ashlarba c. Georgia, § 33 ss. Si ripresenta, quindi, quell’approccio 
emerso nelle note pronunce Corte EDU, 22.11.1995, S.W. c. Regno Unito, § 43, e 
Corte EDU, 22.11.1995, C.R. c. Regno Unito, §§ 41 ss., in cui la prima disapplica-
zione dichiarata del principio di common law enunciato da Sir Matthew Hale nel 
1736 secondo cui la violenza coniugale sarebbe stata “scriminata” dal consenso 
prestato nel contratto di matrimonio veniva ritenuta ragionevolmente prevedibile 
poiché «l’interpretazione giurisprudenziale operava un’evoluzione manifesta, coe-
rente con la sostanza stessa del reato, del diritto penale che tendeva a far rilevare 
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che in alcune occasioni si evoca un bilanciamento con l’interesse ge-
nerale già nell’enucleazione dei principes généraux 67. Anche in ambito 
interno, d’altra parte, è stato autorevolmente osservato come «il giu-

 
 

penalmente le condotte di violenza sessuale» e poiché «il carattere per natura 
umiliante della violenza sessuale è così manifesto che non si potrebbe ritenere la 
soluzione accolta dalla Court of Appeal dalla Chambre of lords (…) come contraria 
all’art. 7 della Convenzione. L’abbandono dell’idea inaccettabile che un marito 
non possa essere perseguito per la violenza ai danni della moglie era conforme 
non solo ad una nozione civile del matrimonio ma anche e soprattutto agli obiet-
tivi fondamentali della Convenzione la cui sostanza stessa è il rispetto della digni-
tà e della libertà» (T.d.A.). Tale ragionamento, naturalmente, non ha mancato di 
destare notevoli perplessità nei commentatori: in particolare, cfr. F. SUDRE, Le 
principe de la légalité et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, in Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2001, 355, D. ROETS, La non-
rétroactivité de la jurisprudence pénale in malam partem consacrée par la CEDH, in 
Recueil Dalloz, 2007, 127, e S. VAN DROOGHENBROECK, Interprétation jurispruden-
tielle et non-retroactivité de la loi pénale, in Rev. trim. dr. h., 1996, 473 ss., il quale 
osserva come la Corte appaia confondere principio di legalità e valutazione circa 
la legittimità delle incriminazioni. È interessante notare, peraltro, come analoghe 
critiche siano state formulate anche in ambiente anglosassone: cfr. C. OSBORNE, 
Does the End Justify the Means? Retrospectivity, Article 7, and the Marital Rape Ex-
emption, in European Human Rights Law Review, 1996, 406 ss.; A. ASHWORTH-J. 
HORDER, Principles of Criminal Law, cit., 62; AA.VV., Simester and Sullivan’s 
Criminal Law, cit., 24 ss. Diversa, invece, l’opinione di E. CLAES, La légalité crimi-
nelle au regard des droits de l’homme et du respect de la dignité humaine, in AA.VV. 
(a cura di), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal, Bruxelles, 2007, 
231 ss., secondo cui anche l’idea di prevedibilità dell’interpretazione “cultural-
mente” (o “moralmente”) orientata accolta dalla Corte europea sarebbe compati-
bile con la sicurezza giuridica alla luce del concetto di dignità umana. Maggior-
mente convincente, tuttavia, risulta l’osservazione di M. VOGLIOTTI, Penser l’im-
pensable: le principe de la non-rétroactivité du jugement pénal in malam partem. La 
perspective italienne, in Diritto & questioni pubbliche, 2003, 376, il quale nota co-
me di fatto la Corte europea giunga ad operare un bilanciamento tra l’esigenza di 
legalità e quella dell’interesse pubblico, rinviando in sostanza ad una dimensione 
equitativa del giudizio, mentre una supremazia accordata alle garanzie dell’im-
putato avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa (ancorché l’Autore 
sembri possibilista rispetto a tale bilanciamento, se “prudente” e “rigoroso”). 

67 Cfr. le sentenze Corte EDU, 22.6.2000, Coëme e a. c. Belgio, § 145, e Corte 
EDU, 10.11.2004, Achour c. Francia, § 34 (ma è significativo che, in questo secon-
do caso, l’affermazione non sia stata riproposta nella successiva pronuncia della 
Grande Chambre), in cui si afferma che «avendo riguardo allo scopo della Con-
venzione che è quello di proteggere diritti concreti ed effettivi, ella (la Corte) potrà 
anche prendere in considerazione il rispetto di un equilibrio tra l’interesse gene-
rale e i diritti fondamentali dell’individuo così come le concezioni prevalenti nel-
l’epoca attuale negli Stati democratici» (T.d.A.), richiamando termini solitamente 
adoperati, per l’appunto, nelle valutazioni sulla “necessità in una società demo-
cratica” (ossia sulla proporzionalità) dell’ingerenza pubblica nell’esercizio dei di-
ritti fondamentali. 



Legalità e punizione 225

dice mostri fatalmente una grande reattività alle esigenze di tutela che 
il caso concreto gli pone sotto gli occhi» e, quindi, ad una lettura quan-
to più estensiva della norma penale 68, negli ultimi anni favorita anche 
dall’erompere del tema dell’interpretazione conforme 69. Proprio questa 
tendenza, in effetti, è all’origine della sostanziale disapplicazione del 
“riformato” art. 5 c.p. 70, in particolare laddove la giurisprudenza af-
ferma che i vizi formali di riconoscibilità della norma rileverebbero 
esclusivamente nelle ipotesi di reati di “mera creazione legislativa” 71, 

 
 

68 In questi termini, tra i tanti, cfr. F.C. PALAZZO, Legalità penale, cit., 1307. Il 
fenomeno, evidentemente, non è sconosciuto in altri ordinamenti, come dimo-
strano le analoghe riflessioni critiche di AA.VV., Simester and Sullivan’s Criminal 
Law, cit., 55, che osservano come interpretazioni espansive strumentali ad esi-
genze di difesa sociale si siano manifestate tanto con riferimento ai reati previsti 
nella statutory law quanto, e in maniera ancor più evidente, proprio sul terreno 
dei common law crimes (come nell’esempio paradigmatico della conspiracy), sen-
za mostrare alcuna tendenza recessiva anche in epoca contemporanea. 

69 Che, soprattutto quando il parametro conformante è rappresentato dai trat-
tati sulla protezione dei diritti fondamentali, rappresenta un ulteriore veicolo di 
reingresso di quelle istanze di giustizia sostanziale a discapito delle esigenze di 
certezza (sul punto, v. infra, § 2.3). 

70 Che la prassi applicativa dell’art. 5 c.p. sia condizionata da ragioni di giusti-
zia sostanziale pare dimostrato anche da due recenti sentenze, di verso opposto, 
della Corte di cassazione. Da un lato, infatti, si registra un’interessante applica-
zione dell’art. 5 c.p. in un’ipotesi di contrasto giurisprudenziale in relazione al 
tema dell’efficacia spaziale della legge penale, ma che sembra essenzialmente det-
tata dall’esigenza di scongiurare l’applicazione di una fattispecie che prevede una 
sanzione pecuniaria minima di 600.000 euro a coppie che per seri problemi di 
fertilità sono costrette a ricorrere alla maternità surrogata realizzata all’estero 
(cfr. Cass., 10.3.2016, n. 13525). Dall’altro, però, la stessa Corte di cassazione 
(Cass., 11.2.2016 n. 15107) ha escluso la rilevanza di un contrasto giurispruden-
ziale sulla prescrittibilità del delitto di strage sostenendo addirittura che l’art. 7, § 
2, Cedu, renderebbe punibili le condotte che offendono gli interessi dell’Unione 
europea (sic!) indipendentemente dall’incriminazione tipica, dovendo riferirsi la 
disposizione ad ogni crimine che per la sua particolare gravità ed efferatezza co-
stituisca violazione delle regole di comune convivenza esistenti all’interno del-
l’Unione medesima. A parte la confusione tra diritto Cedu e diritto eurounitario, 
tali conclusioni (errate) sulla portata della disposizione convenzionale sono parti-
colarmente sintomatiche di una certa prevalenza accordata alle ragioni di giusti-
zia sostanziale sulla legalità anche con riguardo a reati che nulla hanno a che ve-
dere con la c.d. formula di Radbruch (non si possono che condividere, quindi, le 
autorevoli critiche di M. GALLO, Le fonti rivisitate, Torino, 2017, 89 s., che, oltre ai 
numerosi errori giuridici della sentenza, rileva come la stessa risulti viziata 
dall’idea di fondo che in certi casi possa in qualche modo giustificarsi la retroatti-
vità in peius in materia penale). 

71 Cfr. Cass., 20.2.1990, in Cass. pen., 1991, 1262, e, ancor più esplicitamente, 
Cass., 30.11.2007, n. 2257, in cui, dichiarando infondata la doglianza in cui era 
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così tradendo l’insegnamento della Corte costituzionale 72. 
In definitiva, riprendendo le fila del discorso, la riserva di legge 

pare iscriversi in una matrice assiologica distinta rispetto a quella in-
dividual-garantistica incarnata dal canone della riconoscibilità, fi-
nendo per riproporsi la già segnalata tensione tra le due anime dello 
Stato di diritto. La specificità del principio nel settore punitivo, d’al-
tra parte, consiste proprio nella priorità delle istanze di certezza ri-
spetto a quelle di giustizia, cosicché la legalità penale deve essere col-
locata nel solco delle concezioni formali del Rule of law 73. La valoriz-
zazione dell’esigenza di riconoscibilità della legge penale, infatti, im-
pone una precisa “scelta di campo” – essendo il principio «espressio-
ne di una “filosofia” secondo la quale è preferibile garantire all’indi-
viduo una sfera di intangibile libertà, più di quanto possa apparire 
necessario sacrificare in certi casi i diritti individuali al “bene comu-
ne”» 74 – che si sostanzia nella preclusione di qualsiasi bilanciamento 
 
 

invocata l’oscurità del testo legislativo di riferimento, il giudice di legittimità chia-
ma in causa il generico “disvalore sociale” della condotta tenuta, laddove avrebbe 
ben potuto (rectius dovuto) mantenere la valutazione sul piano della determina-
tezza o meno della norma incriminatrice o eventualmente della stabilità della sua 
interpretazione (v. infra, § 2). 

72 La Corte costituzionale, infatti, prende in considerazione la questione del 
“disvalore sociale” al § 28 della sentenza (e non lo richiama affatto al § 27, in cui 
esamina il problema dell’oscurità dei testi, del caos giurisprudenziale e delle indi-
cazioni ingannevoli dell’amministrazione), allorché valuta l’ammissibilità di cau-
se soggettive (e non oggettive) di ignoranza od errore, escludendole appunto per i 
reati cc.dd. “naturali”, ma anche richiamando parallelamente la possibilità di 
un’oggettiva irriconoscibilità di quelli “artificiali” a prescindere da ogni valuta-
zione personalistica (su quest’ultimo aspetto, v. infra, § 2.2). 

73 Il che è riconosciuto anche da uno dei principali sostenitori, in epoca con-
temporanea, di una concezione sostanziale del Rule of law (cfr. T.R.S. ALLAN, Le-
gislative Supremacy and the Rule of Law, cit., 117 e 119 s.). Si comprende, quindi, 
come nella manualistica di settore sia soprattutto il significato formale di tale 
concetto ad essere valorizzato: tra i tanti, cfr. AA.VV., Simester and Sullivan’s 
Criminal Law, cit., 21 ss. Nella letteratura italiana, da ultimo, cfr. le puntuali con-
siderazioni di G. PINO, Legalità penale e rule of law, in G. PINO-V. VILLA (a cura 
di), Rule of Law, cit., 2016, 177 ss., tese proprio a ricondurre la specificità del 
principio di legalità penale incaranata dall’idea di prevedibilità alle concezioni 
formali del Rule of law. 

74 In questi efficaci termini, cfr. ancora F.C. PALAZZO, Il principio di determina-
tezza, cit., 183; nella dottrina tedesca, in senso analogo, cfr. le considerazioni con-
clusive di V. KREY, Keine Strafe ohne Gesetz, Berlin, 1983, 138 s., il quale osserva 
come irretroattività e divieto di analogia possano portare a conseguenze contrarie 
al senso di giustizia, ma come ciò sia frutto di una “sana diffidenza” rispetto alle 
continue richieste di tutela penale. In un’ottica non strettamente penalistica, 
sull’idea di certezza del diritto come preferenza per la garanzia del singolo rispet-
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con istanze contrapposte a fronte del rischio di un utilizzo strumen-
tale della sanzione penale 75, coerentemente con una ricostruzione 
antagonistica, invece che funzionalistica, del principio di colpevolez-
za nel quale affonda le sue radici 76. 

2. La progressiva dissociazione tra riconoscibilità e riserva di 
legge nel diritto penale “classico” 

2.1. L’immanente tensione tra legalità e diritto giurisprudenziale 

Se la pluralità delle matrici assiologiche della legalità penale è un 
dato ampiamente riconosciuto dalla dottrina 77, anche in questo set-
tore si è andato manifestando il segnalato declino del modello legi-
centrico che pretendeva di soddisfare “una volta per tutte” le esi-
genze di certezza e di giustizia affidando al parlamento il monopolio 
sulla produzione normativa. La fragilità di tale ambizione, infatti, ha 
iniziato ad emergere nel momento in cui i vari fattori di crisi della 
riserva di legge si sono puntualmente riproposti nel sistema penale 78, 

 
 

to alle aspettative della società (in una prospettiva liberale in cui si osservava co-
me, invero, proprio la protezione dell’individuo sia il principale veicolo per la rea-
lizzazione delle seconde), cfr. già F. LOPEZ DE OÑATE, La certezza del diritto, cit., 
111 ss. Da ultimo, in una prospettiva non dissimile si pone F. VIGANÒ, Il principio 
di prevedibilità, cit., 248. 

75 Cfr. F.C. PALAZZO, Legalità penale, cit., 1282 ss. e 1308, che osserva come 
negli altri settori possano intervenire ex post facto fattori, ancorché eccezionali, in 
grado di giustificare la retroattività della nuova norma. In diritto penale, invece, il 
collegamento con la “volontà” del soggetto e la sua libertà di autodeterminarsi 
rendono l’irretroattività insuperabile. 

76 Come già osservato (v. supra, Cap. I, § 3.2), infatti, proprio sul terreno del 
nullum crimen il confronto tra le due prospettive si è fatto nel tempo più serrato 
e, anche in questo caso, si deve alla riflessione di Hart (ampiamente recepita dalla 
dottrina contemporanea: W. NAUCKE, Gesetzlichkeit und Kriminalpolitik, cit., 862 
ss.; D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 98 ss.) l’affermazione della maggiore fon-
datezza delle ricostruzioni personalistiche del concetto di riconoscibilità, con-
trapposte ai modelli di diritto “efficace” in quanto “incerto” (cfr. F. SGUBBI, Il di-
ritto penale incerto ed efficace, cit., 1193 ss.). 

77 Tra i tanti, sul punto, cfr. soprattutto le considerazioni di F.C. PALAZZO, vo-
ce Legge penale, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, 343 ss. 

78 Per uno sguardo d’insieme, cfr. F.C. PALAZZO, Legalità penale, cit., 1294; G. 
FIANDACA, Crisi della riserva di legge, cit., 81 ss.; C. CUPELLI, La legalità delegata, 
Napoli, 2012, 27 ss. 
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dall’eterointegrazione da parte delle fonti subordinate dei precetti 79 – 
accompagnata da dubbi mai sopiti circa la reale possibilità di opera-
re distinzioni sulla base della generalità o dell’individualità dell’atto 
amministrativo 80 – alla dilatazione del ruolo delle fonti territoriali 81, 
sino alle evoluzioni del giudizio di costituzionalità soprattutto sul 
piano del sindacato di ragionevolezza 82. 

 
 

79 Cfr. V. MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti su-
bordinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2010, 84 ss. 

80 In proposito, già F. BRICOLA, Il II e il III comma dell’art. 25, cit., 238 ss., e 
ID., voce Teoria generale del reato, cit., 42 s., si poneva in modo critico rispetto alle 
teoria della disobbedienza e della presupposizione, notando come fosse artificio-
sa la tradizionale distinzione tra norme integratrici e non integratrici del precetto 
sulla base del carattere individuale e concreto e come, piuttosto, fosse opportuno 
fare riferimento al parametro contenutistico della portata tecnica o meno dell’in-
tegrazione, valevole per ogni fonte subordinata richiamata dalla norma penale. 
Più di recente, tale impostazione sembra essere recepita nelle osservazioni di M. 
GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano, 
2002, 181, che nota come anche il provvedimento individuale ben possa avere 
portata precettiva, e R. BARTOLI, Incriminazione e giustificazione: una diversa lega-
lità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 616 ss., che osserva come anche il provvedi-
mento individuale e concreto possa contenere scelte valutative di carattere politi-
co e che, quindi, non sia condivisibile la ricostruzione di un doppio binario di le-
gittimità costituzionale. 

81 Già segnalati da A. DI MARTINO, Dalla “campana senza battaglio” al concorso 
di norme, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 995 ss., e approfonditi nello studio mo-
nografico di C. RUGA RIVA, Diritto penale, regioni e territorio, Milano, 2012, passim 
e in ptc. 39 ss., il quale affaccia peraltro il tema di un “diritto penale municipale” 
(pagine 153 ss.). Si consideri, d’altra parte, che tale fenomeno comunque non pa-
re mettere in discussione l’origine democratica della fonte, quanto piuttosto il 
principio di unità dell’ordinamento. In questa diversa prospettiva, comunque, 
certamente si può riscontrare un ulteriore fattore di declino della sovranità dello 
Stato moderno. 

82 Il quale, oramai, non è più limitato alle sole scelte di penalizzazione, ma 
viene declinato anche rispetto alla misura del trattamento sanzionatorio e, so-
prattutto, alle scelte di non penalizzazione. In relazione al primo profilo, è certa-
mente significativo rilevare l’emersione di un vero e proprio principio di propor-
zione nella recente giurisprudenza costituzionale (ma, sul punto, conviene rinvia-
re a quanto si osserverà più diffusamente infra, Cap. V, § 2.2). Quanto alla pro-
gressiva proliferazione delle sentenze con effetti in malam partem, con particolare 
riferimento alle cc.dd. “norme di favore”, cfr. tra i tanti O. DI GIOVINE, Il sindaca-
to di ragionevolezza della Corte costituzionale in un caso facile. A proposito della 
sentenza n. 394 del 2006, sui “falsi elettorali”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007; M. 
ROMANO, Complessità delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordinamento co-
munitario, Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 551 ss.; F. GIUNTA, 
Davanti alle discipline penali di favore: quando più uguali, quando più liberi, in 
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È soprattutto l’affermazione delle fonti sovranazionali, d’altra par-
te, ad aver comportato una progressiva dissociazione tra riconoscibi-
lità e riserva di legge, dato che la graduale erosione del monopolio 
statale sulle scelte di incriminazione 83 è stata controbilanciata dall’e-
mergere di un “nucleo duro” della legalità incarnato dal concetto di 
predictability. Valorizzata notoriamente dalla Corte europea 84, infatti, 
è proprio tale istanza, anziché ragioni istituzionali, ad aver portato la 
stessa Corte di giustizia ad escludere l’ammissibilità di qualsiasi effet-
to diretto in malam partem 85, cosicché non stupisce che, a fronte del-
la “svolta” rappresentata dalla sentenza Taricco, nel dibattito dottrina-
le si sia subito registrata una considerazione distinta del tema dell’ar-
retramento della riserva di legge e di quello della prevedibilità della so-
luzione prospettata dai giudici di Lussemburgo 86. 
 
 
Ius17@unibo.it, 2011, 31 ss.; G. DODARO, Uguaglianza e diritto penale, Milano, 
2012, 337 ss.; M. SCOLETTA, Metamorfosi della legalità, Pavia, 2012, passim e in 
ptc. 173 ss. 

83 Sui fattori “esogeni” di crisi della riserva di legge, cfr. G. FIANDACA, Crisi del-
la riserva di legge, cit., 86 ss.; C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, 
cit., 48 ss. 

84 Oltre a quanto ora si dirà, v. infra, § 2.2. 
85 Ciò non soltanto a proposito degli effetti diretti delle direttive. La nota af-

fermazione secondo cui «una direttiva non può avere l’effetto, di per sé ed indi-
pendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua at-
tuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agi-
scono in violazione delle sue disposizioni» (cfr. la Corte giust., 8.10.1987, C-80/86, 
Kolpinghuis Nijmeghen, § 13 e 14, con la quale si affermava per la prima volta un 
principio successivamente ribadito a più riprese dai giudici di Lussemburgo) non 
può infatti essere circoscritta alla problematica dei rapporti tra ordinamenti (e, in 
particolare, a quella degli “effetti diretti” delle direttive), bensì deve ritenersi e-
spressiva di un principio generale di garanzia dell’individuo che prescinde dalla 
natura dell’atto adottato e dalla tipologia dell’interferenza tra norme, essendo 
infatti stata riproposta in relazione a regolamenti incidenti sulla definizione 
dell’area penalmente rilevante (v. Corte giust., 7.1.2004, C-60/02, X). Osserva 
quindi puntualmente C. SOTIS, Il diritto senza codice, cit., 127 s., come la ratio 
decidendi della sentenza Kolpinguis Nijmegen non possa essere circoscritta alle 
direttive). 

86 In particolare, l’analisi differenziata di tali aspetti è una scelta di metodo 
che accomuna riflessioni anche sensibilmente divergenti sul merito: cfr., ad 
esempio, V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le 
ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. cont., 2016, 21 ss.; M. GAMBARDELLA, Caso 
Taricco e garanzie costituzionali ex art. 25 Cost., in Cass. pen., 2016, 1466 ss.; F. 
VIGANÒ, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul 
merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco, in Dir. pen. cont., n. 1, 2016, 11 
ss. (questi ultimi osservando il diverso spessore dei due contro-limiti). Ancora, 
cfr. A. VALLINI, La portata della sentenza CGCE “Taricco”: un’interferenza grave in 
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Più in generale, l’attuale quadro di progressiva “de-tipicizzazione” 
del sistema normativo e la conseguente ascesa del ruolo del giudice 
dovuta all’ampliamento dei suoi poteri ermeneutici ha fatto deflagra-
re l’immanente tensione tra legalità e diritto giurisprudenziale 87, sfa-
tando il mito della corrispondenza tra monopolio parlamentare sulla 
produzione normativa e certezza del diritto 88. La necessità di preser-
vare la dimensione individual-garantistica del principio, pertanto, 
impone una considerazione separata ed autonoma dei suoi profili e 
delle relative categorie, a cominciare dalla poliedricità semantica del 
termine “legge” 89. 

In ottica rappresentativo-democratica, infatti, vale senz’altro una 
nozione tecnico-formale strettamente collegata ad una determinata 
procedura di approvazione, con una conseguente selezione delle fonti 
“abilitate” alla produzione normativa 90. È noto, peraltro, che la cele-

 
 

un sistema discriminatorio, in Criminalia, 2015, 300, il quale rileva come i profili 
di frizione della sentenza con l’art. 25 Cost. si possono ritenere alternativi proprio 
valorizzando una legalità intesa come “prevedibilità” piuttosto che come “coper-
tura democratica”. Peraltro, i due profili della legalità emergono come altrettanti 
distinti contro-limiti proprio nell’ordinanza Corte cost., n. 24/2017, con cui la 
Corte costituzionale ha nuovamente rinviato in via pregiudiziale la questione alla 
Corte di giustizia. 

87 Sul punto, cfr. ancora G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge, cit., 92 ss.; V. 
MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 14 ss.; M. DONINI, Europeismo giudiziario e 
scienza penale, Milano, 2011, 49 ss.; A. CADOPPI, voce Giurisprudenza e diritto pe-
nale, cit., 414 ss., che parla di “commonlawizzazione” del diritto penale, richia-
mando un neologismo utilizzato da V. MANES, Common law-isation del diritto 
penale? Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime future, in Cass. pen., 
2017, 955 ss. 

88 Cfr. ancora G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge, cit., 97 ss. Come osserva 
O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione 
del precedente giurisprudenziale, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 2, 2015, 12, soprat-
tutto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (su cui ora si tornerà) ha rotto 
quel legame di causa/effetto tra riserva di legge (e formalismo interpretativo) e 
garanzie del reo. 

89 Sui diversi significati del termine “legge”, ed in particolare sulla contrappo-
sizione tra accezioni “tecniche” ed “atecniche” del termine nella stessa Costitu-
zione italiana, cfr. in particolare F. MODUGNO, voce Legge in generale, in Enc. dir., 
XXIII, Milano, 1973, 872 ss., e R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 
1998, 85 (nonché da ultimo ID., Legalità, in G. PINO-V. VILLA (a cura di), Rule of 
law, cit., 138 ss. Sull’interdipendenza tra il significato del termine “law” e conce-
zioni del Rule of law, cfr. anche T.R.S. ALLAN, Constitutional Justice, cit., 1. Nella 
letteratura penalistica italiana, ancora, cfr. in particolare F.C. PALAZZO, voce Leg-
ge penale, cit., 340 ss. 

90 In proposito, cfr. diffusamente S. FOIS, voce Legalità, cit., 684 ss. 
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brazione illuministica della legislazione parlamentare mirasse anche 
ad una sterilizzazione della magistratura 91, simbolizzata dalle imma-
gini del giudice come “bouche de la loi” o “Subsumtionsautomat” 92. 
Tale opzione politica emergeva chiaramente nella stessa esperienza 
giuridica italiana della seconda metà dell’Ottocento, sino a culminare 
nell’approvazione nel 1942 delle cc.dd. “preleggi” al nuovo codice ci-
vile, con le quali si voleva riaffermare la soggezione del giudice alla 
legge e reagire così ai fenomeni di “giurisdizione senza legislazione” 93. 
Le leges legum, infatti, collocavano la legge (in senso formale) al ver-
tice di un numero chiuso di fonti e disciplinavano espressamente i 
modi della sua interpretazione, escludendo tra l’altro qualsiasi effica-
cia vincolante dei precedenti giurisprudenziali 94, il che contribuiva a 
ridimensionare la portata dell’art. 65 della legge sull’ordinamento 
giudiziario 95. 

Nell’orizzonte della certezza del diritto, invece, il concetto di legge 
deve dilatarsi sino ad abbracciare qualsiasi fonte in senso materiale 
che compone il c.d. “diritto obiettivo” 96 e, quindi, accanto alle norme 

 
 

91 Cfr. G. TARELLO, Orientamenti della magistratura, del giurista-interprete e del-
la dottrina sulla funzione politica, in Pol. dir., 1972, 461 ss., il quale osserva come 
le due principali dottrine dell’interpretazione sviluppatesi nel diciannovesimo se-
colo (la Scuola dell’esegesi e la Scuola storica del diritto) fossero accomunate 
dall’inquadramento dell’interpretazione come operazione di carattere tecnico e 
non valutativo. Sul punto, da ultimo, cfr. anche G. INSOLERA, Dall’imprevedibilità 
del diritto all’imprevedibilità del giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 2000 e V. 
MANES, Common law-isation del diritto penale?, cit., 957 ss. 

92 Se l’immagine simbolo della riflessione di Montesquieu sulla separazione 
dei poteri (tra tutti, sul punto, v. M.A. CATTANEO, Illuminismo e legislazione, Mi-
lano, 1966, 28 ss.) è celebre e viene costantemente richiamata nella dottrina con-
temporanea, la seconda ricorre soprattutto nella letteratura tedesca (cfr., ad 
esempio, SCHREIBER, Gesetz und Richter, cit., 221 s.; C. ROXIN, Strafrecht – Allge-
meiner Teil – Band I, cit., 149). 

93 In proposito, cfr. A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., 381 
e 417 ss. 

94 Cfr. ancora A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., in ptc. 
381 e 417 ss., il quale osserva come nelle preleggi l’unica norma di riconoscimen-
to per il “giudice-funzionario” sia rappresentata dalla volontà del legislatore, con 
l’esclusione della interpretatio dei tribunali e dei commentari della dottrina. 

95 Per un’ampia riflessione circa l’origine della funzione nomofilattica della 
Corte di cassazione, del suo riconoscimento legislativo ma anche dei diversi fatto-
ri della sua “crisi”, cfr. soprattutto A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto 
penale, 2a ed., Torino, 2014, 221 ss. 

96 Su tale prospettiva elaborata dalla dottrina pubblicistica tedesca alla fine 
del diciannovesimo secolo e volta ad affermare una definizione “sostanziale” di 
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sovranazionali o agli atti amministrativi aventi natura normativa 97, 
anche il diritto giurisprudenziale, per quanto poi lo si preferisca qua-
lificare come vera e propria fonte o come mero formante 98. In propo-
sito, non sorprende che sia stata ancora una volta la Corte europea 
dei diritti dell’uomo, col suo right-based discourse imperniato più sul-
la dimensione individual-garantistica che su quella “politica” del 
principio di legalità, ad individuarne la cifra essenziale nel concetto 
di predictability (in evidente continuità con le dottrine “istituzionali” 
della Rule of law e con le tesi contrattualistiche di stampo illuministi-
co) ed a ricostruire conseguentemente il concetto di law in un’acce-
zione autonoma ed ampia nella quale viene valorizzata proprio la c.d. 

 
 

legge, cfr. S. FOIS, voce Legalità, cit., 670, e F. MODUGNO, voce Legge in generale, 
cit., 889 ss., entrambi volti ad evidenziare un’eccessiva svalutazione del significa-
to dell’origine parlamentare della legge, dato che in tale prospettiva sostanziale 
non sarebbe enucleabile un significato della legalità in grado di illustrare la sog-
gezione dei regolamenti alla legge. Sulla nozione materiale di fonte del diritto, 
ancora, cfr. R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 58 ss. 

97 Ossia quegli atti amministrativi che presentano i requisiti di generalità, di 
astrattezza e di non determinabilità dei destinatari neanche a posteriori e che, 
nell’ottica della certezza del diritto, sono stati significativamente ritenuti addirit-
tura preferibili rispetto alla legge parlamentare (cfr. F. BRICOLA, Il II e il III com-
ma dell’art. 25, cit., 231 s.; in questa prospettiva, v. anche le considerazioni di M. 
SINISCALCO, Ratio di “certezza” e ratio di “garanzia” nella riserva di legge dell’art. 25, 
comma 2, della Costituzione, in Giur. cost., 1969, 997). 

98 Sulla non corrispondenza tra certezza del diritto e codificazione e, quindi, 
sulla necessaria considerazione del diritto giurisprudenziale, cfr. tra i tanti M. 
CORSALE, voce Certezza del diritto, cit., 3. Chiaramente, poi, il tema della certezza 
si è storicamente sposato soprattutto con le concezioni formalistiche piuttosto 
che con quelle antiformalistiche, ma ciò non vuol dire che la sostanza dell’art. 101 
Cost. sia in qualche modo indipendente dai complessi problemi relativi al sistema 
delle fonti cui la disposizione inevitabilmente rinvia (in questo senso, cfr. A. PIZ-
ZORUSSO, La Costituzione ferita, Bari, 1999, 139). A quest’ultimo proposito, con il 
termine “formante” si intende evidentemente rimarcare la diversa natura della 
giurisprudenza rispetto alla legge nel sistema delle fonti del diritto: in questo sen-
so, cfr. D. PULITANÒ, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva 
di legge, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 2, 2015, 48 s., e ID., Crisi della legalità, cit., 
36 ss., il quale sottolinea proprio che la qualificazione del formante come fonte 
dipende non dalla teoria dell’interpretazione, ma da scelte di politica del diritto 
relative alla struttura di un dato ordinamento. Il punto è, come ora si dirà, che 
riconoscere il valore della giurisprudenza come fonte a scopi individual-ga-
rantistici (cfr. M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 99 ss.; ma sul ruolo norma-
tivo della giurisprudenza v. da ultimo anche F. VIGANÒ, Il principio di prevedibili-
tà, cit., 240 ss.) non implica necessariamente una revisione di quelle scelte politi-
che, per cui l’alternativa tra i termini fonte e formante o il riconoscimento della 
natura creativa o meno della giurisprudenza si risolve per lo più in una questione 
di preferenza lessicale (G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 131). 
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judge-made law 99. Anche in questo caso, peraltro, la “fusione di oriz-
zonti” con i sistemi di common law 100 pare soltanto aver accelerato 
l’elaborazione di una conclusione che è del tutto coerente con la pro-
spettiva teleologica della Corte di Strasburgo 101 e che, infatti, è stata 
significativamente confermata in materia penale e con riguardo ad 
ordinamenti di civil law 102, osservando come una “précision absolue” 

 
 

99 Su tale orientamento, inaugurato dalla sentenza Corte EDU, 26.4.1979, 
Sunday Times c. Regno Unito, e che è culminato da ultimo nell’importante sen-
tenza Corte EDU, 14.4.2015, Contrada c. Italia, cfr. le considerazioni di A. BER-
NARDI, Articolo 7, cit., 260 ss.; V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in V. MANES-V. ZAGREBEL-
SKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento pe-
nale italiano, cit., 74 ss.; V. MANES, Commento all’art. 7, § 1, Cedu, in S. BARTOLE-
P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve, cit., 278 ss.; E. NI-
COSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, cit., 57 ss.; A. 
ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”, Torino, 322 ss. Nella letteratura straniera, 
ancora, cfr. D. HARRIS-M. O’BOYLE-C. WARBRICK (a cura di), Law of the European 
Convention on Human Rights, cit., 333 ss.; B. EMMERSON-A. ASHWORTH-A. MAC-
DONALD, Human Rights and Criminal Justice, 2a ed., London, 2007, 380; AA.VV., 
Theory and Practice of the European Convention, cit., 2006, 653 ss.; P. ROLLAND, 
Article 7, cit., 294 ss.; I. CABRAL BARRETO, La jurisprudence de la nouvelle Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme sur l’article 7 de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme, in A. DONATSCH-M. FORSTER-C. SCHWARZENEGGER (a cura di), 
Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte, Zürich, 2002, 3 ss.; F. MAT-
SCHER, Il concetto di legge secondo la recente giurisprudenza della Corte di Stras-
burgo, in AA.VV., Scritti in onore di Guido Gerin, Padova, 1996, 272 ss.; M. DEL-
MAS-MARTY, Légalité pénale et prééminence du droit selon la Convention europé-
enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, in AA.VV., 
Droit pénal contemporain – Mélanges en l’honneur d’André Vitu, Paris, 1989, 153 
ss.; J.J. CREMONA, The Interpretation of the Word “Law” in the Jurisprudence of the 
European Court of Human Rights, in J.J. CREMONA, Selected Papers 1946-1989, 
San Gwann, 1990, 190 ss. 

100 In questi termini, cfr. V. MANES, Commento all’art. 7, § 1, Cedu, cit., 274. 
101 In questo senso, cfr. le puntuali osservazioni di A. DI MARTINO, Una legalità 

per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte, in Criminalia, 2014, 116 s., 
il quale osserva come sia debole la giustificazione del confronto tra civil law e 
common law e che la differente concezione della legalità deriva soprattutto dalla 
diversa funzione che il principio deve assolvere nell’ottica della tutela dei diritti 
fondamentali del singolo, estranea alla sua dimensione “genetica”. 

102 Cfr. Corte EDU, 10.10.2006, Pessino c. Francia, e, da ultimo, la già segnala-
ta sentenza Corte EDU, 14.4.2015, Contrada c. Italia, in cui per la prima volta tale 
orientamento ha portato la Corte a pronunciare una sentenza di condanna per 
violazione dell’art. 7 Cedu nei confronti dell’Italia (sul punto, cfr. M. DONINI, Il 
Caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassativi-
tà/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2016, 347 ss.). Sull’evidente asimmetria tra le concezioni della legalità 
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della legge scritta non sia possibile e come una certa elasticità della 
stessa sia addirittura opportuna «al fine di evitare una rigidità ecces-
siva e potersi adattare ai cambiamenti» 103. E se tali argomenti non 
hanno mancato di sollevare vivaci critiche negli ambienti giuridici 
continentali 104, pare effettivamente troppo “ingenuo” 105 ritenere che 
forme di “terapia lessicale” possano annullare qualsiasi margine di 
interpretazione giudiziale 106 così come, in fondo, risulta poco reali-
stica l’individuazione della legge scritta come unico e principale fat-
tore di orientamento delle azioni dei consociati, laddove proprio la 
giurisprudenza – anche grazie alla mediazione offerta dai mezzi di 
comunicazione e dagli operatori professionali – pare svolgere un ruo-
lo di guidance talvolta maggiormente significativo. 

Fatte queste considerazioni, vale la pena di sottolineare che l’auto-
nomia concettuale dei profili della legalità non esclude che essi pos-
sano integrarsi in chiave complementare 107. In altri termini, se nel-

 
 

che emerge nella sentenza rispetto alla tradizione continentale, cfr. le puntuali 
note di F.C. PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, cit. 

103 Cfr., tra le tante pronunce, Corte EDU, 10.10.2006, Pessino c. Francia, § 31; 
Corte EDU, 15.11.1996, Cantoni c. Francia, § 31; Corte EDU, 24.5.2007, Dragoto-
niu e Militaru-Pidhorni, § 36; Corte EDU, Grande Camera, 21.10.2013, Del Rio 
Prada c. Spagna, § 92. 

104 Cfr., in particolare, le considerazioni di R. KOERING-JOULIN, Pour un retour 
à une interprétation stricte… du principe de la légalité criminelle, in AA.VV., Liber 
amicorum Marc-André Eissen, Bruxelles, 1995, 252 ss., e F. SUDRE, Le principe de 
la légalité, cit., 355 s., ma anche l’opinione dissidente del giudice Martens nella 
sentenza Corte EDU, 24.3.1993, Kokkinakis c. Grecia. 

105 Parla di “naiveté” e “idealismo” C. SAMPFORD, Retrospectivity and the Rule 
of Law, cit., 168, anche se, proprio nella dottrina italiana, non manca chi, in dife-
sa di paradigmi tradizionali in tema di legalità penale, si è polemicamente schie-
rato dalla parte degli “ingenui” (cfr. R. RAMPIONI, Dalla parte degli ingenui, cit.). 

106 Come infatti osservato, con varietà di accenti, da A. CADOPPI, Il valore del 
precedente, 1999, cit., 145 ss. e 260 ss.; L. STORTONI, L’introduzione nel sistema pe-
nale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1988, 1322 s.; G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge, cit., 94; ID., Il diritto penale 
giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli, 2008, 10 ss.; M. VO-
GLIOTTI, Penser l’impensable, cit., 350; M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 
104, anche la norma più determinata può essere passibile di molteplici interpre-
tazioni. Nello stesso senso, sottolineando il merito della Corte europea di aver ac-
colto un’impostazione “realista”, cfr. D. SPIELMANN, Principe de légalité et mise en 
oeuvre communautaire, in Rev. trim. dr. h., 1997, 697, e D. ROETS, La non-
rétroactivité de la jurisprudence pénale, cit., 128. 

107 In questo senso, cfr. A. DI MARTINO, Una legalità per due, cit., 119 ss.; D. 
PULITANÒ, Paradossi della legalità, cit., 52, che parla di “paradossi” tra i due para-
digmi che derivano soprattutto da questioni lessicali (in particolare, dalla polise-
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l’ottica della riconoscibilità risulta doverosa una considerazione della 
law in action, ciò non porta necessariamente a rinnegare il canone 
della soggezione del giudice alla legge sancito dall’art. 101 Cost. e, in 
materia penale, ribadito dall’art. 25 Cost. 108. Infatti, il riconoscimento 
degli approdi dell’ermeneutica post-gadameriana – ossia del ruolo fi-
siologico della mediazione giudiziale nel passaggio dalla disposizione 
alla norma, con il conseguente superamento delle insostenibili teorie 
dichiarative dell’interpretazione 109 – non implica una deriva verso 
quegli approcci scettico-nichilistici che disconoscono al testo qualsia-
si funzione orientativa (e limitativa) dell’interpretazione 110. Si tratta 

 
 

mia del termine “legge” su cui ci si è soffermati). Da ultimo, cfr. anche A. CADOP-
PI, Cassazione e legalità penale. Presentazione, in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione 
e legalità penale, Roma, 2016, 3 ss., nonché, nel senso di una ben possibile tutela 
“integrata” tra le due visioni della legalità, F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, 
cit., 11, e G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 146 ss., che parla di ar-
ricchimento delle garanzie che deriverebbe da una visione integrata delle due 
concezioni della legalità. 

108 In questo senso, invece, cfr. anche di recente M. TARUFFO, Aspetti del prece-
dente giudiziale, in Criminalia, 2014, 48. 

109 L’impatto della riflessione di H. GADAMER, Wahrheit und Methode, Tübin-
gen, 1960, trad., Verità e metodo, Milano, 1983, sulla teoria dell’interpretazione, 
dopotutto, è sempre più riconosciuto nella stessa letteratura penalistica: sia suffi-
ciente qui richiamare le considerazioni di A. CADOPPI, Il valore del precedente, 
1999, cit., 71 ss.; F.C. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penali-
stica, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, 
cit., 253 ss.; O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale, Milano, 2006, 256 
ss.; M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 80 ss.; V. MANES, Il giudice nel labirin-
to, cit., 19 ss. Anche in ambito anglosassone, la tradizionale affermazione del ruo-
lo meramente dichiarativo della giurisprudenza, risalente alla riflessione di Blac-
kstone, ha progressivamente ceduto il passo, almeno sul fronte dottrinale, al ri-
conoscimento della judicial law-making. Sul punto, cfr. l’ampia ricostruzione di 
C. SAMPFORD, Retrospectivity and the Rule of Law, cit., 165 ss., che conclude rite-
nendo “untenable” il declaratory paradigm (giudicato come contrario alla funzione 
orientativa del Rule of law anche da AA.VV., Simester and Sullivan’s Criminal 
Law, cit., 25, proprio a commento della segnalata vicenda del mutamento giuri-
sprudenziale in tema di marital rape). Da ultimo, sottolinea tuttavia la tendenza 
proprio della dottrina ad “arroccarsi” sulla tradizione dell’interpretazione dichia-
rativa M. DONINI, An impossible exchange?, cit., 24. 

110 In questo senso, tra i tanti, cfr. ancora C. SAMPFORD, Retrospectivity and the 
Rule of Law, cit., 168, il quale osserva puntualmente come, sebbene la teoria del 
judicial activism (ossia della natura creativa dell’interpretazione giurisprudenzia-
le) implichi un’attenuazione della distinzione tra legge e giurisprudenza, questa 
non debba essere sopravvalutata, residuando comunque una posizione nettamen-
te differenziata e tendenzialmente prevalente del potere legislativo su quello giu-
diziario. Nella dottrina italiana, di recente, cfr. D. PULITANÒ, Paradossi della legali-
 



Le pene nascoste 236

semplicemente di prendere atto della circostanza che, anche in un 
sistema che attribuisce al parlamento il monopolio sulle scelte di in-
criminazione (indipendentemente dallo spessore “quantitativo” che si 
intenda riconoscere a tale riserva), ciò non garantisce automatica-
mente la prevedibilità dell’applicazione della legge penale, in quanto 
residua una “variabile” (che la si chiami fonte o formante) del diritto 
che deve essere considerata già sul piano della legalità. 

2.2. (Segue) Il problema dei mutamenti giurisprudenziali nella 
crisi del modello legicentrico 

Quanto osservato sinora permette anzitutto di superare le obie-
zioni tradizionalmente formulate rispetto all’introduzione di un’effi-
cacia vincolante del precedente (se non altro nella forma “attenuata” 
del vincolo verticale e relativo) per fronteggiare i contrasti giurispru-
denziali sincronici e diacronici 111. Tale soluzione, infatti, non implica 
certamente un’irrilevanza delle peculiarità del caso concreto oggetto 
di giudizio 112 ovvero una totale equiparazione tra legge e giurispru-
denza, quanto piuttosto prende atto del ruolo (diverso, ma comun-

 
 

tà, cit., 50, il quale giustamente rivendica il ruolo della scelta legislativa proprio a 
fronte del riconoscimento dell’ampiezza dei poteri ermeneutici del giudice. 

111 Si tratta di una proposta notoriamente elaborata, nella letteratura penali-
stica, da A. CADOPPI, Il valore del precedente, 1999, cit., passim e in ptc. 301 ss., il 
quale ipotizza una forma di vincolatività delle sole decisioni della Corte di cassa-
zione (e, nella seconda edizione datata 2014, delle sole sentenze delle Sezioni Uni-
te), che possa comunque essere messa in discussione dai giudici inferiori median-
te un rinvio allo stesso giudice di legittimità. Di fatto, si tratta di una soluzione 
che colloca opportunamente in una fase processuale diversa e anticipata (con 
evidenti ricadute positive in termini di economia processuale) una valutazione 
che la Corte di cassazione già oggi compie in sede di giudizio di legittimità (con 
una pronuncia che, per l’appunto, è vincolante per il giudice di rinvio). Sull’ac-
coglimento della tesi della vincolatività del precedente in dottrina, nonché in al-
cune proposte di riforma legislativa, cfr. anche ID., Il valore del precedente, 2014, 
cit., 330 ss. 

112 L’affermazione della vincolatività di una ratio decidendi, ossia di una solu-
zione interpretativa con vocazione generale ed astratta (anche c.d. “sottofattispe-
cie”) non vale infatti laddove le peculiarità del caso siano tali da autorizzare il ri-
ferimento ad altra ratio, secondo la tecnica del c.d. distinguishing (sul punto, v. 
anche infra, § 2.3). L’enfasi eccessiva posta sul tema della concretezza del caso (v., 
ad esempio, M. TARUFFO, Aspetti del precedente giudiziale, cit., 52 ss.), in effetti, 
sembra talvolta celare una sorta di “benevolenza” nei confronti della discreziona-
lità dei giudici (in particolare, quelli di merito), eventualmente volta a consentire 
il reingresso di istanze di giustizia sostanziale. 
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que) concorrenziale della seconda nell’individuazione della regola di 
diritto 113 per affermare una soluzione imposta dai canoni di ugua-
glianza 114, del giusto processo 115 e, soprattutto, da quelle esigenze di 
garanzia individuale che promanano dal principio di colpevolezza ed 
informano gli stessi artt. 25 e 101 Cost. 116. In definitiva, in questa 
prospettiva, la soggezione del giudice alla “legge” può essere certa-
mente intesa assumendo come riferimento l’intero “diritto oggettivo” 
e, quindi, anche determinati arresti giurisprudenziali 117. 

Un’ulteriore fondamentale conseguenza della riconduzione del 
“diritto vivente” al concetto di “legge” è rappresentata dalla possibili-
tà di riferire ai mutamenti giurisprudenziali le regole del diritto pena-
le intertemporale, senza che si renda necessario il ricorso alla catego-
 
 

113 Nel senso della concorrenza tra legge e giurisprudenza in una relazione di 
complementarità, di recente, cfr. B. PASTORE, Principio di legalità, positivizzazione 
giuridica, soft law, in G. PINO-V. VILLA (a cura di), Rule of law, cit., 2016, 163, così 
come di ruolo concorrenziale, d’altra parte, parlano significativamente le Sezioni 
Unite nell’importante sentenza Cass., Sez. Un., 21.1.2010, n. 18288. 

114 Cfr., tra i tanti, le riflessioni “provocatorie” di A. PROTO PISANI, Principio 
d’eguaglianza e ricorso per cassazione, in Foro it., 2010, V, 65 ss. 

115 Quest’ultimo aspetto è riconosciuto, ancora una volta, dalla Corte europea 
che, pur valorizzando il ruolo del diritto vivente, non ha mancato di censurare 
sotto il profilo dell’art. 6, § 1, Cedu, situazioni di grave contrasto giurisprudenzia-
le sincronico (cfr. le sentenze Corte EDU, 6.12.2007, Beian c. Romania, e Corte 
EDU, 2.7.2009, Iordanov c. Bulgaria, segnalate da L.D. CERQUA, Il valore del prece-
dente nell’ordinamento giuridico italiano, in Giud. Pace, 2011, 190, e A. CADOPPI, 
Giudice penale e giudice civile di fronte al precedente, in Ind. pen., 2014, 15). 

116 Cfr. ancora A. CADOPPI, Il valore del precedente, 1999, cit., 278 ss., nonché G. 
FIANDACA, Il diritto penale giurisprudenziale, cit., 11 s., il quale afferma che una 
rivisitazione critica della portata reale del principio di legalità dovrebbe favorire 
una maggiore capacità di esercitare un serio controllo sull’attività giudiziale, il 
quale sarà più rigoroso quanto più si sia disposti a prendere atto degli spazi di di-
screzionalità ermeneutica di cui gli interpreti dispongono. 

117 In proposito, cfr. G.U. RESCIGNO, Principio di legalità, cit., 333 ss., il quale 
alla nota 54 osserva che certamente esiste un significato più ristretto del concetto 
di legge rispetto al quale si devono conformare le altre fonti di produzione del di-
ritto, ma ciò non toglie che l’art. 101 Cost. vincoli il giudice anche a queste ultime 
fonti di produzione, se conformi alla legge (in senso analogo, con riguardo all’art. 
97 GG, cfr. K.F. RÖHL, Allgemeine Rechtslehre, Köln-Berlin-Bonn-München, 1994, 
544 ss., che vi include anche la consuetudine). A queste condizioni, non si vede 
per quale ragione anche determinate decisioni giurisprudenziali non potrebbero 
fare ingresso in tale categoria, come puntualmente sostenuto nello studio mono-
grafico di D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”, cit., passim, nonché 
da alcuni settori della dottrina penalistica sollecitati dall’indagine di Cadoppi, se 
non altro con riguardo alle sentenze delle Sezioni Unite (cfr. i riferimenti in A. 
CADOPPI, Il valore del precedente, 2014, cit., 330 ss.). 
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ria dell’errore scusante per motivare l’assoluzione dell’imputato “sor-
preso” da un overruling sfavorevole. Quest’ultima soluzione, come no-
to, era invece accolta nella celebre sentenza della Corte costituzionale 
n. 364/1988, in cui non soltanto la scusabilità dell’ignoranza inevita-
bile era indicata come conclusione imposta dal principio di colpevo-
lezza ma, da un punto di vista più strettamente dogmatico, essa veni-
va altresì a collocarsi sul terreno della colpevolezza come categoria 118. 

Ora, a ben vedere, proprio la valorizzazione del collegamento tra 
legalità e personalità della responsabilità penale finisce per sottrarre 
all’area delle scusanti molte delle ipotesi di ignoranza inevitabile 119. 
La “stranezza” di un rapporto quasi ambivalente con la colpevolez-
za 120, in effetti, può essere compresa ricorrendo ancora al paralleli-

 
 

118 Pur dichiarando di non voler aderire ad una particolare concezione “nor-
mativa” della colpevolezza, infatti, la Corte costituzionale finiva per inquadrare il 
problema dell’errore inevitabile sul divieto proprio come causa scusante, osser-
vando che «l’effettiva possibilità di conoscere la legge penale è, dunque, ulteriore 
requisito subiettivo minimo d’imputazione, che si ricava dall’intero sistema costi-
tuzionale (…). Tale requisito viene ad integrare e completare quelli attinenti alle 
relazioni psichiche tra soggetto e fatto e consente la valutazione e, pertanto, la 
rimproverabilità del fatto complessivamente considerato» (§ 19 della parte motiva 
in diritto). L’accoglimento di una prospettiva essenzialmente normativa della col-
pevolezza era così osservato già nei primi commenti (in particolare, cfr. G. FIAN-
DACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale, cit., 1390). 
Tale soluzione, peraltro, risulta ampiamente recepita in dottrina; in proposito, 
cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale – Parte generale, cit., 410 s.; M. ROMA-
NO, Commentario sistematico del codice penale – I, cit., 47, il quale,affrontando 
specificamente il problema del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, rinvia 
alla tematica delle cause soggettive di esclusione o di attenuazione della colpevo-
lezza, sottolineando il vantaggio di non doversi fare carico, in tal modo, della 
problematica applicabilità dell’art. 25 Cost. al precedente giudiziale. Ancora, la 
riconduzione alla categoria della colpevolezza del difetto di conoscibilità della 
legge penale caratterizza la ricostruzione di D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 
177 ss. e 512 ss., il quale però sottolinea come tale valutazione si risolva sul piano 
“obiettivo” delle scelte d’azione piuttosto che su quello psicologico, e quella di M. 
DONINI, Illecito e colpevolezza, cit., 498 ss., e ID., Teoria del reato, cit., 272 ss. (an-
che se, di recente, nel pensiero dell’Autore emerge più chiaramente come il pro-
blema dell’ignorantia legis, quando dovuta ad un mutamento giurisprudenziale 
non sia da collocare sul piano della colpevolezza: v. infra, nota successiva), così 
come la categorizzazione delle scusanti di F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto 
di doveri, cit., 258 ss. 

119 In questo senso, cfr. V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, Milano, 
2012, 150 ss., e, da ultimo, M. DONINI, Il Caso Contrada, cit. 360 ss. 

120 In questo senso, cfr. D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 513 s., il quale no-
ta l’ambiguità del contrappunto, formulato da F. BRICOLA, voce Teoria generale del 
reato, cit., 57, tra riconoscibilità del diritto e imputabilità come limiti, rispettiva-
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smo con la tematica dell’imputazione colposa del fatto 121 ed alla di-
stinzione tra una misura oggettiva riconducibile al piano della tipici-
tà ed una soggettiva ed individualizzante 122, che corrisponde a quella 
tra cause “oggettive” e “soggettive” dell’errore di diritto tratteggiata 
dalla stessa sentenza n. 364/1988 123. Ebbene, tra le prime rientrano 
certamente le ipotesi di ignorantia legis dovute ad un mutamento giu-
risprudenziale 124, poiché esse non comportano tanto un problema di 

 
 

mente, “oggettivo” e “soggettivo” della responsabilità penale, a fronte del fatto che 
l’intera tematica della colpevolezza è tradizionalmente ricondotta al profilo sog-
gettivo del reato. In effetti, tale ambiguità può essere compresa proprio rifacen-
dosi alla scomposizione del concetto di Schuld da cui questa indagine ha preso le 
mosse (v. supra, Introduzione), atteso che non tutto ciò che è imposto dalla 
Schuldidee deve collocarsi “al più presto” sul piano della Strafbegründungsschuld. 

121 Osservano l’analogia tra imputazione colposa del fatto e valutazione sulla 
scusabilità dell’errore di diritto, in particolare, D. PULITANÒ, L’errore di diritto, 
cit., 469 ss., e G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della 
legge penale, cit., 1392. 

122 In particolare, cfr. l’importante ricostruzione di M. DONINI, Illecito e colpe-
volezza, cit., passim. 

123 La Corte costituzionale elabora tale classificazione nelle battute finali (§§ 
27 e 28) della sentenza, osservando che «l’inevitabilità dell’errore sul divieto (e, 
conseguentemente, l’esclusione della colpevolezza) non va misurata alla stregua 
di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla 
conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche 
personali dell’agente) bensì secondo criteri oggettivi». Tra le cause oggettive, per 
l’appunto, erano considerate, accanto al problema dell’oscurità del testo legislati-
vo, le ipotesi di “atteggiamento caotico della giurisprudenza” (così come aventi 
carattere oggettivo risultano quelle che la Corte costituzionale definiva cause di 
natura “mista” come le indicazioni dei tecnici e le assicurazioni di soggetti istitu-
zionali, in quanto parimenti “generalizzabili” e “spersonalizzabili”). Veniva rece-
pita, in pratica, la già segnalata ricostruzione dottrinale di D. PULITANÒ, L’errore 
di diritto, cit., 479 ss. 

124 Tale aspetto è rilevato da più parti dalla dottrina. In sede di primo com-
mento alla sentenza n. 364/1988, ad esempio, L. STORTONI, L’introduzione nel si-
stema penale dell’errore scusabile, cit., 1334 ss., osservava come determinati vizi di 
riconoscibilità non fossero affatto pertinenti alla tematica della colpevolezza, es-
sendo in discussione la stessa qualificazione giuridico-penale del fatto. Già in 
precedenza, d’altra parte, D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 479 ss., aveva se-
gnalato come la possibilità di conoscenza dell’illiceità dipenda da garanzie ogget-
tive inerenti la struttura ed i contenuti dell’ordinamento (oltre che da aspetti sog-
gettivi quali la socializzazione dei singoli rispetto ai valori “culturali” rilevanti per 
il diritto). Più di recente, con specifico riferimento al tema dei mutamenti giuri-
sprudenziali, cfr. le considerazioni di M. VOGLIOTTI, Penser l’impensable, cit., 348, 
che sottolinea come l’impiego della categoria soggettiva dell’errore rispetto ad un 
problema essenzialmente oggettivo riveli chiaramente il carattere fittizio di tale 
impostazione. Nello stesso senso, cfr. A. CADOPPI, Il valore del precedente, 1999, 
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personalizzazione del rimprovero tale da scusare l’agente in ragione 
delle sue particolari condizioni o capacità 125 (risulta nitida, ad esem-
pio, la distinzione con il tema della “carente socializzazione” del 
reo 126) quanto piuttosto un difetto di conoscenza «qualificato, ragio-
nevole, obiettivo e, quindi, per la contraddizione che non lo consente, 
mai inescusabile» 127, ossia una di quelle “obiettive condizioni di in-
certezza” valorizzate nella legislazione penale tributaria 128. 

 
 

cit., 266 s., il quale osserva come l’art. 5 c.p. costituisca una “scappatoia” rispetto 
ad un problema non del destinatario della norma, bensì dell’ordinamento. Nella 
letteratura francese, cfr. anche D. ROETS, La non-rétroactivité de la jurisprudence 
pénale, cit., 128. Risultava allora criticabile l’affermazione della Corte costituzio-
nale circa la possibilità di “compensazione” grazie a “particolari conoscenze ed 
“abilità” possedute dal singolo agente” (in questo senso, cfr. ancora L. STORTONI, 
L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile, cit., 1334 ss.; D. PULITANÒ, 
Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, cit., 722; ma in senso 
parzialmente contrario F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio, cit., 250 e 262, almeno 
rispetto ai contrasti giurisprudenziali di tipo sincronico), laddove appare mag-
giormente soddisfacente la soluzione statunitense in tema di mistake of law, in 
cui non viene dato alcun rilievo, in caso di prassi assolutoria improvvisamente 
contraddetta, all’eventuale convinzione dell’individuo in ordine all’illiceità penale 
della propria condotta (ne dà conto E. GRANDE, La sentenza n. 364/1988 della Cor-
te costituzionale e l’esperienza di “common law”: alcuni possibili significati di una 
pronuncia in tema di errore di diritto, in Foro it., 1990, I, 418). 

125 Su tale funzione della colpevolezza come categoria, in particolare, cfr. 
l’ampia ricostruzione di M. DONINI, Illecito e colpevolezza, cit., passim e in ptc. 
582 ss. 

126 Cfr. F.C. PALAZZO, Ignorantia legis, cit., 958 s., e L. STORTONI, L’introdu-
zione nel sistema penale dell’errore scusabile, cit., 1328 ss., secondo cui il problema 
dell’ignoranza della legge penale non necessita di soluzioni sul piano soggettivo se 
non nel caso di grave carenza di socializzazione, ritenendo tale ipotesi del tutto 
marginale, se non addirittura di scuola, rinviando alle situazioni ipotizzate da D. 
PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 484, alle quali era comunque dedicata un’atten-
zione decisamente inferiore rispetto a quelle aventi natura oggettiva (così come, 
dopotutto, faceva la Corte costituzionale). Di recente, d’altra parte, si può osser-
vare una parziale riscoperta degli aspetti più personalistici del giudizio di ricono-
scibilità proprio negli studi sul multiculturalismo: in proposito, cfr. le considera-
zioni di A. BERNARDI, Modelli penali e società multiculturale, Torino, 2006, 112 e 
125, e F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, Milano, 2010, 391 ss. 

127 In questi efficaci termini, cfr. F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, cit., 
56. Sul punto, inoltre, cfr. ancora L. STORTONI, L’introduzione nel sistema penale 
dell’errore scusabile, cit., 1341. 

128 Nella quale, infatti, viene accordata espressa rilevanza già sul piano ogget-
tivo a difetti di riconoscibilità tra i quali si possono annoverare proprio i muta-
menti giurisprudenziali: in questo senso, cfr. A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, 
cit., 401 ss. Sull’opportunità di “esportare” tale soluzione sul piano della parte ge-
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Alla giurisprudenza della Corte europea, quindi, deve essere rico-
nosciuto il merito di valutare il problema dei mutamenti giurispru-
denziali assumendo come riferimento una figura di “destinatario 
modello” spersonalizzata 129 che porta a verificare l’effettiva esistenza 
della norma nella sua dimensione in action: la prospettiva non è quella 
dell’agente in termini di errore 130, bensì quella dell’assenza di tipici-
tà 131 tanto che – diversamente da quanto sostenuto nella “risposta” dei 
giudici interni alla sentenza Contrada – essa non potrebbe venire com-
pensata da valutazioni di prevedibilità soggettiva 132 o da ragionamenti 

 
 

nerale, cfr. F.C. PALAZZO, Sistema delle fonti e legalità penale, in Cass. pen., 2005, 
278. 

129 Il giudizio della Corte europea, infatti, rimane ancorato ad una dimensione 
obiettiva, dato che anche il riferimento alle tipologie di destinatario (alla luce del-
la natura dell’attività svolta, ecc.) pare richiamare comunque una “misura ogget-
tiva” del giudizio di prevedibilità (così come avviene in sede di concretizzazione 
della figura dell’“agente modello” nell’imputazione colposa del fatto), piuttosto 
che prenderne in considerazione componenti personalistiche. Non si assiste, 
quindi, ad una vera “soggettivazione” del giudizio di legalità (in questi termini, 
invece, cfr. G. ABBADESSA, Una nuova violazione dell’art. 7 Cedu: la sentenza Liivik 
contro Estonia e i significati della legalità penale convenzionale, in Ius17@unibo.it, 
2009, 349 s.). 

130 In proposito, osserva puntualmente D. PULITANÒ, L’errore di diritto, cit., 
515, come “errore inevitabile” e “impossibilità di conoscenza” non siano veri si-
nonimi, avendo il primo come riferimento un dato psicologico, mentre il secondo 
chiama in causa il dato “oggettivato” della legittimità dell’affidamento nell’ordina-
mento (in sostanza, riflettendo l’articolazione di cause “soggettive” e “oggettive” 
di riconoscibilità sulla quale si tornerà a breve). Nello stesso senso, cfr. F. MUC-
CIARELLI, Errore e dubbio, cit., 240 ss. 

131 Come autorevolmente osservato da V. ZAGREBELSKY, La Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità, cit., 100, «ciò che a livello naziona-
le è causa di esclusione della colpevolezza, nell’ottica della Convenzione è causa 
di esclusione dell’esistenza stessa di una “legge”». 

132 Cfr. Corte Appello Caltanissetta, 17.3.2016, in Dir. pen. cont., 6.5.2016, con 
nota di G. MARINO, Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in 
associazione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU, secondo 
cui la Corte di Strasburgo si sarebbe limitata a rilevare una violazione dell’art. 7 
Cedu poiché il giudice interno non si era posto il problema della prevedibilità del 
c.d. concorso esterno da parte del singolo ricorrente, valutazione che viene quindi 
svolta (con risposta affermativa) dalla stessa Corte d’Appello al fine di rigettare 
l’istanza di revisione. Così si assiste, tuttavia, ad uno stravolgimento della pro-
nuncia della Corte europea, che aveva chiaramente affermato come, almeno in 
epoca antecedente al 1994, la configurabilità di tale reato di origine giurispruden-
ziale fosse imprevedibile per qualunque cittadino. In questo senso, in dottrina, 
cfr. le chiare osservazioni di M. DONINI, Il caso Contrada, cit., 361 ss., nonché N. 
RECCHIA, La Corte di cassazione alle prese con gli effetti nel nostro ordinamento del-
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sulla “percezione del disvalore” da parte dell’agente 133. 
All’origine di un inquadramento così anomalo del mutamento giu-

risprudenziale sul piano delle scusanti, in effetti, vi è proprio la diffi-
coltà di riferire l’art. 25 Cost. (e l’art. 2 c.p.) al diritto vivente, non 
tanto per una presunta inconciliabilità con il primato “politico” della 
legge parlamentare 134, quanto piuttosto per il fatto che tale soluzione 
implicherebbe un pieno riconoscimento del ruolo creativo (e non me-
ramente dichiarativo) dell’interpretazione, rispetto al quale la stessa 
giurisprudenza si mostra riluttante. Non sorprende, in effetti, che il 
“ripiego” sul concetto di errore di diritto non si sia manifestato sol-
tanto nei sistemi di civil law 135, ma anche in ambito anglosassone e 
nell’ordinamento statunitense, pur noto per l’elaborazione dell’istitu-
to che maggiormente valorizza l’accostamento tra diritto vivente e re-
gole di efficacia della legge nel tempo, ossia il c.d. prospective overru-
ling 136. 

 
 

la decisione Contrada della Corte EDU, in Giur. it., 2017, 1206 ss., a commento del-
la successiva ed analoga sentenza Cass., 11.10.2016, n. 44193. 

133 Invece rilevanti ragionando in termini di scusante soggettiva, come osserva 
a proposito della sentenza Contrada, D. PULITANÒ, Paradossi della legalità, cit., 52; 
sul punto, v. anche O. DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo, cit., 16 s. 

134 Che si è già avuto modo di escludere, v. supra, § 2.1. 
135 Sull’affermazione della rilevanza scusante dell’errore di diritto nell’ordina-

mento tedesco, prima della storica sentenza del Bundesgerichtshof del 18 marzo 
1952 e poi nel codice penale del 1975, cfr. H.-H. JESCHECK, L’errore di diritto nel 
diritto penale tedesco e italiano, in Ind. pen., 1988, 188 ss. Veniva sostanzialmente 
accolta, in effetti, l’impostazione dogmatica di H. WELZEL, Il nuovo volto del si-
stema penale, cit., 31 ss. 

136 Cfr. E. GRANDE, Principio di legalità e diritto giurisprudenziale: un’antino-
mia?, in Pol. dir., 1996, 469 ss.; C. SAMPFORD, Retrospectivity and the Rule of Law, 
cit., 211, e S. POMORSKI, American Common Law and the Principle Nullum Cri-
men Sine Lege, The Hague-Paris, 1975, 192 ss., il quale osserva che, sebbene si 
concluda per l’inefficacia della svolta giurisprudenziale, gli argomenti delle Corti 
statunitensi sono frequentemente vaghi e poco convincenti, per lo più evocanti 
l’idea di mistake of law, scontando evidentemente la difficoltà di ammettere un 
ruolo creativo del precedente anche in diritto penale, essendosi così nel tempo 
perso il diretto riferimento alla ex post facto clause che era comparso proprio nel-
le prime applicazioni della US Supreme Court. In proposito, cfr. ad esempio lo 
sguardo sulla giurisprudenza di J.E. FISCH, Retroactivity and Legal Change: an 
Equilibrium Approach, in Harvard Law Review, 1997, 1059 ss., che sottolinea l’opi-
nione del giudice Scalia secondo cui la prospectivity sarebbe incostituzionale. 
L’esaltazione della natura dichiarativa della giurisprudenza come argomento con-
trario all’irretroattività del precedente, d’altra parte, emerge anche in alcuni setto-
ri della dottrina: v. ad esempio B.S. SHANNON, The Retroactive and Prospective 
Application of Judicial Decisions, in Harvard Law Review, 2003, 811 ss., in cui si 
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Tuttavia, proprio il declino del dogma della natura meramente di-
chiarativa dell’interpretazione giudiziale autorizza l’estensione dei 
principi di diritto intertemporale ai mutamenti giurisprudenziali 137, 
la cui retroattività sfavorevole in nome di contro-interessi prevalenti 
può essere ammessa soltanto laddove non siano previste conseguenze 
punitive 138. Senza esaurirsi sul piano dogmatico, peraltro, tale solu-
zione potrebbe rendere più concrete le prospettive di tutela dell’affi-
damento dei destinatari della norma penale 139, confermando l’insuffi-
 
 

conclude che i giudici produrrebbero diritto soltanto attraverso l’adjudication nel 
caso concreto, cosicché una tutela di tale funzione (quello che si potrebbe chia-
mare ius litigatoris) renderebbe i vantaggi della retroattività del precedente preva-
lenti rispetto alla limitazione pro futuro (in senso più critico anche alla luce dei 
“costi” della retroattività del legal change, invece, v. ancora J.E. FISCH, Retroactivi-
ty and Legal Change, cit., 1067 ss.). Quanto all’ordinamento inglese, nota U. MAT-
TEI, voce Precedente giudiziario e stare decisis, in Dig. disc. priv. civ., XIV, Torino, 
1997, 164 s., come anche in questo ambito una certa fedeltà alla teoria del decla-
ratory power sia all’origine del difficile recepimento della tecnica del prospective 
overruling. Ancora a quest’ultimo proposito, v. anche le interessanti considerazio-
ni di I. RORIVE, Diverging Legal Culture but Similar Jurisprudence of Overruling: 
the Case of the House of Lords and the Belgian Cour de Cassation, in Eur. Rev. Priv. 
Law, 2004, 321 ss., che nota come, a fronte del diverso contesto culturale (che 
comunque si manifesta nello stile delle motivazioni) l’atteggiamento delle Corti 
supreme inglese e belga rispetto ai mutamenti di giurisprudenza sia estremamen-
te simile. 

137 Cfr., tra le tante, le considerazioni di R. CHARNOCK, Overruling as a Speech 
Act: Performativity and Normative Discourse, in Journal of Pragmatics, 2009, 415 
ss., il quale – criticando l’affermazione di Lord Browne-Wilkinson nel caso Klein-
wort della House of Lords secondo cui, anche se la teoria dichiarativa è stata rico-
nosciuta come un “mito” o una “favola”, la sua progenie rappresentata dalla re-
troattività dei mutamenti giurisprudenziali deve essere conservata – osserva co-
me, una volta riconosciuto che la giurisprudenza incide sulla concreta manifesta-
zione del diritto, il rifiuto di un’efficacia irretroattiva delle sentenze finisce per 
estendere, piuttosto che limitare, il potere dei giudici, consentendo possibilità 
precluse allo stesso legislatore. Nello stesso senso, nella letteratura italiana, cfr. 
soprattutto M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 84. 

138 Cfr. C. SAMPFORD, Retrospectivity and the Rule of Law, cit., 217 ss., nonché 
A. CADOPPI, Il valore del precedente, 1999, cit., 316 ss. Come già osservato, dopo-
tutto, lo stesso principio di irretroattività della legge scritta, fuori dalla materia 
penale, non ha una portata assoluta e inderogabile (v. supra, § 1.2). 

139 In questo senso, osserva A. BALSAMO, La dimensione garantistica del princi-
pio di irretroattività e la nuova interpretazione giurisprudenziale “imprevedibile”: 
una “nuova frontiera” del processo di “europeizzazione” del diritto penale, in Cass. 
pen., 2007, 2207, come, oltre a scongiurare la discrezionalità che affligge l’appli-
cazione dell’art. 5 c.p., il riferimento all’art. 2 c.p. permetterebbe altresì di para-
lizzare, ad esempio, una giurisprudenza che dovesse interpretare un’aggravante 
in modo innovativo e più rigoroso, laddove invece l’art. 5 c.p. si riferisce solo 
all’ignoranza relativa all’illiceità del fatto. Nello stesso senso, sottolinea i vantaggi 
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cienza di una conoscibilità dell’antigiuridicità “generale” della con-
dotta 140, oltre ad avere diverse ricadute pratiche sui piani sostanziale 
e processuale 141. Per quanto affermata con riguardo ai mutamenti 
favorevoli 142, quindi, l’importante argomentazione delle Sezioni Uni-
te nella sentenza Beschi deve essere apprezzata per la sua più ampia 
portata “culturale” 143, mentre diverse perplessità suscita la “replica” 
della Corte costituzionale volta a riaffermare l’inammissibilità di 
qualsiasi accostamento tra legge e giurisprudenza in nome degli artt. 
25 e 101 Cost. (sentenza n. 230/2012) 144 proprio in quanto fondata 

 
 

di una soluzione capace di prescindere dall’idea di errore di diritto, in quanto 
esposta ai rischi di scarsa applicazione, D. ROETS, La non-rétroactivité de la juri-
sprudence pénale, cit., 128. Piuttosto che una logica di automaticità o di non di-
screzionalità, richiama una maggiore responsabilizzazione e consapevolezza da 
parte degli organi giudicanti M. VOGLIOTTI, Penser l’impensable, cit., 378. 

140 Inquadrata sul piano della tipicità, infatti, tale questione non può che com-
portare l’irrilevanza della conoscibilità (o conoscenza) dell’antigiuridicità generi-
ca di una determinata condotta, dato che non si porrebbe tanto il problema di 
verificare la possibilità di formulare ugualmente un giudizio di rimprovero sog-
gettivo, quanto piuttosto di prendere atto dell’inesistenza della qualificazione pe-
nalistica nella law in action al momento della commissione del fatto. Risultano 
quindi ampiamente confermate le conclusioni già raggiunte dalla dottrina più 
attenta (cfr. P. VENEZIANI, L’oggetto dell’“ignorantia legis” rilevante, in Foro it., 
1995, II, 512, nonché A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 329 ss.). 

141 Sui profili sostanziali, in particolare, cfr. M. DONINI, Il delitto contravven-
zionale, cit., 250, il quale osserva come una soluzione sul piano della tipicità (an-
corché con riferimento alla tipicità soggettiva piuttosto che a quella oggettiva) 
escluderebbe qualsiasi responsabilità dei concorrenti, non consentendo una valu-
tazione personalistica differenziata nei loro confronti, così come osterebbe all’ap-
plicabilità delle misure di sicurezza. Sul piano processuale, invece, nota A. CA-
DOPPI, Il valore del precedente, 1999, cit., 322, come la doverosa adozione della 
formula “il fatto non è previsto come reato” piuttosto che “il fatto non costituisce 
reato” comporterebbe concreti vantaggi per l’imputato, soprattutto in relazione 
all’efficacia del giudizio penale su quello civile relativo al risarcimento dei danni 
da reato. Sulle conseguenze in ordine alla “generalizzabilità” del difetto di preve-
dibilità rilevato dalla Corte di Strasburgo, inoltre, v. supra, nota 132. 

142 Probabilmente ciò è avvenuto in ragione dell’inesistenza di qualsiasi altro 
istituto in grado di superare determinate preclusioni processuali (“giudicato ese-
cutivo”, “giudicato cautelare” e giudicato vero e proprio), mentre, con riguardo al 
problema dei mutamenti sfavorevoli l’art. 5 c.p., permette di ottenere comunque 
il medesimo risultato pratico del riferimento al tema dell’irretroattività. 

143 Cfr. M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 97, che parla di sentenza rivo-
luzionaria nella motivazione, più ancora che nel suo contenuto decisorio. 

144 Sul punto cfr. V. MANES, Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costi-
tuzionali all’equiparazione tra “diritto giurisprudenziale” e “legge”, in Giur. cost., 
2012, 3481, secondo il quale la ritenuta non equiparabilità dell’overruling favore-
 



Legalità e punizione 245

sull’errato presupposto che ciò implicherebbe una completa parifica-
zione tra legge e giurisprudenza 145. 

2.3. Verso una ridefinizione dei limiti dell’ermeneutica penale? 

Le questioni affrontate sinora implicano una più ampia rivisitazione 
dei limiti dell’ermeneutica penalistica, tradizionalmente ricondotti alla 
combinazione sinergica tra i principi di determinatezza e di tassatività 
ed il divieto di analogia. Se proprio in tali corollari si riflette la “doppia 
dimensione” della legalità nella materia penale 146, infatti, il problema 
del diritto giurisprudenziale evidenzia la segnalata dissociazione tra il 
significato politico e quello individual-garantistico ed il primato del se-
condo. In altri termini, è senz’altro vero che tali canoni “presidiano” il 
monopolio parlamentare nei confronti del potere giudiziario, in 
un’ottica quasi “servente” rispetto alla riserva di legge ed al principio di 
separazione dei poteri 147, ma questa ricostruzione non risulta del tutto 
esauriente considerato che l’interpretazione analogica è espressamente 
consentita proprio da quelle stesse preleggi volte ad affermare la su-
premazia del formante legislativo su quello giudiziario 148. 
 
 

vole all’abolitio criminis non implica una negazione delle esigenze garantistiche 
che emergono nei casi di mutamento giurisprudenziale in malam partem. 

145 Cfr. A. DI MARTINO, Una legalità per due, cit., 105 s. 
146 Cfr. in proposito i termini puntuali di F.C. PALAZZO, Legalità e determinatez-

za, cit., 52 ss., che, riferendosi alla “doppia dimensione” della determinatezza, os-
serva come questa si ponga a mezza via tra il tendenziale relativismo della riserva 
ed il carattere universale dell’irretroattività. Nello stesso senso, cfr. G. VASSALLI, I 
principii generali del diritto nell’esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1991, 716, il quale rileva come l’osservazione del rapporto tra tassatività e certez-
za del diritto non possa condurre ad una sottovalutazione della relazione con il 
diverso canone della riserva di legge, come dimostra dopotutto il noto dibattito 
sull’art. 650 c.p., nell’ambito del quale la dottrina maggioritaria ritiene che la 
compatibilità con la riserva di legge sarebbe garantita proprio da una specifica-
zione puntuale dei presupposti e delle tipologie di atto amministrativo la cui 
inosservanza è sanzionata penalmente. Giustamente, d’altra parte, osserva di re-
cente R. RAMPIONI, Dalla parte degli ingenui, cit., 69 s., come non possa certamen-
te giungersi a collegare l’idea di tipicità esclusivamente alla separazione di poteri. 

147 Tale aspetto è stato particolarmente valorizzato nei “classici” contributi di V. 
KREY, Studien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht, Berlin, 1977, 210 ss., e G. 
GRÜNWALD, Bedeutung und Begründung des Satzes “nulla poena sine lege”, cit., 15 
ss. (nella dottrina italiana, è anche segnalato da M. ZANOTTI, Principio di determina-
tezza e tassatività, in AA.VV. (a cura di), Introduzione al sistema penale, cit., 225). 

148 In questo senso, cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 73, il quale osserva 
come il divieto di analogia non si desume tanto dal principio di riserva di legge, 
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È soprattutto nell’orizzonte della certezza del diritto, allora, che si 
deve individuare il fondamento ultimo del principio di determinatez-
za e del divieto di analogia, e ciò non soltanto in una dimensione og-
gettiva – nella quale tali canoni sono chiamati a porre un «intervallo 
visibile fra la scelta politica generale e la decisione del caso concre-
to» 149 – ma, soprattutto, nella prospettiva soggettiva della riconosci-
bilità della norma da parte del destinatario 150. Soltanto in quest’ot-
tica, in effetti, emerge più chiaramente il collegamento tra tali prin-
cipi ed il divieto di retroattività 151 ed il senso della loro riconduzione 
all’art. 25 Cost., che altrimenti rappresenterebbe una mera riproposi-
zione della generale istanza di soggezione del giudice alla legge già 
sancita dall’art. 101 Cost. 

 
 

poiché l’analogia non è fonte autonoma e contrapposta alla legge, fondandosi su 
un ragionamento per similitudine che ha pur sempre come punto di partenza il 
diritto scritto e ne costituisce uno sviluppo logico (in continuità con il tema della 
“validità logica” sottolineato da N. BOBBIO, voce Analogia, in Noviss. dig. it., I-1, 
Torino, 1968, 603 ss., su cui ora si tornerà). La tesi opposta, d’altra parte, tende a 
prevalere nella dottrina tedesca: cfr. ancora V. KREY, Studien zum Gesetzesvorbe-
halt im Strafrecht, cit., 240 ss., secondo cui anche la riserva di legge nei settori ex-
trapenali implicherebbe un divieto di analogia (nello stesso senso, anche K.F. 
RÖHL, Allgemeine Rechtslehre, cit., 655 s.). 

149 Cfr. i termini di M. LUCIANI, Giurisdizione e legittimazione, in A. PACE (a cu-
ra di), Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, 1999, 890, richiamati da G. SILVE-
STRI, Stato di diritto e principio di legalità costituzionale, cit., 95. 

150 Cfr., tra i tanti, F.C. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione pe-
nalistica, cit., 533 ss., il quale, rileggendo il divieto di analogia ridimensionandone 
l’aggancio ad una “mitologia legalitaria” volta a limitare l’attività creativa del giudi-
ce, osserva come il senso profondo dell’argine del linguaggio (o, nella prospettiva 
della presente ricerca, del volto “formale” della riconoscibilità) sia quello di resistere 
all’inarrestabile bisogno di tutela, funzione imprescindibile in un diritto penale au-
tenticamente liberale. Ancora, cfr. A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, in 
AA.VV. (a cura di), Introduzione al sistema penale, cit., 256, che osserva come la de-
terminatezza sia molto più vicina all’irretroattività che alla riserva di legge. Di re-
cente, cfr. anche M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine?, Torino, 2011, 58, il quale sot-
tolinea come il valore davvero fondamentale alla base del divieto di analogia non sia 
tanto il rispetto della ratio democratica, quanto piuttosto in quella liberal-
garantistica, che peraltro avrebbe uno spessore assiologico superiore rispetto alla 
prima (come osservato anche in questa sede, supra, § 1.2). Nella dottrina tedesca, lo 
stesso V. KREY, Studien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht, cit., 207 ss., e ID., Keine 
Strafe ohne Gesetz, cit., 135 ss., riconosce come il divieto di analogia risponda anche 
ad una logica di tutela della libertà individuale rispetto all’arbitrio del giudice. 

151 Tale collegamento risultava già autorevolmente osservato da F.C. PALAZZO, Il 
principio di determinatezza, cit., 75 ss., il quale, anche di recente, ribadisce come la 
determinatezza condivida con l’irretroattività una specifica funzione di tutela della 
libertà di autodeterminazione del soggetto (ID., Legalità penale, cit., 1307). 
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In effetti, tale aspetto non pare emergere adeguatamente in quelle 
proposte di ridefinizione dei limiti dell’ermeneutica penalistica in-
centrate sui concetti di tipo o di ratio legis 152 poiché, per l’appunto, le 
stesse finiscono per “appiattire” il problema del divieto di analogia 
sul piano logico-politico dei rapporti con il legislatore, svalutando co-
sì il profilo assiologico rappresentato dal canone della prevedibilità 
della soluzione interpretativa. Merita certamente di essere riafferma-
ta, invece, la fondamentale distinzione tra “validità logica” e “validità 
giuridica” dell’analogia legis per la sua capacità di evidenziare come, 
nella materia penale, vengano in rilievo limiti ulteriori e più stringen-
ti rispetto alla semplice osservanza del “contenuto essenziale” della 
disposizione 153. 

D’altra parte, è vero che la tradizionale contrapposizione tra in-
terpretazione analogica ed estensiva 154 stenta a superare l’obiezione 
secondo cui ogni processo interpretativo avrebbe una natura struttu-
 
 

152 In questo senso, cfr. la nota riflessione sul “tipo” di W. HASSEMER, Tatbe-
stand und Typus – Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik, Köln-Berlin-
Bonn-München, 1968, trad., Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalisti-
ca, a cura di G. Carlizzi, Napoli, 2007, passim, le cui conclusioni richiamano la 
ricostruzione dei presupposti e limiti dell’interpretazione analogica di A. KAUF-
MANN, Analogie und “Natur der Sache”, Karlsruhe, 1965, trad., Analogia e “natura 
della cosa”, 64 ss., incentrata sul ruolo del tertium comparationis rappresentato 
proprio dal “tipo”, il quale non potrebbe essere descritto esaustivamente dal dirit-
to positivo. Nella dottrina italiana, tali conclusioni emergono di recente nello stu-
dio di M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine?, cit., 61 ss. 

153 Cfr. N. BOBBIO, voce Analogia, cit., 603 ss., il quale riconosce la “validità lo-
gica” dell’interpretazione analogica volta a colmare lacune involontarie e che sia 
rispettosa della ratio legis, ma per l’appunto esclude che tali requisiti siano suffi-
cienti per affermarne l’ammissibilità (oltre che per le norme eccezionali) nel set-
tore penale. Si condividono, quindi, le considerazioni critiche espresse sul punto 
da R. RAMPIONI, Il reato quale illecito di modalità e di lesione tipiche: l’imprati-
cabilità di un “equivalente funzionale” al principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2013, 600 ss. 

154 Accanto alla già segnalata riflessione di N. BOBBIO, voce Analogia, cit., 604 
ss., cfr. G. ZACCARIA, L’analogia come ragionamento giuridico, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1989, 1534 ss., che richiama la corrispondente distinzione tra lacunosità ge-
nerica e specifica dell’ordinamento, pur dando atto di come, specificamente in 
materia penale, la nitidezza del confine finisca per dipendere dal grado di deter-
minatezza della fattispecie incriminatrice. Nello stesso senso, più di recente, O. 
DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale, cit., 274 ss., ricostruisce la distin-
zione tra analogia ed interpretazione estensiva sulla base dei concetti di “area 
semantica” e “intenzione del testo”, diretti a differenziare a loro volta i termini 
del discrimine tra “interpretazione” e “sovrainterpretazione”. Sul confuso recepi-
mento nella prassi giurisprudenziale di tale distinzione, cfr. le osservazioni critiche 
già riportate da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 172 ss. 
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ralmente analogica 155, senza contare l’ulteriore problema dell’impos-
sibilità (almeno nell’ordinamento italiano) di rendere “giustiziabile” 
l’inosservanza dei confini tra le due tecniche 156. Tale distinzione, pe-
raltro, sottovaluta il fatto che entrambe le tecniche possono ugual-
mente pregiudicare le esigenze di “ragionevole prevedibilità” delle 
decisioni giudiziarie 157, tanto da essere sostanzialmente equiparate 
dalla Corte europea 158, secondo un orientamento che vanta antece-
denti nella stessa tradizione giuridica continentale 159. 
 
 

155 In proposito, cfr. ancora la nota riflessione di A. KAUFMANN, Analogia e “na-
tura della cosa”, 15 ss. e 53 ss., secondo cui quando si afferma che l’interpretazione 
può giungere fino al “possibile senso letterale” si è già nel cuore dell’analogia, poi-
ché ogni procedimento sussuntivo ha in realtà una struttura analogica, nel momen-
to in cui pone in relazione una norma ed un fatto storico. Nella letteratura italiana, 
con ulteriori riferimenti, cfr. M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 103. 

156 Rispetto a tale problematica, cfr. già la proposta de iure condendo di F. 
BRICOLA, Le definizioni normative nell’esperienza dei codici penali contemporanei e 
nel progetto di legge delega italiano, in A. CADOPPI (a cura di), Il problema delle de-
finizioni legali nel diritto penale, Padova, 1996, 189, di prevedere un ricorso indivi-
duale alla Corte costituzionale. Sul punto, di recente, cfr. anche S. RIONDATO, Re-
troattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole, tra legalità e ragio-
nevolezza, in U. VINCENTI (a cura di), Diritto e clinica per l’analisi della decisione 
del caso, Padova, 2000, 248; M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 108 s., il qua-
le prospetta de iure condito un sindacato della Corte costituzionale almeno nel 
caso in cui l’interpretazione analogica divenga diritto “vivente” (sul punto, da ul-
timo, v. anche G. INSOLERA, Dall’imprevedibilità del diritto, cit., 2002). 

157 Di recente, cfr. M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 78 ss., il quale os-
serva come anche se operata in nome della soddisfazione di principi costituziona-
li un’interpretazione ampliativa, configurando nuovi beni giuridici e nuove tipo-
logie di condotte punibili, finisca comunque per “produrre illegalità”. 

158 Tale orientamento, oggi ampiamente consolidato, veniva inaugurato nella 
nota sentenza Corte EDU, 24.3.1993, Kokkinakis c. Grecia. Per quanto osservato 
sinora, non risultano peraltro condivisibili le osservazioni, ricorrenti in alcuni 
settori della dottrina francese, secondo cui la Corte europea avrebbe fatto confu-
sione tra obbligo di interpretazione restrittiva e divieto di retroattività, notando 
che nel caso in questione si sarebbe potuto semplicemente rilevare una violazione 
del primo (cfr. O. BACHELET, Les revirements de jurisprudence, problèmes d’appli-
cation dans le temps, in P. TAVERNIER (a cura di), La France et la Cour européenne 
des droits de l’homme – La jurisprudence en 2006, Bruxelles, 2007, 168, e D. 
ROETS, L’application de la loi pénale dans le temps et la Convention européenne des 
droits de l’homme, in Recueil Dalloz, 2004, 125). Il punto, infatti, è che la Corte 
europea censura l’interpreazione estensiva proprio nella misura in cui si risolve in 
un’applicazione imprevedibile, risultando così contraria all’art. 7 Cedu poiché si 
sostanzia nella creazione di una nuova regola volta a retroagire nel giudizio in cui 
viene formulata. 

159 Ne dà conto A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 149 
ss. e 223 ss., il quale osserva come nella Francia napoleonica venissero accostate 
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Proprio il canone della prevedibilità, allora, potrebbe consentire 
una ridefinizione dei limiti dell’ermeneutica penalistica in grado di 
valorizzare la specificità del principio di legalità al cospetto della 
funzione punitiva 160 e garantire un ragionevole equilibrio tra esigen-
ze di evoluzione del diritto “vivente” e tutela dell’individuo. Un’inter-
pretazione estensiva “imprevedibile”, infatti, non sarebbe vietata in 
assoluto, bensì applicabile esclusivamente pro futuro (secondo il mo-
dello del prospective overruling statunitense) 161, mentre soluzioni ana-

 
 

le ipotesi del casus omissus e del casus dubius, dovendo anche il secondo condur-
re ad una sentenza di assoluzione in virtù del divieto di interpretazione estensiva, 
e come quest’ultima regola sia stata riproposta anche in un noto progetto di ri-
forma costituzionale (in merito, cfr. A. CADOPPI, Sul divieto di interpretazione 
estensiva di cui all’art. 129, in Ind. pen., 1998, 332 ss.). 

160 In questo senso, cfr. le riflessioni di M. DONINI, Europeismo giudiziario, cit., 
64 ss. e 115 ss. 

161 Si tratta di un modello regolativo che, in effetti, raccoglie sempre più con-
sensi nella stessa letteratura italiana. In questo senso, cfr. A. CADOPPI, Il valore del 
precedente nel diritto penale, cit., 321 ss.; S. RIONDATO, Retroattività del mutamento 
penale giurisprudenziale sfavorevole, cit., 239 ss.; A. BALSAMO, La dimensione ga-
rantistica del principio di irretroattività, cit., 2202 ss.; M. DONINI, Il volto attuale 
dell’illecito penale, cit., 166 (nonché ID., Europeismo giudiziario, cit., 114 s. e ID., 
An impossible exchange? Prove di dialogo tra civil e common lawyers su legalità, 
morale e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 21 ss.); M. SCOLETTA, La 
legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, in C.E. PALIERO-F. VI-
GANÒ (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013, 250 ss.; O. DI GIOVINE, 
Antiformalismo interpretativo, cit., 18; R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo. Tre 
paradigmi interpretativi a confronto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1796 ss. (e ID., 
Legalità europea versus legalità nazionale? Un tentativo di possibile integrazione, in 
AA.VV. (a cura di), La crisi della legalità, cit., 296 ss.; V. MANES, Common law-
isation del diritto penale?, cit., 974 s.). In senso contrario, tuttavia, cfr. da ultimo 
F.C. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law in action, in A. CADOPPI (a cura 
di), Cassazione e legalità penale, cit., 73, secondo cui tale soluzione creerebbe ulte-
riori incertezze per la difficoltà di determinare i caratteri del contrasto giurispru-
denziale tali da comportare la parziale inefficacia intertemporale della norma. 
Nella letteratura tedesca, dove il tema era già emerso sul finire degli anni sessanta 
per via dei cc.dd. Promillefälle (cfr. in particolare W. NAUCKE, Rückwirkende Sen-
kung der Promillegrenze und Rückwirkungsverbot, in NJW, 1968, 2321 ss.; ma an-
che le dissertazioni di N. GROß, Rückwirkungsverbot und richterliche Tatbe-
standsauslegung im Strafrecht, 1969, in ptc. 125 ss., e B. HAFFKE, Das Rückwir-
kungsverbot des Art. 103 II GG bei Änderung der Rechtsprechung zum materiellen 
Recht, 1970, in ptc. 212 ss.), cfr. U. NEUMANN, Rückwirkgunsverbot bei belasten-
den Rechtsprechungsänderungen der Strafgerichte?, in ZStW, 1991, 331 ss.; e, più di 
recente, R. SCHMITZ, § 1 Keine Strafe ohne Gesetz, in B. Heintschel-Heinegg (a cu-
ra di), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch – Band 1 – §§ 1-37, 2a ed., 
München, 2011, 55 s., e W. HASSEMER-W. KARGL, § 1 Keine Strafe ohne Gesetz, in 
U. KINDHÄUSER-U. NEUMANN-H. PAEFFGEN (a cura di), Strafgesetzbuch – Band 1 – 
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logiche o contra legem, per quanto già emerse in giurisprudenza, ri-
marrebbero comunque precluse in ragione del profilo diverso, ma 
complementare, della riserva di legge 162. 

Si comprende, in effetti, come proprio il problema della tutela del-
l’imputato sia emerso in ambito sovranazionale anche sul terreno de-
gli effetti indiretti e, in particolare, dell’interpretazione conforme (che, 
evidentemente, presenta meno criticità sul piano “politico” della ri-
serva di legge) 163. In relazione a quest’ultima tecnica, per la sua capa-
cità di amplificare ulteriormente i poteri ermeneutici del giudice pe-
nale, meritano quindi una speciale attenzione non tanto i “limiti logi-
ci” della medesima 164, bensì quelli “assiologici” dettati dalle specifi-
 
 

§§ 1-145d, 3a ed., Baden-Baden, 2010, 180 ss. Nella dottrina francese, cfr. soprat-
tutto D. ROETS, La non-rétroactivité de la jurisprudence pénale, cit., 128. 

162 Nota puntualmente V. VALENTINI, Diritto penale intertemporale, cit., 137, 
come superare la distinzione tra interpretazione estensiva ed analogica nel-
l’ottica della prevedibilità implichi anche l’ammissibilità, a certe condizioni, 
della seconda. Tuttavia, tale soluzione è preclusa dal carattere complementare e 
integrativo che il principio di prevedibilità deve assumere rispetto alla riserva 
di legge (v. supra, § 2.1), che gli impedisce di assumere una veste derogatoria o 
sostitutiva rispetto all’art. 25 Cost. (in questo senso, cfr. M. DONINI, Il diritto 
giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni 
dell’illecito interpretativo, in A. CADOPPI (a cura di), Cassazione e legalità penale, 
cit., 107), che invece si affaccia, ad esempio, nella sentenza delle Sezioni Unite 
circa la compatibilità tra l’istituto del tentativo ed il delitto di rapina impropria 
(come osserva criticamente G.L. GATTA, Sulla configurabilità del tentativo di ra-
pina impropria in ipotesi di mancata sottrazione della res, in Dir. pen. cont., 
2012). In senso critico rispetto ad una certa qual trasformazione del principio 
di legalità nel brocardo nullum crimine sine interpretazione, cfr. anche A. DI 
MARTINO, Una legalità per due, cit., 100 s. 

163 Cfr. Corte giust., 26.9.1996, C-168/95, Arcaro, § 42, secondo cui «tuttavia, 
siffatto obbligo del giudice nazionale di far riferimento al contenuto della diretti-
va nell’interpretare le norme rilevanti del suo diritto nazionale incontra un limite 
qualora tale interpretazione comporti che ad un singolo venga opposto un obbli-
go previsto da una direttiva non trasposta ovvero, a maggior ragione, qualora ab-
bia l’effetto di determinare o aggravare, in forza della direttiva e in mancanza di 
una legge emanata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro che ne 
trasgrediscono le disposizioni». Come noto, tale argomentazione era ribadita an-
che rispetto agli atti del “vecchio” terzo pilastro: cfr. quanto affermato nella sen-
tenza Corte giust., Grande sezione, 16.6.2005, C-105/03, Pupino, § 44 s., su cui cfr. 
in particolare V. MANES, I rapporti tra diritto comunitario e diritto penale nello 
specchio della giurisprudenza della Corte di giustizia: approdi recenti e nuovi oriz-
zonti, in F. SGUBBI-V. MANES (a cura di), L’interpretazione conforme al diritto co-
munitario in materia penale, Bologna, 2007, 9 ss., e C. SOTIS, Il caso “Pupino”: pro-
fili sostanziali, ivi, 33 ss. 

164 Ossia quelli dettati dal principio di soggezione del giudice alla legge e che si 
sostanziano nel divieto di esiti contra legem, sempre tenendo conto dei profili di 
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che esigenze di tutela dell’individuo che rilevano in materia penale 165. 
Orbene, sul punto, l’impressione è che la divergenza che si registra 
tra i due principali indirizzi emersi in dottrina sia più apparente che 
reale 166, essendo possibile una loro riconciliazione proprio sul “filo 
rosso” della prevedibilità 167, in modo da consentire l’allineamento 
ermeneutico del diritto nazionale a quello sovranazionale assicuran-
do le esigenze di garanzia individuale senza per questo ricorrere a re-
gole “speciali” 168. 

A ben vedere, peraltro, proprio il tema dell’interpretazione con-

 
 

complessità che possono emergere altresì nell’ambito di tale valutazione, soprat-
tutto in ragione della contrapposizione tra impostazioni soggettive e oggettive 
circa la determinazione della volontà del legislatore (sul punto, cfr. F. VIGANÒ, Il 
giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in P. CORSO-
E. ZANETTI (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, II, Padova, 2010, 651, ed i 
riferimenti dottrinali ivi citati). 

165 E che rilevano, pertanto, esclusivamente con riguardo al problema degli ef-
fetti in malam partem, poiché le conseguenze in bonam partem non chiamano in 
causa presupposti o limiti diversi da quelli connessi al rapporto istituzionale tra 
giudice e legge (la portata sfavorevole degli effetti, naturalmente, dovrà essere ac-
certata avendo riguardo alla capacità dell’interpretazione conforme di ampliare 
l’area del penalmente rilevante – mediante estensione della fattispecie o compres-
sione delle cause esimenti – ovvero di comportare un inasprimento in concreto 
della risposta sanzionatoria). 

166 In particolare, secondo una prima impostazione, si dovrebbe fare riferimento 
alla “classica” distinzione tra interpretazione estensiva ed interpretazione analogica 
a fronte della quale, evidentemente, soltanto la prima tecnica ermeneutica risulte-
rebbe compatibile con il disposto dell’art. 25 Cost. (cfr. F. VIGANÒ, Il giudice penale e 
l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali, cit., 668 s.) mentre in base ad 
una diversa ricostruzione dottrinale dovrebbe risultare preclusa ogni interpretazio-
ne conforme che sia foriera di effetti sfavorevoli per il reo, viste le insuperabili diffi-
coltà che si incontrano nel tracciare un confine nitido tra interpretazione (estensiva 
ma comunque) secundum legem ed interpretazione praeter legem (cfr. V. MANES, Il 
giudice nel labirinto, cit., 58 ss.), con un’evidente riproposizione della contrapposi-
zione già considerata tra i due punti di vista sul divieto di analogia. 

167 Si possono infatti valorizzare le precisazioni “correttive” formulate in entram-
be le tesi: in particolare, nella maggiore apertura nei confronti dell’interpretazione 
conforme estensiva si rinvia significativamente proprio al requisito della sua prevedi-
bilità da parte del destinatario (cfr. F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione con-
forme alle norme sovranazionali, cit., 668) mentre, reciprocamente, secondo la tesi 
più restrittiva, sarebbero comunque ammesse quelle soluzioni estensive che siano 
ragionevolmente prevedibili (cfr. V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 69). 

168 In effetti, la tesi secondo cui sarebbe inammissibile l’interpretazione con-
forme estensiva sconta il fatto che tale soluzione ermeneutica viene solitamente 
ammessa con riguardo all’interpretazione “non conforme”, mentre il requisito 
della prevedibilità può essere evidentemente riferito ad entrambe le ipotesi senza 
necessità di ricorrere a regole di validità differenziate. 
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forme incrina definitivamente l’idea “dichiarativa” della giurispru-
denza 169 e rende ancor più urgente l’elaborazione di una “teoria pre-
scrittiva” 170 che consenta di distinguere l’applicazione e la concretiz-
zazione della norma dalla “nuova” interpretazione nonché, in que-
st’ultimo caso, di individuare e di “soppesare” gli indici della sua pre-
vedibilità 171, per quanto sia ineliminabile il carattere flou di tale valu-
tazione 172. In proposito, un valido punto di partenza è senz’altro rap-
presentato dal concetto di ratio decidendi, il quale identifica il ragio-
namento giuridico che consente la mediazione tra la norma astratta ed 
il fatto materiale attraverso l’elaborazione di una c.d. “sottofattispe-
cie” 173 e permette di qualificare l’overruling come la diversa soluzione 

 
 

169 Il riferimento al diritto sovranazionale, infatti, è evidentemente volto ad af-
fermare un diverso significato generale ed astratto della norma e non semplice-
mente ad una sua peculiare concretizzazione. In questo senso, sono certamente 
interessanti le osservazioni di quanti qualificano tale metodo (con riferimento a 
quella conforme a Costituzione) non come vera e propria tecnica interpretativa, 
bensì come criterio di “secondo grado” di selezione di una delle tante possibili 
interpretazioni di una norma cui si può pervenire sulla base dei tradizionali me-
todi ermeneutici. In questo senso, cfr. V. BONCINELLI, Interpretazione conforme a 
Costituzione e ragionevolezza: la prospettiva della Corte costituzionale, in M. D’AMI-
CO-B. RANDAZZO (a cura di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative, 
Torino, 2009, 27 s.; L. MENGONI, Diritto vivente, in Jus, 1988, 23; G. SORRENTI, 
L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006, 111 ss. 

170 In questi termini, cfr. M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale, 
cit., 115, il quale rileva l’urgenza di un passaggio da approcci descrittivi del ra-
gionamento ermeneutico alla definizione di regole che consentano di formulare 
un giudizio circa la correttezza di una certa interpretazione. 

171 Ad esempio, nel caso dell’interpretazione conforme, ci si dovrà presto chie-
dere se la stessa norma conformante possa essere assunta ad indice di prevedibili-
tà dell’overruling, il che rinvia ad interrogativi circa l’ammissibilità di autentici 
doveri di conoscenza del diritto sovranazionale (la problematica è affacciata in 
termini dubitativi, ad esempio, da C. SOTIS-M. BOSI, Il bizzarro caso dei pesci “in 
malam partem”, in Dir. pen. cont., 2011, 22 ss.). 

172 Come dimostra la sentenza Corte EDU, 14.4.2015, Contrada c. Italia, infatti, 
soprattutto nelle situazioni di contrasto giurisprudenziale sincronico non è agevo-
le determinare il numero di pronunce in un senso o nell’altro che possano per-
mettere all’individuo di prevedere che una determinata soluzione interpretativa 
verrà adottata anche nei suoi confronti. Sulla natura flou di tale criterio, cfr. le 
puntuali riflessioni di M. VOGLIOTTI, Penser l’impensable, cit., 370 ss. 

173 Cfr. ancora A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 171 
ss., che si sofferma sul concetto di ratio decidendi, il quale conserva una vocazio-
ne generale ed astratta ma, a differenza di talune massime giurisprudenziali, tie-
ne conto delle caratteristiche significative del fatto concreto (venendo a creare 
una sorta di “sottofattispecie” normativa). In proposito, cfr. anche D. BIFULCO, Il 
giudice è soggetto soltanto al “diritto”, cit., 43. 
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interpretativa non dettata dalle differenze del caso concreto (c.d. di-
stinguishing), bensì dall’affermazione di un’argomentazione avente vo-
cazione generale ed astratta inconciliabile con una precedente decisio-
ne 174. Per quanto detto, d’altra parte, la ratio decidendi non può essere 
confusa con la ratio legis (o con il “tipo”, la “sostanza dell’illecito”, 
ecc.), la quale non dovrebbe neanche rientrare nella valutazione degli 
indici di prevedibilità del mutamento giurisprudenziale, altrimenti ri-
presentandosi il rischio di uno scivolamento sul piano della legalità so-
stanziale 175. 

3. L’estensione variabile dei profili della legalità nel perimetro 
allargato della materia penale 

L’individuazione dell’istanza di riconoscibilità come cifra essen-
ziale della legalità penale e la constatazione della sua progressiva dis-
sociazione dal profilo politico della riserva di legge consente ora di 
affrontare il tema dell’estensione dei corollari dell’art. 25 Cost. ai set-
tori punitivi non formalmente penali, così da precisare ulteriormente 
i contorni di un principio che si potrebbe denominare come “legalità 
punitiva” (o “sanzionatoria”, com’è stata chiamata in Spagna dopo 
l’entrata in vigore della Costituzione del 1978 che ne estende l’ope-
ratività oltre i limiti tradizionali della materia penale) 176. 

3.1. I canoni di diritto intertemporale 

In primo luogo, si deve affermare il rango costituzionale del prin-
cipio di irretroattività rispetto a qualsiasi forma di esercizio dello ius 
puniendi, rappresentando l’efficacia pro futuro il primo presupposto 

 
 

174 Sulla formulazione da parte della giurisprudenza di regulae iuris con voca-
zione generale ed astratta idonee a fungere da premessa maggiore nel sillogismo 
giudiziale, da cui il ruolo normativo della giurisprudenza, cfr. da ultimo F. VIGA-
NÒ, Il principio di prevedibilità, cit., 240 ss. 

175 Su tale tendenza, v. supra, § 1.2. 
176 Sul punto, v. quanto segnalato supra, Cap. II, § 1.1. In effetti, proprio 

l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale spagnola successiva all’entrata in 
vigore della nuova Costituzione che ha esteso la sfera di operatività del principio 
di legalità ad ogni settore caratterizzato da una potestà sanzionatoria dimostra 
come la dilatazione del concetto di materia penale comporti “naturalmente” una 
considerazione separata dei suoi diversi fondamenti. 
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di conoscibilità di una norma. Certamente, poi, la rilevanza di tale 
canone, analogamente all’idea di certezza del diritto, travalica i con-
fini della penalità 177, ma è soltanto nella materia penale (in senso 
ampio) che esso presenta un carattere imperativo, mentre negli altri 
settori talune esigenze possono consentire un arretramento delle lo-
giche di certezza e, in chiave intertemporale, una deroga al divieto di 
retroattività, visto che la «nuova legge ritenuta più giusta ha una na-
turale vocazione ad invadere il passato» 178. 

Per quanto anche nel diritto civile emergano esigenze di tutela 
dell’affidamento delle parti 179, infatti, forme di retroattività possono 
essere ammesse in virtù della natura “a somma zero” del giudizio e 
nell’ottica del bilanciamento tra interessi contrapposti 180, seppur con 
 
 

177 V. supra, § 1.2. 
178 Cfr. la già segnalata posizione di Savigny, v. supra, nota 18. Nella lettera-

tura anglosassone, cfr. l’ampia ricostruzione di C. SAMPFORD, Retrospectivity and 
the Rule of Law, cit., in ptc. 77 ss. e 229 ss., il quale, pur muovendo da una con-
cezione “formale” del Rule of law, presenta significative aperture rispetto all’ap-
plicazione retroattiva della legge (e della giurisprudenza) osservando, tra l’altro, 
come non sempre essa svolga un vero ruolo di guidance delle azioni dei cittadini, 
come appunto avviene in materia preventiva o in ambito civile, laddove possono 
prevalere determinate esigenze di riparazione del danno subito. In senso analo-
go, cfr. anche L. FULLER, The Morality of Law, cit., 116, secondo cui la retroatti-
vità non è soltanto uno strumento talvolta utile, ma anche necessario in deter-
minate ipotesi, cosicché un’assoluta chiusura ad ogni forma di retroattività di-
sconosce apertamente esigenze di creazione e di amministrazione del sistema 
giuridico. 

179 La tutela dell’affidamento dell’individuo nella legge previgente, in partico-
lare, emerge soprattutto nei rapporti negoziali ad esecuzione prolungata, visto lo 
scarto temporale tra manifestazione di volontà costitutiva di effetti giuridici e 
tempo di produzione di tali effetti. In proposito, cfr. i riferimenti alla dottrina 
francese delle situations juridiques contractuelles, contrapposte a quelle non contrac-
tuelles riportati da A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale, cit., 474 s. e 
479. 

180 Cfr. F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 54 ss., e ID., Legalità 
penale, cit., 1307 s., il quale osserva che «in altri rami del diritto la disciplina ex 
post delle conseguenze di determinati fatti o atti pregressi, in quanto solo succes-
sivamente alla loro realizzazione siano apprezzabili la necessità o la meritevolez-
za del loro disciplinamento giuridico, è del tutto plausibile. Il diritto civile o quel-
lo amministrativo, proprio perché danno forma ed efficacia giuridica a rapporti 
interpersonali e a situazioni di fatto in vista della realizzazione degli interessi dei 
soggetti agenti, ben possono intervenire ex post facto, quantomeno in via eccezio-
nale o residuale». Nello stesso senso, con specifico riferimento al problema della 
retroattività dei mutamenti giurisprudenziali, che in diritto civile può essere giu-
stificata dalla “zero-sum” nature della relazione, cfr. A. CADOPPI, Il valore del pre-
cedente nel diritto penale, cit., 316 ss.; S. CHIARLONI, Efficacia del precedente giudi-
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equilibri non sempre facilmente individuabili 181. Desta qualche per-
plessità, allora, la posizione della Corte costituzionale che, pur aven-
do talvolta precisato come il divieto di retroattività abbia uno statuto 
peculiare esclusivamente in materia penale 182, in altre occasioni ha 
ritenuto irrilevanti questioni di legittimità poiché dalle stesse sarebbe 
potuta derivare un responsabilità civile per un fatto non antigiuridico 
all’epoca della sua commissione (e che sarebbe stato qualificato come 
tale in caso di accoglimento) 183. 

A ben vedere, infatti, anche rispetto all’esercizio di diritti fonda-
mentali, che pur rende ancor più avvertite le esigenze di tutela dell’af-
fidamento, tanto che i requisiti di accessibilità e di prevedibilità della 
legge sono stati inzialmente elaborati dalla Corte europea proprio su 
questo terreno 184 e soltanto successivamente “trapiantati” su quello 

 
 

ziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, in G. VISINTINI (a cura di), La giu-
risprudenza per massime e il valore del precedente, Padova, 1988, 66 s. e 76 ss.; U. 
MATTEI, voce Precedente giudiziario e stare decisis, cit., 164; J.E. FISCH, Retroacti-
vity and Legal Change, cit., 1087. 

181 Alla ricerca di difficili bilanciamenti, infatti, la giurisprudenza ha dapprima 
richiamato la contrapposizione tra “diritti quesiti” e “mere aspettative” e, succes-
sivamente, elaborato una teoria del “fatto compiuto”: cfr. A. GIULIANI, Le disposi-
zioni sulla legge in generale, cit., 479 ss. 

182 Nella giurisprudenza costituzionale, cfr. sentenza Corte cost., n. 194/1976, 
secondo cui «l’irretroattività della legge assurge a principio di livello costituziona-
le solo per quanto riguarda la materia penale mentre per le restanti materie, l’os-
servanza del principio è rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sem-
preché la retroattività non comporti la violazione di uno specifico precetto costi-
tuzionale. È stato anche affermato dalla stessa giurisprudenza che il principio 
tradizionale della irretroattività della legge non penale dovrebbe, in linea di mas-
sima, essere osservato, essendo la garanzia della certezza dei rapporti giuridici 
uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile. Ma è anche vero che la 
validità di tale affermazione non può non essere condizionata alla insorgenza di 
casi che eccezionalmente impongano l’estensione retroattiva». 

183 Cfr. le ordinanze Corte cost., n. 71/2009, e Corte cost., n. 337/2011, nelle 
quali, richiamando conclusioni già raggiunte dalla Corte costituzionale nella pre-
cedente sentenza Corte cost., n. 202/1991, si afferma che «la condotta di un sog-
getto può essere assunta a fonte di responsabilità civile solo se, nel momento in 
cui essa è stata posta in essere, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da 
una norma conoscibile dall’agente, in quanto la colpa specifica, consistente nella 
inosservanza della norma che pone una regola di condotta, può rilevare nel giudi-
zio a quo solo se la disposizione era vigente e conoscibile al tempo del fatto». Nel-
lo stesso senso, peraltro, cfr. Cass. civ., 13.11.2007, n. 23565. 

184 Cfr. il leading case Corte EDU, 26.4.1979, Sunday Times c. Regno Unito, § 
49, relativo alla prevedibilità di una limitazione nella libertà di espressione (art. 
10 Cedu). 
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dell’art. 7 Cedu 185, possono emergere contro-interessi tali da giustifi-
care l’applicazione retroattiva di una nuova legge 186. 

Nel settore della prevenzione, poi, l’esigenza di prevedibilità delle 
conseguenze di una determinata condotta è ulteriormente recessiva 
poiché la necessità di arginare manifestazioni della pericolosità può 
effettivamente consentire l’efficacia retroattiva di strategie di contra-
sto alla criminalità organizzata che siano autenticamente preventive 
o di misure volte al trattamento dei soggetti socialmente pericolo-
si 187, essendo semmai determinati limiti intertemporali inquadrabili 
nella diversa prospettiva della proporzione 188. In altri termini in que-
sto ambito, la legge non svolge un vero ruolo orientativo delle scelte 
dell’individuo, bensì soddisfa esigenze democratico-rappresentative e 
di certezza in senso oggettivo al fine di scongiurare un’applicazione 
arbitraria di tali strumenti (legalità intesa come prééminence du 
droit) 189. Rimane tuttora valida, quindi, la distinzione tra “legalità re-
 
 

185 Tanto che un commentatore si era interrogato addirittura sulla reale “esi-
stenza” dell’art. 7 Cedu (v. J. SOYER, L’article 7 de la Convention existe-t-il?, in 
AA.VV. (a cura di), Protection des droits de l’homme: la perspective européenne – 
Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, Köln-Berlin-Bonn-München, 2000, 1337 ss.). 

186 Infatti, anche quando hanno fulminato l’efficacia retroattiva di norme volte 
a negare l’azionabilità di diritti fondamentali, i giudici di Strasburgo non hanno 
escluso la possibilità che “impérieux motifs d’intérêt général” possano ammettere 
tale soluzione (cfr. le note sentenze Corte EDU, 31.5.2011, Maggio e a. c. Italia, § 
43; Corte EDU, 7.6.2011, Agrati e a. c. Italia, § 58; Corte EDU, 14.2.2012, Arras e a. 
c. Italia, § 42). In questo senso, allora, dovrebbe probabilmente essere riconside-
rata l’assolutezza del principio di prevedibilità con riguardo alle disposizioni della 
Convenzione diverse dall’art. 7. 

187 In questo senso, cfr. G. GRASSO, Art. 200, in M. ROMANO-G. GRASSO-T. PA-
DOVANI, Commentario sistematico del codice penale – III – Art. 150-240, Milano, 
2011, 458 ss., e A. CADOPPI, Il principio di irretroattività, cit., 266. Nella dottrina 
anglosassone, cfr. anche C. SAMPFORD, Retrospectivity and the Rule of Law, cit., 
85, che osserva come sarebbe quindi legittima una norma che prolungasse re-
troattivamente la detenzione di criminali violenti. 

188 In effetti, il limite della previa qualificazione penale del fatto come “norma-ga-
ranzia” valida anche per il non imputabile (secondo la distinzione tratteggiata da Nu-
volone e ripresa da F. BRICOLA, Fatto del non imputabile e pericolosità, Milano, 1961, 
130), rispetto alla quale potrebbe retroagire solo l’introduzione di una nuova misura 
o la sostituzione di una originariamente prevista, piuttosto che ad esigenze di ricono-
scibilità, deve essere ricondotto alla stessa ratio che informa l’art. 202 c.p., ossia la 
necessità di un presupposto oggettivo specifico nel giudizio di pericolosità sociale, la 
quale non potrebbe essere “elusa” da qualificazioni retroattive del fatto; si tratta, in 
altri termini, ancora di un problema di proporzione e di legalità “preventiva”. 

189 È prorio tale significato della legalità, a ben vedere, all’origine della viola-
zione dell’art. 2 Prot. n. 4 riscontrata dalla Corte di Strasburgo nella recente sen-
tenza Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2017, De Tommaso c. Italia, § 116 ss. 
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pressiva” e “legalità preventiva” già tratteggiata da Nuvolone 190 e rin-
tracciabile tanto nell’art. 25 Cost., quanto nelle disposizioni del codi-
ce penale 191, oltre che ampiamente recepita nella giurisprudenza del-
la Corte costituzionale italiana 192 e di altri tribunali costituzionali eu-
ropei 193. Meno lineare, invece, si dimostra la giurisprudenza della 
Corte europea che, pur avendo inizialmente recepito la suddetta di-
stinzione 194, in alcune pronunce sembra rimetterla in discussione ri-
chiamando i requisiti di accessibilità e di prevedibilità anche sul ter-
reno dell’art. 5 Cedu (per le misure incidenti sulla libertà persona-
le) 195 e degli artt. 1 Prot. n. 1 Cedu e 2 Prot. n. 4 Cedu (in tema di li-
 
 

190 Cfr. P. NUVOLONE, Le misure di prevenzione nel sistema delle garanzie so-
stanziali e processuali della libertà del cittadino, in AA.VV. (a cura di), Stato di dirit-
to e misure di sicurezza, Padova, 1962, 470, e ID., voce Misure di prevenzione e mi-
sure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 635, secondo il quale «il tema 
della certezza del diritto si pone, perciò, in quanto concerne la prevenzione, in 
termini assai diversi da quelli tradizionali del diritto penale. La certezza del diritto è 
qui certezza di premesse legislative generali, di criteri di giudizio validi per 
l’ordinamento giuridico, di finalità che l’ordinamento giuridico riconosce» (in 
senso analogo, v. già A. ROCCO, Le misure di sicurezza, cit., 732 ss.). Cfr. anche 
D. DYZENHAUS, Preventive Justice and the Rule-of-Law Project, in A. ASHWORTH-
L. ZEDNER-P. TOMLIN (a cura di), Prevention and the Limits of the Criminal Law, 
cit., 91 ss. 

191 Cfr. E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva, cit., 105 s. e 132 ss.; F. 
BRICOLA, Il II e il III comma dell’art. 25, cit., 305; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso 
di diritto penale, cit., 9 ss. e 237 ss. 

192 Nella fondamentale sentenza Corte cost., n. 196/2010, § 3.1 della parte mo-
tiva in diritto, infatti, si accoglie chiaramente tale partizione, confermando la di-
versa quotazione del principio di irretroattività in relazione alle pene ed alle mi-
sure di sicurezza. 

193 Il Bundesverfassungsgericht, ad esempio, negava l’estensione dell’art. 103 
GG alle riforme in materia di Sicherungsverwahrung già in BVerfG, 5.2.2004, 2 
BvR 2029/01, in NJW, 739 ss., § 150, confermando tale posizione nelle successive 
pronunce BVerfG, 23.8.2006, 2 BvR 226/06, in NStZ, 2007, 87 ss., e BVerfG, 
5.8.2009, 2 BvR 2098/08, in NJW, 2010, 1514, così come nella sentenza BVerfG, 
4.5.2011, 2 BvR 2365/09 e a. Allo stesso modo, nella pronuncia Conseil constitu-
tionnel, 21.2.2008, n. 2008-562, § 9, proprio la contrapposizione tra punizione e 
prevenzione ha condotto il Conseil constitutionnel ad escludere l’applicabilità del-
l’art. 8 della Déclaration del 1789 alla disciplina della rétention de sûreté e della 
surveillance de sûreté. 

194 Cfr. il leading case Corte EDU, 24.10.1979, Winterwerp c. Olanda, §§ 44 ss., 
in cui il significato attribuito alla “regolarità” ed alle “voies légales” di cui all’art. 5 
Cedu rinvia ad un’accezione della legalità come necessità di fondamento della 
singola decisione su di una norma generale ed astratta, piuttosto che come divie-
to di retroattività della legge. 

195 In particolare, nella sentenza Corte EDU, 17.12.2009, M. c. Germania, § 90, 
nelle battute finali della parte motiva sull’art. 5 Cedu, la Corte richiama una no-
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mitazioni della proprietà privata e della libertà di movimento) 196. Si 
tratta di un’impostazione emersa anche nella dottrina, animata da 
nobili intenzioni di contrasto alla recrudescenza di determinate poli-
tiche securitarie in Europa 197, ma che comporta un “livellamento” dei 
significati della legalità privo di giustificazione nei principi e nelle 
norme, come emerge chiaramente nella motivazione della sentenza 

 
 

zione di “qualità della legge” che rinvia proprio a quella logica di prevedibilità 
delle conseguenze al momento dell’azione solitamente derivata dall’art. 7 Cedu, 
concludendo per la violazione dell’art. 5 Cedu (oltre che per l’assenza delle giusti-
ficazioni teleologiche individuate dalla disposizione) anche in virtù dell’efficacia 
retroattiva della riforma della Sicherungsverwahrung (indipendentemente, quindi, 
dal riconoscimento del carattere punitivo che interviene solo nella successiva par-
te motiva sull’art. 7 Cedu, su cui v. le considerazioni critiche svolte supra, Cap. I, 
§ 3.1). 

196 La giurisprudenza sull’art. 1 del Prot. n. 1 Cedu, ad esempio, risulta oramai 
consolidata nel richiedere la previsione legale della confisca al momento del fatto 
a prescindere dall’applicazione dell’art. 7 Cedu. In proposito, cfr. le già segnalate 
sentenze Corte EDU, 20.1.2009, Sud Fondi srl e a. c. Italia, (che però si pronuncia 
anche sull’art. 7 Cedu); Corte EDU, 5.2.2009, Sun c. Russia; Corte EDU, 
23.10.2008, Khuzhi n e a. c. Russia; Corte EDU, 20.9.2011, Oao Neftyanaya Kom-
paniya Yukos c. Russia, § 552 ss. (che, invece, dichiarano ambiguamente violato 
solo l’art. 1 del Prot. n. 1 Cedu, pur riconoscendo il carattere punitivo della misu-
ra). Sull’art. 2 Prot. n. 4, si considerino ancora i termini equivoci proprio della 
recente sentenza Corte EDU, Grande Camera, 23.2.2017, De Tommaso c. Italia, § 
106 ss., in cui si parla di prevedibilità al momento del fatto, nonostante il presup-
posto della natura preventiva della sorveglianza speciale, confermata anche in 
tale pronuncia, abbia sempre portato i giudici di Strasburgo ad autorizzarne 
l’efficacia retroattiva. In dottrina, nota tale sovrapposizione tra signfiicati della 
legalità anche F. GOISIS, Verso una nuova nozione di sanzione amministrativa in 
senso stretto: il contributo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. 
dir. pubb. com., 2014, 354. 

197 Sul punto, cfr. M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, cit.; ID., 
Il controllo dell’autore imputabile pericoloso, cit. Proprio tale dinamica ha favorito 
l’emersione di tesi dottrinali volte ad affermare l’operatività del divieto di retroat-
tività (tra i tanti, cfr. K. LAUBENTHAL, Die Renaissance der Sicherungsverwahrung, 
cit., 703 ss.: J. KINZIG, An den Grenzen des Strafrechts, cit., 911 ss.; J. ALIX, Une 
liaison dangereuse, cit., 49 ss.; F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente peri-
coloso, cit., 1357 ss.), ossia ad una moderna riproposizione del tentativo di far 
filtrare all’interno del settore della prevenzione i principi garantistici fissati per le 
pene che emergeva già nella riflessione di F. BRICOLA, Il II e il III comma dell’art. 
25, cit., 305 ss. Come segnala G.P. FLETCHER, Rethinking Criminal Law, cit., 413 
s., anche in ambito statunitense sono emerse istanze volte a superare il criterio 
del purpose a fronte di misure particolarmente invasive nella sfera giuridica dei 
destinatari (soprattutto se minorenni) al fine di estendere garanzie costituzionali 
(in particolare, di stampo processuale). 
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della Corte europea sulla Sicherungsverwahrung 198 o in un’analoga 
decisione del Conseil constitutionnel francese sulla rétention de sûre-
té 199. 

In definitiva, per le relazioni che intercorrono tra colpevolezza e 
punizione, il principio di irretroattività, in quanto precondizione ne-
cessaria per la realizzazione dell’esigenza di riconoscibilità della leg-
ge, assume una dimensione qualitativamente diversa soltanto al co-
spetto delle varie forme di esercizio della potestà sanzionatoria 200. Si 
comprende, allora, come proprio sul piano dell’efficacia della legge 
nel tempo sia maturata la “svolta” della Corte costituzionale italiana 
rappresentata dall’adesione ad una nozione ampia di pena nella sen-
tenza n. 196/2010 201, la quale autorizza definitivamente l’estensione 
della “copertura” costituzionale dell’art. 25 Cost. alle varie disposizio-
ni legislative che sanciscono l’irretroattività delle sanzioni ammini-
strative 202. 

 
 

198 L’art. 5 Cedu, infatti, così come le citate disposizioni dei Protocolli a tutela 
della libertà di movimento e della proprietà privata, si limita a richiedere una 
“accordance with the procedures proscribed by the law” piuttosto che una vera pre-
determinazione legale al momento del fatto. Quanto ai precedenti, è proprio la 
citata sentenza Winterwerp, richiamata nella stessa sentenza M., che inquadra un 
significato della legalità alquanto diverso da quello riconducibile all’art. 7 Cedu 
(così anche Corte EDU, 25.6.1996, Amuur c. Francia, § 50; Corte EDU, 
11.10.2007, Nasroulloïev c. Russia, § 71; Corte EDU, 9.7.2009, Mooren c. Germa-
nia, § 76; Corte EDU, 13.10.2009, De Schepper c. Belgio, § 36; solo nei precedenti 
Corte EDU, 23.9.1998, Steel e altri c. Regno unito, § 54, e Corte EDU, 28.3.2000, 
Baranowski c. Polonia, § 52, compare tra le righe un riferimento alla prevedibilità 
al momento del fatto, tuttavia mai adeguatamente argomentato). Per una diversa 
impostazione, favorevole all’estensione dei requisiti di accessibilità e prevedibilità 
anche a tale disposizione, cfr. F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente peri-
coloso, cit., 1362. 

199 Tale soluzione, infatti, finisce per contraddire la ritenuta inapplicabilità 
dell’art. 8 della Déclaration del 1789 (v. supra, nota 193) valorizzando esclusiva-
mente il profilo della severità della misura (e, infatti, non viene censurata altresì 
la retroattività della meno invasiva surveillance de sûreté) senza riuscire ad indica-
re alcun parametro costituzionale rilevante (§ 10 della decisione).  

200 In proposito, rileva da ultimo G. DE FRANCESCO, Due temi controversi: lo 
sviluppo del ‘diritto giurisprudenziale’ ed i principi intertemporali della legge penale, 
in AA.VV. (a cura di), La crisi della legalità, cit., 278 s., come in tema di irretroatti-
vità delle disposizioni sfavorevoli, ancor prima che nella specificazione offerta 
dall’art. 25 Cost., la norma di principio debba essere identificata nel canone della 
personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost. 

201 Sul punto, v. ampiamente supra, Cap. II, § 2.1. 
202 In proposito, oltre ai riferimenti dottrinali già citati precedentemente (v. 

supra, Cap. I, nota 151), cfr. di recente F. GOISIS, La tutela del cittadino, cit., 41 ss. 
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In un periodo in cui pare rianimarsi il processo di depenalizzazio-
ne, peraltro, una concezione panpenalistica delle varie ipotesi san-
zionatorie ai fini dell’estensione dei canoni che regolano l’efficacia 
della legge nel tempo ha altresì precise ricadute pratiche sui profili 
intertemporali delle ipotesi di successione impropria (ossia di riquali-
ficazione di un reato come illecito amministrativo). In particolare, 
merita un definitivo superamento la tesi secondo cui, in assenza di 
una specifica disciplina transitoria 203, il reato depenalizzato non sa-
rebbe punibile ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p. (e la condanna, an-
che definitiva, dovrebbe essere conseguentemente revocata) mentre il 
“nuovo” illecito amministrativo non si applicherebbe proprio in virtù 
del divieto di retroattività previsto dalla legge n. 689/1981 204. In partico-
lare, desta perplessità l’utilizzo “distorto” della c.d. “aliud-Theorie” 205, 
poiché anche assumendo che la depenalizzazione implichi un giudizio 
di disvalore sociale qualitativamente diverso dell’illecito 206, si registra 
ancora una volta da un’indebita interferenza tra considerazioni sulla 
sostanza dell’illecito e valutazioni circa l’applicabilità della sanzione 
(foriera di ingiustificate disparità di trattamento), laddove queste ul-

 
 

D’altra parte, anche nei commenti più recenti, si ritrovano affermazioni secondo 
cui il principio di irretroattività «non riceve dall’ordinamento la tutela privilegiata 
riconosciuta dall’art. 25 Cost., in quanto può – entro certi limiti – essere derogato 
dal legislatore» (G. PORTALURI, Il principio di irretroattività, in A. CAGNAZZO-S. 
TOSCHEI-F.F. TUCCARI (a cura di), La sanzione amministrativa, cit., 135). 

203 La quale, d’altra parte, è frequentemente stabilita, così anche nei decreti di 
depenalizzazione del 2016 a dispetto del silenzio della legge delega n. 67/2014 sul 
punto. 

204 Questa impostazione risulta recepita anche nella più recente presa di posi-
zione delle Sezioni Unite, la cui argomentazione si fonda su tre ordini di ragioni: 
l’impossibilità di generalizzare la portata degli artt. 40 e 41 della legge n. 
689/1981; l’inesistenza di un principio di retroattività della legge favorevole quale 
quello previsto dall’art. 2, comma 4, c.p. nel campo delle sanzioni amministrative 
(e, quindi, l’assoluta inderogabilità del principio di irretroattività); l’adesione alla 
“teoria della diversità” secondo cui sarebbe da escludere qualsiasi rapporto di 
continuità tra l’illecito penale e quello amministrativo (Cass., Sez. Un., 28.6.2012, 
n. 25457, che ribadisce la soluzione e gli argomenti già esposti nella sentenza 
Cass., Sez. Un., 16.3.1994, n. 7394). In dottrina, tale posizione risulta sviluppata 
in particolare da M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma incriminatrice, Na-
poli, 2008, 148 ss. 

205 Per i riferimenti sul punto, cfr. supra, Cap. II, § 1.1. 
206 Presupposto in realtà discutibile, posto che tale differenza di apprezzamen-

to può senz’altro essere più marcata in diverse ipotesi di trasformazione di un de-
litto in contravvenzione (ossia di successione di leggi pacificamente riconducibile 
alla disciplina dell’art. 2 c.p.). 
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time dovrebbero dipendere esclusivamente da ragioni di tutela della 
libera autodeterminazione del soggetto agente. 

Risulta maggiormente condivisibile, allora, l’itinerario argomenta-
tivo percorso in precedenti arresti giurisprudenziali, nei quali era sta-
ta valorizzata la ratio legis di attenuazione, e non già di eliminazione, 
della risposta sanzionatoria per un fatto del quale permane la qualifi-
cazione antigiuridica 207. L’adesione alla teoria della “persistenza del-
l’illecito” – coerente con la considerazione panpenalistica delle san-
zioni amministrative prospettata nella presente indagine – scongiure-
rebbe l’inaccettabile soluzione rappresentata dall’impunità di un sog-
getto che non potrebbe mai lamentare l’impossibilità di prevedere le 
conseguenze sanzionatorie della propria condotta, ferma la necessità 
di verifica in concreto circa la loro natura più favorevole rispetto a 
quelle stabilite al momento della consumazione dell’illecito 208. 
 
 

207 Cfr. Cass., Sez. Un., 27.10.2004, n. 1327; Cass., 7.3.2005, n. 4924; Cass., 
21.12.2004, n. 23705. In dottrina, in questo senso, cfr. ad esempio, A. ALBANO, 
Nuovo codice della strada, depenalizzazione e diritto transitorio, in Cass. pen., 1995, 
1806 ss.; D. BIANCHI, La cd. “successione impropria”: una questione di garanzie, in 
Dir. pen. proc., 2012, 1218 ss., e ID., Il problema della “successione impropria”: 
un’occasione di (rinnovata?) riflessione sul sistema del diritto punitivo, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2014, 328 ss., il quale puntualmente critica l’inconferenza del rife-
rimento delle Sezioni Unite alla teoria della diversità e sottolinea che il rinvio 
all’art. 2, comma 4, c.p. comporterebbe l’ultrattività della sanzione penale soltan-
to qualora in concreto più favorevole di quella amministrativa, ma sempre come 
“deposito sanzionatorio” (o, forse, si potrebbe dire come “massimale” della san-
zione sopravvenuta) applicato nelle forme amministrative, in modo da non para-
lizzare gli effetti positivi (per l’individuo e per il sistema) dell’abolitio criminis. Lo 
stesso Autore, poi, osserva i vantaggi che deriverebbero dall’applicazione dello 
stesso art. 2, comma 3, c.p., il quale consentirebbe di convertire la pena detentiva 
in sanzione amministrativa anche a fronte di una sentenza definitiva, in modo da 
evitare la conseguenza paradossale per cui la depenalizzazione produrrebbe effet-
ti diseguali se intervenuta durante o dopo il processo. 

208 Si tratta, dopotutto, di un accorgimento già previsto dall’art. 41 della legge 
n. 689/1981, ritenuto da F. BRICOLA, La depenalizzazione, cit., 369 s., idoneo a 
scongiurare conseguenze pregiudizievoli che, sul piano intertemporale, sarebbero 
potute derivare dalla norma transitoria prevista dal precedente art. 40. Natural-
mente, tale verifica in concreto può talvolta dar luogo ad incertezze, soprattutto 
quando si debbano raffrontare diverse voci del trattamento sanzionatorio com-
plessivo (cfr., ad esempio, la vicenda all’origine della recente sentenza Corte cost., 
n. 68/2017, che ha dichiarato la questione di legittimità inammissibile proprio 
perché il giudice a quo non aveva determinato in concreto la natura più sfavore-
vole delle sanzioni introdotte all’esito di un intervento di depenalizzazione). È 
giusto il caso di precisare, poi, che naturalmente nessuna sanzione potrebbe esse-
re applicata qualora la depenalizzazione avesse l’effetto di ampliare indirettamen-
te la sfera di illiceità, ad esempio facendo rilevare anche la colpa come canone di 
ascrizione. 
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A quest’ultimo proposito, peraltro, i tempi appaiono maturi per un 
definitivo superamento della tesi secondo cui la retroattività della 
legge più favorevole non avrebbe alcuna dignità costituzionale all’in-
fuori del diritto penale in senso stretto 209, per quanto ribadita anche 
di recente dalla Corte costituzionale 210. Infatti, non si comprende la 
ragione per cui nel settore delle sanzioni amministrative non debba 
valere un canone ricondotto dalla stessa Consulta ad un principio ge-
nerale dell’ordinamento come quello di uguaglianza e che non può 
ritenersi bilanciabile, secondo quello scrutinio di “positiva ragionevo-
lezza” delineato nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 393 e 
394 del 2006, richiamando sic et simpliciter la più modesta entità del-
le sanzioni applicate 211. Inoltre, anche volendo escludere quel legame 

 
 

209 In questo senso, cfr. C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa, 
cit., 176 s.; nonché C. PIERGALLINI, Argomenti per l’“autonomia” dell’illecito ammi-
nistrativo: il nodo della “lex mitior”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1551 ss. In giu-
risprudenza, tra le tante, cfr. Cass., 12.11.2014, n. 24111; Cass., 27.3.2013, n. 
7689; Cass., 15.10.2007, n. 21584; Cass., 27.6.2006, n. 14828. Da ultimo, anche la 
Suprema Corte ha escluso la retroattività in mitius delle sanzioni irrogate dalla 
Consob: cfr. Cass. civ., 2.3.2016, n. 4114, § 8, in Dir. pen. cont., 7.3.2016, con nota 
critica di VIGANÒ, Il dialogo difficile: ancora fraintendimenti della Cassazione civile 
sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia di sanzioni CONSOB e retroattività 
in mitius. 

210 Cfr. sentenza Corte cost., n. 193/2016, in cui si esclude che l’estensione del-
la lex mitior sia imposta dalla giurisprudenza di Strasburgo, non essendovi un 
precedente specifico in materia, né dall’art. 3 Cost., osservando che: «Invero, la 
scelta legislativa dell’applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori 
dell’ordinamento non può ritenersi in sé irragionevole. A questo riguardo, va rile-
vato che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via 
amministrativa, in quanto espressione della discrezionalità legislativa si riflette 
sulla natura “contingente” e storicamente connotata dei relativi precetti. Essa 
giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare l’effetto preventi-
vo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare 
la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento 
della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell’ordinamento, ri-
sponde, quindi, a scelte di politica legislativa in ordine all’efficacia dissuasiva del-
la sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati» (lo stesso 
ragionamento compare, in via incidentale, nella successiva ordinanza Corte cost., 
n. 2/2017). Inoltre, nella sentenza Corte cost., n. 43/2017, sempre in nome del-
l’autonomia dell’illecito amministrativo, è stata esclusa la cedevolezza del giudi-
cato nelle ipotesi di declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta di un illecito 
amministrativo. 

211 In effetti, i termini della motivazione citati alla nota precedente non posso-
no essere condivisi, perché non si vede come sull’altare della prevenzione possa 
essere sacrificata “l’aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti 
legislativi”, come se questa non fosse meritevole di alcuna tutela, non potendo la 
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con il tema della riconoscibilità che ha portato la Corte europea a ri-
condurre il diritto alla lex mitior all’alveo dell’art. 7 Cedu 212, può es-
serne senz’altro valorizzata la relazione con il principio di colpevo-
lezza attraverso i canoni di proporzionalità della pena 213 e della sua 
funzione rieducativa 214 al fine di affermarne la natura cogente anche 

 
 

prima esigenza configurare un contro-interesse di rango costituzionale prevalente 
rispetto all’istanza di uguale trattamento, oltre che rispetto all’evoluzione della 
giurisprudenza sovranazionale (su quest’ultimo aspetto, cfr. le considerazioni di 
M. SCOLETTA, Materia penale e retroattività favorevole: il ‘caso’ delle sanzioni am-
ministrative, in Giur. cost., 2016, 1408 ss.). 

212 Questa, come noto, è la soluzione della celebre sentenza Corte EDU, 17.9.2009, 
Scoppola c. Italia, in particolare quando si afferma che «l’obbligo di applicare, tra 
molte leggi penali, quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, si 
traduce in una chiarificazione delle norme in materia di successione delle leggi 
penali, il che soddisfa un altro elemento fondamentale dell’articolo 7, ossia quello 
della prevedibilità delle sanzioni» (§ 108, seconda parte; T.d.A.). Come osservato 
da V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 158 ss., si tratta di un’impostazione che 
apre interrogativi sulla tenuta di quella “bilanciabilità” del principio in presenza 
di contro-interessi costituzionali prevalenti affermata dalla Corte costituzionale 
sulla base del diverso collegamento con i canoni di uguaglianza e di ragionevolez-
za (cfr. sentenze Corte cost., n. 393/2006, e Corte cost., n. 394/2006; tale bilancia-
mento poi ha effettivamente preso forma, ad esempio, nelle sentenze Corte cost., 
n. 72/2008, e Corte cost., n. 236/2011, quest’ultima con specifiche considerazioni 
volte a ridimensionare l’impatto della sentenza Scoppola). D’altra parte, proprio 
l’estraneità al tema della riconoscibilità ha portato alcuni settori della dottrina a 
criticare l’impostazione della Corte europea: in questo senso, cfr. C. SOTIS, Le “re-
gole dell’incoerenza”, Roma, 2012, 87 ss. In effetti, una iper-valorizzazione delle 
istanze di certezza del diritto porterebbe addirittura a paralizzare l’operatività 
della lex mitior e proprio per questo motivo nell’ordinamento italiano la quota-
zione costituzionale del principio è stata ricondotta a quel punto di equilibrio tra 
certezza e garanzia che prende forma nel canone di uguaglianza (sul punto, cfr. 
M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, 78 ss.; A. CADOPPI, 
Il principio di irretroattività, cit., 258 ss.). 

213 Su questo aspetto, v. infra, Cap. V, § 2.2. 
214 Nel primo senso, cfr. in particolare C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”, cit., 

91 ss., il quale affaccia un collegamento alternativo col canone della proporzione, 
anche sulla scorta di quanto disposto dall’art. 49 della Carta di Nizza, peraltro 
emergente nella stessa sentenza Scoppola (cfr. § 108, prima parte). Quanto alla 
relazione con la funzione rieducativa della pena, cfr. A. CADOPPI, Il principio di 
irretroattività, cit., 262, con un’impostazione che può essere estesa alle sanzioni 
amministrative proprio facendo riferimento a quel significato “pedagogico” della 
rieducazione, invece che a quello più strettamente risocializzante (v. supra, Cap. 
I, § 3.1), che non può certamente operare rispetto a chi subisca una sanzione pe-
cuniaria più severa di quella introdotta successivamente dal legislatore per il me-
desimo illecito. 
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nel campo delle sanzioni amministrative 215, indipendentemente dal 
suo espresso riconoscimento legislativo (sempre più diffuso, peraltro, 
in ambito europeo) 216. 

3.2. La “gradualità” della riserva di legge 

I maggiori ostacoli al riconoscimento del rango costituzionale di 
determinati aspetti del principio di legalità nel diritto penale-ammi-
nistrativo, a ben vedere, si devono soprattutto alle perplessità suscita-
te dall’idea di una parificazione dei diversi sistemi punitivi sul piano 
della riserva di legge, da cui la critica al legislatore del 1981 per aver 
replicato in modo “acritico” la formulazione dell’art. 25 Cost. nella 
disciplina generale delle sanzioni amministrative 217 dal momento che 
i referenti costituzionali del principio, in questo ambito, sarebbero 
piuttosto da individuare negli artt. 23 e 97 Cost 218. 

 
 

215 In questo senso, cfr. M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, 
cit., 81 ss.; di recente, D. BIANCHI, La cd. “successione impropria”, cit., 1221. 

216 Nel diritto comunitario, ad esempio, il principio della lex mitior è sancito 
dall’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/1995, così come in alcuni ordinamenti 
europei esso è recepito nelle leggi di disciplina generale delle sanzioni ammini-
strative (ad es. l’art. 128 della LPA spagnola, su cui cfr. AA.VV., Country Analysis – 
Spain, cit., 529). E se nella legge n. 689/1981, come noto, manca qualsiasi riferi-
mento alla lex mitior, il canone compare nei commi 2 e 3 dell’art. 3 del d.lgs. n. 
472/1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie, i quali prevedono, ri-
spettivamente, l’ipotesi dell’abrogazione dell’illecito tributario e quella della suc-
cessione di sanzioni di entità diversa (così come nell’art. 23-bis del testo unico 
delle leggi valutarie come riformato nel 2000). 

217 In questo senso, cfr. E. DOLCINI-C.E. PALIERO, I “principi generali” dell’ille-
cito amministrativo, cit., 1168 ss.; F. BRICOLA, La depenalizzazione, cit., 371 s., e F. 
SGUBBI, Depenalizzazione e principi dell’illecito amministrativo, cit., 266 ss. Sul 
punto, v. anche supra, Cap. I, § 4.1. 

218 Proprio per questa ragione, sebbene in giurisprudenza si sostenga che l’art. 
1 della legge n. 689/1981 stabilisce una riserva di legge tendenzialmente assoluta 
rispetto alle fonti subordinate (cfr. ad esempio Tar Roma, 19.12.2012, n. 10620; 
Cass. civ., 26.4,2006, n. 9584; in dottrina, nello stesso senso, cfr. C.E. PALIERO-A. 
TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 162 ss.), tale regola non viene ritenuta 
avente rango costituzionale e, pertanto, è stata giudicata legittima l’introduzione 
di sanzioni amministrative per via regolamentare (cfr., ad esempio, Cass., 
6.11.1999, n. 12367; Cass., 30.1.1995, n. 1113). Non manca, peraltro, chi sostiene 
come, indipendentemente dal tenore letterale, la riserva di cui all’art. 1 della legge 
n. 689/1981 debba intendersi in senso relativo in base all’art. 23 Cost.: in questo 
senso, cfr. D.M. TRAINA, La riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, in 
Dir. proc. amm., 2001, 366, pur riconoscendo come gli effetti pratici di tale diver-
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Ora, effettivamente, nel campo delle sanzioni amministrative si 
devono ammettere ulteriori flessioni della riserva di legge in favore 
delle fonti subordinate 219, tra cui i regolamenti delle autorità ammi-
nistrative indipendenti 220, e, soprattutto, di quelle regionali, alle quali 
si riconosce oramai un ruolo quasi paritario rispetto alla legislazione 
statale 221, con il conseguente superamento del principio di unità 
dell’ordinamento giuridico che (almeno in teoria) viene ritenuto tut-
tora valido nel diritto penale “classico” 222. Quest’ultimo aspetto, pe-
raltro, trova significativi riscontri nell’orizzonte comparatistico, tanto 
nell’ordinamento in cui è stata elaborata la separazione dei poteri 223, 
quanto in un sistema come quello spagnolo in cui, eppure, la Costitu-
zione estende il principio di legalità a qualsiasi forma di intervento 

 
 

genza teorica siano talvolta sfumati e dipendenti dalla minore o maggiore am-
piezza con cui si intendano i criteri della “sufficiente determinatezza” e della 
“specificazione”. 

219 Cfr. ancora E. DOLCINI-C.E. PALIERO, I “principi generali” dell’illecito ammi-
nistrativo, cit., 1170, i quali, richiamando le osservazioni di Tiedemann, afferma-
vano che le fonti subordinate sarebbero coessenziali a materie in rapida evolu-
zione e bisognose di un costante aggiornamento che solo l’esecutivo potrebbe ga-
rantire. 

220 Soltanto in questa prospettiva ed a questi fini, allora, può essere accettata 
l’individuazione del parametro costituzionale nell’art. 23 Cost. affermata in diver-
se pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass., 4.11.2003, n. 16498; Cass., 
Sez. Un., 30.9.2009, n. 20933; Cass., 7.8.2012, n. 14210). In questo senso, non si 
possono condividere le considerazioni di F. GOISIS, La tutela del cittadino, cit., 45 
ss., nel momento in cui l’Autore pare suggerire che la giurisprudenza di Strasbur-
go imporrebbe un’estensione della riserva assoluta di legge. 

221 La soppressione del riferimento espresso alla legge regionale in sede di ap-
provazione finale dell’art. 1 della legge n. 689/1981, infatti, è stata tradizional-
mente intesa come scelta di non specificare il dato ovvio rappresentato dall’esi-
stenza di una potestà normativa delle regioni in tema di sanzioni amministrative. 
Sul punto, cfr. R. GIOVAGNOLI-M. FRATINI, Le sanzioni amministrative, Milano, 
2009, 54; in senso contrario, tuttavia, cfr. anche le osservazioni di E. CAPACCIOLI, 
Principi in materia di sanzioni amministrative: considerazioni introduttive, in 
AA.VV., Le sanzioni in materia tributaria, Milano, 1979, 134 ss. 

222 Cfr., di recente, la sentenza Corte cost., n. 46/2014, in cui si evoca chiara-
mente la possibilità di muovere una censura con effetti in malam partem qualora 
la normativa regionale travalichi i limiti dettati dalla riserva di legge statale. Sul 
punto, cfr. C. RUGA RIVA, Diritto penale e leggi regionali dopo la riforma del titolo V 
Cost.: esiste ancora il monopolio punitivo statale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 
648 ss. 

223 Cfr. M. DELMAS-MARTY-C. TEITGEN-COLLY, Punir sans juger?, cit., 66, e più 
di recente, la giurisprudenza segnalata da E. BREEN, Country Analysis – France, 
cit., 202, su cui ci si è soffermati anche supra, Cap. II, § 1.2. 
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sanzionatorio 224. In quest’ultimo caso, infatti, il Tribunal Constitu-
cional ha affermato in maniera significativa la necessità di conside-
rare distintamente un profilo materiale della legalità volto a garan-
tire al cittadino la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie del 
suo agire, il quale avrebbe un valore “assoluto” anche nel diritto pe-
nale amministrativo, ed uno formale il cui statuto sarebbe differen-
ziato e “graduabile” in base alla severità della risposta sanzionato-
ria 225. 

In effetti, è proprio la dissociazione tra il significato individual-
garantistico e quello storico-politico della legalità che è stata eviden-
ziata sin dalle premesse 226 a consentire una diversa estensione dei 
medesimi nei sistemi sanzionatori non formalmente penali, cosicché 
la costituzionalizzazione del divieto di retroattività, non impone ne-
cessariamente un’omologazione dello spessore della riserva di legge 
nell’ambito del perimetro allargato della materia penale. Se è vero 
che il problema della base legale idonea a garantire la matrice rap-
presentativa non è estraneo ad altre forme di esercizio della potestà 
punitiva da parte di una pubblica autorità, come dimostra il dibattito 
sulla legittimazione democratica dei poteri normativi e sanzionatori 
attribuiti alle autorità indipendenti 227, tale esigenza, in assenza di un 
collegamento evidente con il principio di colpevolezza 228, non sembra 
tanto dettata dalla natura punitiva delle misure applicate, quanto 
semmai dalla loro incidenza su determinate prerogative soggettive 

 
 

224 V. ancora supra, Cap. II, § 1.2. 
225 Cfr., tra le tante, Tribunal Constitucional, 28.1.2013, n. 13, in Ius17@unibo.it, 

1-2/2013, 87, in cui si afferma che, sebbene la scelta del Costituente sia stata di 
riferire il principio di legalità tanto al diritto penale “classico”, quanto al c.d. di-
ritto penale-amministrativo, occorre prendere atto di una differente quotazione 
dei diversi profili assiologici che sono riconducibili a tale canone. Per uno sguar-
do più generale sull’argomento, di recente, cfr. AA.VV., Country Analysis – Spain, 
cit., 526 ss.  

226 V. supra, § 2. 
227 Sulle critiche circa l’insussistenza di una legittimazione democratica ed il 

conseguente tentativo di giustificazione di tali poteri sul piano della legittimazio-
ne “procedimentale”, sia sufficiente il rinvio alla trattazione istituzionale di R. 
CHIEPPA-R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, cit., 291 s., ed agli ap-
profondimenti di R. TITOMANLIO, Il potere normativo delle autorità indipendenti, in 
Ius publicum network review, 2013, 3 ss.; V. CERULLI IRELLI, I poteri normativi 
delle Autorità amministrative indipendenti, in M. D’ALBERTI-A. PAJNO (a cura di), 
Arbitri dei mercati, Bologna, 2010, 91 ss. 

228 V. quanto osservato supra, § 1.2. 



Legalità e punizione 267

dei destinatari 229. Infatti, la riserva di legge esprime direttive costitu-
zionali generali che sono legate al contenuto, più che alla finalità, 
delle conseguenze dell’illecito, assumendo uno spessore variabile in 
relazione al rango del diritto sacrificato dall’intervento pubblicistico. 
Si spiega, allora, la ragione per cui tale canone abbia una dimensione 
relativa con riguardo alla generalità delle prestazioni personali o pa-
trimoniali (art. 23 Cost.) ed assuma un carattere “tendenzialmente 
assoluto” 230 soltanto laddove vengano in rilievo determinati diritti 
della persona (tra cui la libertà personale) 231 indipendentemente dal-
la finalità punitiva dell’ingerenza pubblica, tanto che l’art. 25, comma 
 
 

229 Sul fondamento “generale” della riserva di legge, cfr. già l’importante stu-
dio di V. KREY, Studien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht, cit., 37, ad osservare 
come la riserva di legge copra le più incisive forme di intervento (hoheitliche Ein-
griffe) nella sfera giuridica dei cittadini. Nella letteratura italiana, cfr. F. SORREN-
TINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009, 47 ss., il quale rileva come le ma-
terie riservate siano tendenzialmente quelle in cui si può verificare una limitazio-
ne (non necessariamente punitiva, giova ribadirlo) di un diritto fondamentale, 
nelle quali emergeva già nella monarchia limitata l’esigenza di un controllo sulla 
potestà dell’esecutivo, risultando altresì finalizzata a garantire l’uguaglianza e la 
garanzia giurisdizionale dei diritti (v. anche R. BALDUZZI.-F. SORRENTINO, voce 
Riserva di legge, cit., 1215 ss.). Ad esempio, proprio sulla base dell’art. 23 Cost. si 
ritiene che nel campo dell’accertamento tributario – nonostante l’esclusione di 
una natura punitiva di tale disciplina (v. supra, Cap. III, § 2.2) – sia comunque 
prevista una riserva relativa di legge (sul punto, cfr. A. FEDELE, L’accertamento 
tributario e i principi costituzionali, in A. DI PIETRO (a cura di), L’accertamento tri-
butario, Milano, 1994, 17 ss.). 

230 Si tratta di una formula elaborata da M. ROMANO, Repressione della condot-
ta antisindacale, Milano, 1974, 171, e ripresa dalla Corte costituzionale, non senza 
incertezze nel momento applicativo, su cui cfr. le riflessioni critiche di L. RISICA-
TO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Milano, 2004, 165 ss.; M. ROMA-
NO, Corte costituzionale e riserva di legge, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale 
e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 36 ss.; V. MANES, L’eterointegrazione 
della fattispecie penale, cit., 100 ss.; R. BARTOLI, Incriminazione e giustificazione, 
cit., 615 ss. 

231 Cfr. ancora R. BALDUZZI.-F. SORRENTINO, voce Riserva di legge, cit., 1216, 
che segnalano ipotesi diverse ed ulteriori rispetto all’art. 25 Cost. in cui emerge la 
ratio della riserva assoluta nella scelta di escludere la competenza dell’esecutivo. 
Tale aspetto emerge chiaramente sempre nella Costituzione spagnola, in cui la 
riserva di ley organica (ossia di legge adottata a maggioranza qualificata) prevista 
dall’art. 53.1 viene ritenuta operante in ambito penale esclusivamente laddove 
siano previste sanzioni limitative della libertà personale ma, d’altra parte, la stes-
sa concerne anche le limitazioni all’esercizio di diritti fondamentali che non han-
no una natura punitiva. Nell’ambito delle misure aventi natura sanzionatoria, 
quindi, rientra in gioco il parametro “flou” della severità della sanzione, il quale 
ben si concilia con una valutazione (quella sul “grado” della riserva) avente an-
ch’essa, per l’appunto, natura quantitativa. 
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3, Cost. estende questo profilo della legalità anche alle misure di si-
curezza (e non vi è dubbio che valga altresì per le misure di preven-
zione), e dalla stessa appartenenenza delle regole al diritto “sostan-
ziale” 232. 

In definitiva, la riserva di legge non denota realmente la cifra es-
senziale della legalità punitiva, il che permette di superare – in quan-
to inconferente – la già segnalata obiezione incentrata sull’inoppor-
tunità di fare riferimento all’art. 25 Cost. nell’ambito del diritto pena-
le amministrativo 233. Se rispetto ai profili politico-istituzionali i refe-
renti costituzionali devono essere individuati effettivamente negli 
artt. 23 e 97 Cost., ciò non può adombrare il fatto che gli aspetti indi-
vidual-garantistici del principio di legalità, tra cui le regole di diritto 
intertemporale, abbiano uno statuto assiologico riconducibile diret-
tamente all’art. 25 Cost. 

3.3. Principio di determinatezza e funzione punitiva: il nodo degli 
illeciti disciplinari 

Sulla base di quanto osservato sinora, si deve sottolineare che la 
valorizzazione del significato individual-garantistico dei corollari del-
la legalità rappresentati dal principio di determinatezza e dal divieto 
di analogia 234 ne giustifica senz’altro l’estensione ad ogni articolazio-
ne del potere sanzionatorio 235. Come già riconosciuto dalla più auto-
revole dottrina che ha approfondito tale tematica, infatti, la circo-
stanza che non tutti i contenuti dell’art. 25 Cost. possano essere estesi 
al diritto punitivo (in particolare, la riserva assoluta di legge) non 
osta a che il principio di determinatezza debba informare ogni siste-
ma sanzionatorio, anche considerato che il momento applicativo è 
affidato ad organi (imparziali ma) pur sempre dipendenti dal potere 

 
 

232 Da cui la ragione per la quale la riserva di legge assoluta copre anche le 
norme processuali e quelle esecutive, anche quando queste sono pacificamente 
scollegate da quelle sostanziali (sul punto, v. infra, § 4), come osserva da ultimo 
M. GALLO, Le fonti rivisitate, cit., 30. 

233 Cfr. G. BARATTI, Contributo allo studio della sanzione amministrativa, Mila-
no, 1984, 208. Sul punto, v. anche supra, Cap. I, § 4.1. 

234 Non riducibili a meri presidi della riserva di legge: v. supra, § 2.3. 
235 Come già osservato, peraltro, questa è la soluzione da tempo accolta anche 

in Germania (v. supra, Cap. II, § 1.1): sul divieto di analogia, cfr. in particolare V. 
KREY, Studien zum Gesetzesvorbehalt im Strafrecht, cit., 36. 
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esecutivo 236. Di conseguenza, al disposto dell’art. 1 della legge n. 
689/1981 237 deve essere senz’altro attribuita una quotazione sovrale-
gislativa 238, per quanto tale affermazione trovi ancora alcune resi-
stenze nella giurisprudenza 239. 

Fatte queste premesse, uno sguardo sulla costellazione degli illeci-
ti amministrativi previsti dall’ordinamento 240 restituisce l’impressio-
ne di un sostanziale rispetto del principio di determinatezza. Il carat-
tere tecnico-settoriale degli ambiti regolamentati, infatti, contribuisce 
ad implementare i livelli di tipizzazione, anche se forse pare eccessi-
vo parlare di una “tassatività intrinseca” 241. Ad una sorte diversa, in-
vece, sono storicamente andati incontro gli ordinamenti disciplinari 
nei quali, nonostante una certa osservanza delle esigenze di fonda-
mento legale della sanzione 242, i canoni di determinatezza e di tassa-

 
 

236 Cfr. F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., 203 ss., il quale segna-
la come il problema della tipizzazione chiara dei precetti fosse già emerso nella 
disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, nonostante la particolare rile-
vanza dell’interesse statuale alla repressione delle violazioni in tale settore. 

237 In proposito, si deve peraltro rilevare che la norma espressamente prevede 
il divieto di analogia (comma 2), ma non sembra fare lo stesso con riguardo al 
principio di determinatezza, che la dottrina ha però comunque ricondotto ai ca-
noni generali dell’illecito amministrativo (sul punto, v. C.E. PALIERO, La legge 689 
del 1981, cit., 139 s.). 

238 In questo senso, v. le aperture di M. ALLENA, Il principio di determinatezza, 
in A. CAGNAZZO-S. TOSCHEI-F.F. TUCCARI (a cura di), La sanzione amministrativa, 
cit., 151 ss., che muove proprio dalla giurisprudenza di Strasburgo e da quella 
recente della Corte costituzionale e nota come esse potrebbero incidere su una 
giurisprudenza interna che tende a svalutare il principio di determinatezza rispet-
to alle sanzioni amministrative. 

239 Cfr. Cons. Stato, 3.5.2010, n. 2507, secondo cui il principio di tipicità degli 
illeciti amministrativi è compatibile con una certa elasticità nella puntuale confi-
gurazione e nella determinazione delle condotte sanzionabili, visto che non esi-
sterebbe alcun obbligo costituzionale di tipicità e di determinatezza delle fatti-
specie sanzionatorie. 

240 Sul punto, si può rinviare all’ampia “parte speciale” contenuta nella rasse-
gna legislativa e giurisprudenziale di R. GIOVAGNOLI-M. FRATINI, Le sanzioni am-
ministrative, cit., 529 ss. 

241 In questi termini, cfr. F. SGUBBI, Depenalizzazione e principi, cit., 266, os-
servando la tendenziale assenza di giudizi soggettivi o di valore nelle fattispecie 
amministrative. Se questo è vero, tuttavia, non mancano ipotesi in cui è stata co-
munque lamentata un’eccessiva indeterminatezza della norma amministrativa: 
cfr. di recente M. ESPOSITO, Indeterminatezza normativa e poteri creativi del Giu-
dice in tema di sanzioni amministrative: problemi di costituzionalità, in www.giust 
amm.it, 2013. 

242 Cfr. G. MOR, Le sanzioni disciplinari ed il principio nullum crimen sine lege, 
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tività delle fattispecie sono stati messi in discussione già da un punto 
di vista teorico, tanto nel settore pubblico, quanto negli ordini di ori-
gine privatistica 243. In particolare, il principio di autonomia dei si-
stemi disciplinari – le cui radici possono essere rintracciate nella teo-
ria della pluralità degli ordinamenti giuridici 244 – ha per lungo tempo 
giustificato una decisa prevalenza della genesi casistica dei precetti 
rispetto alla loro predeterminazione astratta, in nome di un’asserita 
indeterminabilità a priori dei doveri connessi ad un certo status 245. Si 
è così assistito ad una spiccata eticizzazione delle norme disciplina-
ri 246 – che, tuttora, si manifesta nelle disposizioni imperniate su con-
cetti quali la “contrarietà a principi di lealtà, correttezza e probità” 247 
ovvero la “compromissione della dignità, del decoro e del presti-
gio” 248 –, nonché ad una messa in discussione della stessa validità del 
divieto di retroattività 249. 

Proprio il progressivo declino del mito dello status 250, tuttavia, ha 

 
 

Milano, 1970, 126 ss., in cui si osserva come l’ordinamento italiano abbia stori-
camente mostrato una maggiore sensibilità rispetto al tema della previsione lega-
le della sanzione al confronto di altri sistemi europei. 

243 Sul punto, cfr. in particolare l’approfondimento monografico di G. MOR, Le 
sanzioni disciplinari, cit., 50 ss., in cui si osserva come i livelli di tipizzazione sia-
no leggermente più accentuati nella materia del pubblico impiego, senza tuttavia 
raggiungere quelli del diritto penale, specialmente con riferimento alla categoria 
di norme che prevedono la generica “violazione dei doveri” senza alcuna precisa-
zione, se non un rinvio a criteri di determinazione della gravità della violazione 
medesima (pur segnalando l’esistenza di settori disciplinari capaci di garantire, in 
via eccezionale, una piena tipizzazione degli illeciti). 

244 Cfr. ancora G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 58 ss. 
245 Cfr. G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 64 ss. e in ptc. 72; R. ALESSI, voce 

Responsabilità amministrativa, cit., 620 s., il quale osserva come la “supremazia 
speciale” della pubblica amministrazione giustifichi una serie di divergenze ri-
spetto ai principi penalistici tra cui l’inoperatività del nullum crimen, il quale cede 
il passo alla valutazione del caso concreto; S. ROMANO, I poteri disciplinari delle 
pubbliche amministrazioni, cit., 84 ss., con un’argomentazione incentrata essen-
zialmente sulla natura amministrativa e non giurisdizionale delle decisioni disci-
plinari. 

246 Cfr. G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 81 ss. 
247 Cfr., ad esempio, il nuovo art. 1-bis del Codice di giustizia sportiva della 

Federazione italiana giuoco calcio, sorta di “clausola di chiusura” in un sistema 
tendenzialmente tipizzato. 

248 Cfr. l’art. 147 della legge n. 89/1913 (c.d. legge notarile). 
249 Cfr. G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 89, e i riferimenti ivi citati. 
250 Cfr. G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 72 ss., il quale osserva come tale 

peculiare considerazione dell’impiegato o dell’ufficiale pubblico (ma, si potrebbe 
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nel tempo favorito l’emersione di approcci maggiormente garantistici 
e, quindi, una certa tipizzazione degli illeciti disciplinari, pur solita-
mente affiancati da norme generali di “chiusura”. È significativo no-
tare, peraltro, che una maggiore valorizzazione della libertà di auto-
determinazione dell’individuo abbia preso le mosse proprio da una 
critica al dogma della disciplina “efficace in quanto incerta” volta a 
sottolineare come, anche in questo ambito, si sia in presenza di atti-
vità “lecite di base” che l’ordinamento dovrebbe agevolare ovvero vie-
tare espressamente, altrimenti favorendo situazioni di dubbio (e di 
conseguente astensione dall’azione) che sono in realtà contrarie alle 
logiche efficientistiche 251. Tale processo, tuttavia, ha condotto ad un 
riconoscimento soltanto “temperato” della cogenza del principio di 
legalità in ambito disciplinare tale da escluderne, almeno secondo la 
dottrina maggioritaria, la riconducibilità all’art. 25 Cost. 252. Talune 
istanze legalitarie, infatti, sono state piuttosto ricollegate ai principi 
generali che informano l’attività della pubblica amministrazione (al-
meno con riferimento ai sistemi disciplinari di stampo pubblicistico), 
con la conseguenza pratica di non ritenere necessaria una descrizio-
ne analitica della figura legale dell’illecito, bensì sufficiente una de-
terminazione indiretta e sintetica secondo la descrizione di giudizi 
“tipici” 253. Nessuno degli argomenti richiamati a sostegno di tali con-
clusioni, tuttavia, risulta del tutto convincente. 

Anzitutto, come già osservato diffusamente 254, in questa prospet-
tiva non pare realmente sostenibile la natura non penale delle san-
zioni (amministrative e) disciplinari 255. In secondo luogo, desta per-
 
 

osservare, anche di alcune figure professionali) sia figlia di una certa ideologia 
diffusa agli inizi del novecento e tramontata nei decenni successivi. 

251 Cfr. G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 76 ss. Si tratta peraltro di un ar-
gomento già considerato, in ottica più generale, supra, Cap. I, § 3.3. 

252 Cfr. G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 90 ss. 
253 Cfr. E. CANNADA-BARTOLI, voce Illecito, cit., 123, pur nell’ambito di una ri-

flessione in cui si ammette espressamente l’estensione del principio di legalità di 
cui all’art. 25, comma 2, Cost. agli illeciti amministrativi (distinti da quelli disci-
plinari in quanto violazioni di “doveri generali”: v. pag. 126); in senso analogo, 
cfr. V. SPAGNUOLO VIGORITA, Osservazioni sul fondamento del potere disciplinare 
degli enti pubblici, in Foro it., 1954, IV, 138. 

254 V. supra, Cap. II, § 2.2. 
255 Aderisce a questa tesi, in particolare, G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 

2 ss., sulla base di un’argomentazione volta a valorizzare essenzialmente il profilo 
formale dell’etichetta legislativa. Tuttavia, sulla scorta di quanto osservato (v. su-
pra, Cap. II, § 2.2), non si può che concludere nel senso della natura chiaramente 
penale delle sanzioni disciplinari, riconosciuta di recente anche nella giurispru-
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plessità la pretesa di offrire un’interpretazione restrittiva dell’art. 25 
Cost. sulla base di una lettura combinata tra il primo ed il secondo 
comma della disposizione – e, quindi, tra i principi del nullum crimen 
sine lege e del nullum crimen sine iudicio 256 – dato che, a ben vedere, 
la riserva di giurisdizione in materia penale deriva semmai dal dispo-
sto dell’art. 13 Cost. 257 e per questa diversa ragione è riferibile ad una 
definizione più ristretta del concetto di pena 258. Si comprende, allora, 
il motivo per cui tale impostazione non ha mai incontrato particolare 
fortuna, affacciandosi soltanto in alcune isolate pronunce della Corte 
costituzionale per essere definitivamente abbandonata in epoca più 
recente 259, anche considerato che il tenore letterale dell’art. 25 Cost. 
(«Nessuno può essere punito ...»), come puntualizzato dalla stessa 
Corte costituzionale nella sentenza n. 196/2010, pare tutt’altro che 
volto ad escludere un’estensione del principio ad ogni misura con ca-
rattere sanzionatorio 260. 

A queste condizioni, allora, pare doveroso il recupero della tesi – 
più risalente ma per lungo tempo rimasta nell’ombra – secondo cui, 
proprio alla luce della natura punitiva delle sanzioni disciplinari, i 
livelli di tipizzazione dell’illecito dovrebbero corrispondere a quelli 
che si riscontrano (o che si dovrebbero riscontrare) nel diritto penale 
“classico” 261. La medesima soluzione, peraltro, dovrebbe valere nei 
vari sistemi disciplinari di origine privatistica, valorizzando gli obbli-
ghi positivi dello Stato di impedire violazioni dei diritti dell’uomo da 

 
 

denza interna (cfr. la già citata sentenza del Trib. Brindisi, 17.10.2014, in Dir. pen. 
cont., 12.12.2014, sulla quale si tornerà in tema di ne bis in idem infra, Cap. V, § 3). 

256 Cfr. sempre G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 42 ss. Si tratta di una po-
sizione recepita anche dalla Corte costituzionale, come ora si vedrà (v. infra, nota 
259). 

257 Cfr., tra i tanti, G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà 
personale, Milano, 1967, 386 ss.; L. BRESCIANI, voce Libertà personale dell’impu-
tato, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, 455 ss. 

258 V. quanto già sottolineato supra, Cap. I, § 4.2. 
259 Questa tesi sembra fare la sua ultima comparsa, infatti, nella sentenza Cor-

te cost., n. 356/1995. 
260 Sul punto, v. supra, Cap. II, § 2.1. 
261 Si tratta di una tesi che veniva già affacciata, in particolare, da F. CAMMEO, 

Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa, cit., 244, proprio sulla base 
della premessa del carattere penale e non contrattuale del diritto disciplinare, det-
tata dallo scopo di prevenire la violazione giuridica mediante “coazione psicolo-
gica”. 
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parte di privati 262: così com’è stata affermata l’inammissibilità di una 
sanzione disciplinare rispetto ad un comportamento costituente eser-
cizio di un diritto fondamentale – a nulla rilevando l’argomento della 
“supremazia speciale” né, tantomeno, quello “volontaristico” 263 –, al-
lo stesso modo, infatti, non dovrebbe essere tollerata una violazione 
del diritto alla prevedibilità delle conseguenze punitive della propria 
condotta, con conseguente nullità di qualsiasi pattuizione contraria. 
Deve essere salutata con favore, quindi, la tendenza che si registra in 
alcuni ordinamenti disciplinari nel senso di un progressivo abbando-
no dell’atipicità in favore della tipizzazione delle condotte proibite. Si 
fa riferimento, in particolare, alla recente modifica della legge pro-
fessionale forense 264, che si colloca nel solco di una direttrice già 
tracciata in occasione della riforma della responsabilità disciplinare 
dei magistrati 265, ed all’introduzione di un codice di condotta degli 
 
 

262 Il tema è oramai noto anche alla letteratura penalistica, dal momento che 
nel novero di tali obblighi sono emerse vere e proprie richieste di adeguata ed ef-
fettiva penalizzazione tali da responsabilizzare lo Stato inadempiente anche per 
reati commessi da soggetti privati. Sul punto, sia sufficiente il rinvio a F. VIGANÒ, 
Obblighi convenzionali di tutela penale?, cit., 243 ss. 

263 Cfr. G. MOR, Le sanzioni disciplinari, cit., 95 ss. 
264 In particolare, l’art. 3, comma 3, della nuova legge professionale forense 

stabilisce che «il codice deontologico espressamente individua tra le norme in es-
so contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al cor-
retto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per 
quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della 
tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della san-
zione applicabile». Se la locuzione “per quanto possibile” potrebbe tuttora sugge-
rire un livello di tipizzazione inferiore rispetto a quello richiesto nel diritto “for-
malmente” penale, deve essere certamente apprezzato il ribaltamento della solu-
zione sancita dall’art. 60 del codice deontologico, a norma del quale le fattispecie 
disciplinari costituiscono mera esemplificazione dei comportamenti più ricorren-
ti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi nel codice 
medesimo. Tale soluzione, come noto, è stata per lungo tempo giustificata in giu-
risprudenza proprio sulla base della tesi della non applicabilità del principio di 
legalità al settore disciplinare, in quanto distinto da quello penale (cfr. Cass., Sez. 
Un., 20.05.2005, n. 10601), talvolta con ambigui (e contraddittori rispetto alle 
premesse appena segnalate) riferimenti all’asserita natura ugualmente “a forma 
libera” delle norme penali incriminatrici (cfr. Cass., Sez. Un., 3.5.2005, n. 9097). 
Sull’evoluzione e sull’importanza del principio di tipicità nel sistema disciplinare 
degli avvocati (e dei magistrati), pur escludendo la possibilità di un riferimento 
diretto all’art. 25 Cost. e richiamando la giurisprudenza di Strasburgo ed altre 
esperienze europee, cfr. di recente D. NOTARO, In foro illicito versari, Torino, 
2015, 60 ss. 

265 Cfr. le modifiche apportate dal d.lgs. n. 109/2006, i cui artt. 2 e 3 tipizzano 
una serie di condotte contrarie alla disciplina che il Consiglio Superiore della 
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impiegati pubblici 266, mentre un certo “ritardo”, da questo punto di 
vista, si riscontra tuttora nella normativa deontologica dei notai 267 e 
dei dottori commercialisti 268. 

3.4. Un vecchio problema: ignorantia legis ed illeciti “minori” 

Una delle lacune più vistose nell’impianto garantistico “parapena-
le” delineato dalla legge n. 689/1981 è notoriamente rappresentata dal 
mancato accoglimento del canone della scusabilità dell’ignoranza 
inevitabile della legge. Si tratta, in effetti, di un problema che era su-
bito evidenziato nei primi commenti alla riforma 269 poiché, se è vero 
che all’epoca tale soluzione tardava ad affermarsi nel diritto penale 
“classico”, essa si era in qualche modo già affacciata nella giurispru-
denza sulla buona fede nelle contravvenzioni, proprio in ragione del-
la maggiore “artificialità” di tali illeciti 270. Naturalmente, la riscrittu-

 
 

Magistratura ha ritenuto non integrabili attraverso il riferimento alla previsione 
generale contenuta dall’art. 1 (CSM, Sez. disc., 7.12.2007, n. 106). Sul previgente 
art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, volto a prevedere come illecito disciplina-
re il fatto che il magistrato “tenga, in ufficio o fuori, condotta tale che lo renda 
immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che com-
prometta il prestigio dell’ordine giudiziario”, la Corte costituzionale aveva escluso 
ogni violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. proprio ritenendo non operante la di-
sposizione sulla base della (qui criticata) lettura combinata con il primo comma 
della stessa disposizione. Sul punto., v. ancora D. NOTARO, In foro illicito versari, 
cit., 76 ss. 

266 D.P.R. n. 62/2013, nel cui art. 16 può essere intravista una scheggia di tipi-
cità nella disciplina dei pubblici funzionari. 

267 Cfr. quanto previsto dal già citato art. 147 della legge notarile, la cui legit-
timità costituzionale è stata confermata anche nella recente giurisprudenza pro-
prio sulla scorta dell’argomento della non riferibilità dell’art. 25 Cost. agli ordi-
namenti disciplinari (cfr. Cass. civ., 23.3.2012, n. 4720). 

268 Cfr. quanto ritenuto in diverse decisioni del Consiglio Nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, in cui si afferma che al professionista è 
richiesto il rispetto anche di quelle norme «derivanti dall’applicazione delle clau-
sole generali della correttezza, della buona fede e della diligenza propria dello 
svolgimento degli incarichi professionali» e che «alcune condotte, pur se ammes-
se dall’ordinamento di diritto comune, possono comportare la violazione del co-
dice deontologico qualora siano qualificabili come lesive dell’onore e del prestigio 
della professione o comportino la anteposizione degli interessi personali del pro-
fessionista a quelli del cliente» (dec. 21.1.2010, n. 3, dec. 12.11.2009, n. 48, e dec. 
12.11.2009, n. 51). 

269 Tra i tanti, cfr. soprattutto F. BRICOLA, La depenalizzazione, cit., 365 s. 
270 Sul punto, cfr. M BONAFEDE, Delitti e contravvenzioni; elemento soggettivo 
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ra dell’art. 5 c.p. ad opera della Corte costituzionale ha fatto risaltare 
ulteriormente tale mancanza 271 cosicché, in assenza di un intervento 
da parte del legislatore, è stata la giurisprudenza a porvi rimedio 
estendendo analogicamente la scusabilità dell’ignoranza inevitabile al 
settore delle sanzioni amministrative 272. A fronte della nota tensione 
tra legalità e diritto penale “artificiale” 273, quindi, si deve senz’altro 
condividere la tesi secondo cui una soluzione non potrebbe passare 
attraverso lo strumento della depenalizzazione, proprio perché le 
medesime esigenze di conoscibilità sono oramai reclamate anche nei 
settori punitivi non formalmente penali 274. 

Anche nel diritto penale amministrativo, pertanto, occorre con-
frontarsi con quei profili “sostanziali” di ignoranza inevitabile che 
possono derivare dall’esiguo disvalore etico-sociale delle condotte 
proibite, contemplati dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 
n. 364/1988 275. D’altra parte, si deve considerare che anche la dottri-
na più attenta alle insufficienze della Schuldtheorie rispetto agli illeci-
ti a condotta “neutra” 276 ha in qualche modo sdrammatizzato tale 

 
 

nelle contravvenzioni, buona fede ed errore in tema di reati contravvenzionali, in F. 
BRICOLA (a cura di), Codice penale – Parte generale, Torino, 1984, 343 ss., e G. 
FORNASARI, Buona fede e delitti: limiti normativi dell’articolo 5 c.p. e criteri di con-
cretizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 456 ss. Più di recente, cfr. A. VALLINI, 
Antiche e nuove tensioni, cit., 292 ss. 

271 Osservava G. VASSALLI, voce Colpevolezza, cit., 5, come la minore impor-
tanza sociale e morale delle violazioni e la difficile comprensione dei precetti 
avrebbe dovuto ammettere norme meno rigorose dell’art. 5 c.p., volte a riconosce-
re natura esimente all’incertezza sulla legge (come in diritto tributario: v. supra, 
nota 128). 

272 Tra le tante, cfr. Cass. civ., 22.11.2006, n. 24803; Cass. civ., 6.11.2006, n. 
23621, secondo un itinerario prospettato da C.E. PALIERO-A. TRAVI, La sanzione 
amministrativa, cit., 201 ss.). 

273 In proposito, tra i principali approfondimenti monografici successivi alla 
sentenza n. 364/1988, cfr. M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit.; A. CADOPPI, 
Il reato omissivo proprio, cit.; A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit. 

274 Cfr. A. VALLINI, Antiche e nuove tensioni, cit., 184, il quale sottolinea come 
problemi di imputazione si riproporrebbero analogamente con riferimento agli 
“illeciti amministrativi a condotta neutra”. 

275 In particolare, nella sentenza si indicavano i problemi dell’assoluta oscurità 
del testo legislativo, dell’atteggiamento gravemente caotico della giurisprudenza e 
della carenza di disvalore sociale del reato (cfr. §§ 27 e 28). Sul punto, v. quanto 
già osservato supra, § 2.2. 

276 Cfr. M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 313 ss., secondo cui – lad-
dove l’alternativa tra l’imputazione dolosa e quella colposa condizioni la punibili-
tà o la commisurazione astratta della pena (ossia nei cc.dd. “delitti contravven-
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problema nelle ipotesi di equiparazione legislativa tra dolo e colpa 277, 
poiché la mera conoscibilità formale del precetto sarebbe sufficiente 
ad integrare una situazione di culpa iuris e tale teoria, quindi, non 
presenterebbe i medesimi eccessi rigoristici che emergono rispetto 
agli illeciti tipicamente dolosi. Tuttavia, ci si deve anche chiedere se, 
in certe ipotesi, la “povertà assiologica” o la natura prettamente “bu-
rocratica” di un precetto amministrativo – in assenza di specifici do-
veri di conoscenza – possa condurre alla formulazione di un giudizio 
di non conoscibilità e, quindi, ad escludere finanche il carattere col-
poso dell’ignorantia legis. 

Quest’ultima soluzione, dopotutto, appare suggerita in un passag-
gio motivazionale della sentenza n. 364/1988, talvolta trascurato, in 
cui la Corte costituzionale precisava che, salva la sussistenza di ob-
blighi di informazione giuridica, «inevitabile si palesa anche l’errore 
sul divieto nell’ipotesi in cui, in relazione a reati sforniti di disvalore 
sociale è, per l’agente, socializzato oppur no, oggettivamente impre-
vedibile l’illiceità del fatto». Tale affermazione colpisce per il riferi-
mento ad una “misura oggettiva” dell’error iuris anche nell’ipotesi di 
scarsa pregnanza etico-sociale dell’illecito – tradizionalmente ricon-
dotta, invece, ad un problema di personalizzazione del rimprovero 278 

 
 

zionali”) – occorrerebbe ricondurre il tema della conoscenza dell’antigiuridicità 
all’oggetto del dolo. In una prospettiva analoga, cfr. le riflessioni di A. VALLINI, 
Antiche e nuove tensioni, cit., 317 ss. 

277 Cfr. ancora M. DONINI, Il delitto contravvenzionale, cit., 326 ss., che fa rife-
rimento alle contravvenzioni, ma il cui discorso può essere esteso agli illeciti 
amministrativi, nelle quali si presenta tendenzialmente la medesima equiparazio-
ne tra imputazione dolosa e colposa, come stabilito dall’art. 3 della legge n. 
689/1981 (e salve le peculiarità nella descrizione di talune fattispecie). 

278 Cfr. l’autorevole costruzione dogmatica di M. DONINI, Illecito e colpevolezza, 
cit., 493 ss. ed in ptc. 518 ss., in cui si osserva come la disciplina dell’errore di di-
ritto si ponga quindi come questione logicamente successiva alla definizione 
dell’oggetto del dolo (salvo nei casi in cui la coscienza dell’antigiuridicità debba 
rientrarvi) e, pertanto, l’errore sul precetto «non esclude il dolo neppure quando 
scusa», proprio perché si colloca sul piano della personalizzazione del giudizio di 
rimproverabilità. Evidenti, in effetti, le simmetrie con la ricostruzione di H. WEL-
ZEL, Il nuovo volto, cit., 63 ss. Dopotutto, si è osservato che la stessa distinzione 
tra reati “naturali” e “artificiali” dipenderebbe anche da una precomprensione 
soggettiva del disvalore di certe azioni (cfr. R. BARTOLI, Colpevolezza: tra persona-
lismo e prevenzione, cit., 159 s.), come sottolineato di recente soprattutto in rela-
zione al problema del multiculturalismo (sul punto, cfr. A. BERNARDI, Modelli pe-
nali e società multiculturale, cit., 125, e F. BASILE, Immigrazione e reati cultural-
mente motivati, cit., 394 s., che nota la maggior attitudine delle giurisdizioni stra-
niere, rispetto a quelle italiane, ad ammettere l’esimente dell’ignoranza inevitabile 
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– e, al di là delle implicazioni di carattere dogmatico, testimonia una 
spiccata valorizzazione pro reo dell’idea di legalità sostanziale, dal 
momento che la valutazione circa il contenuto del precetto non vale a 
“compensare” difetti formali di riconoscibilità della norma 279, bensì a 
configurare ulteriori spazi di non punibilità (non soltanto di esclu-
sione del dolo) tuttora inesplorati 280. 

4. I confini interni della materia penale tra diritto sostanziale, 
norme processuali e disciplina dell’esecuzione 

Un’ultima considerazione merita il problema dei confini “interni” 
della materia penale, ossia delle partizioni tra la disciplina sostanziale 
e quelle del processo e dell’esecuzione nella prospettiva disegnata dal 
volto individual-garantistico della legalità. Come noto, infatti, si ri-
tiene tradizionalmente che tali settori siano informati da canoni di 
diritto intertemporale che non rispecchiano l’istanza di prevedibilità 
delle conseguenze al momento della commissione del reato. In parti-
colare, per le regole processuali varrebbe il principio del tempus regit 
actum, eventualmente temperato fissando il tempus rilevante al mo-
mento del compimento di un determinato atto processuale, così da 
configurare una forma di irretroattività “relativa” finalizzata alla tu-
tela del diritto di difesa 281. L’esecuzione penale, invece, costituirebbe 

 
 

anche in ipotesi di reati cc.dd. “naturali”, di fatto relativizzando la distinzione con 
quelli “artificiali”). 

279 V. supra, § 1.2. 
280 A ben vedere, emerge una sorta di “sindacato decentrato” sull’offensività 

dell’illecito (già nella sua configurazione legislativa astratta) che potrebbe rivelar-
si particolarmente incisivo proprio nei settori punitivi periferici sebbene le evi-
denti problematiche, anche di carattere “istituzionale”, che tale prospettiva di-
schiude sono probabilmente all’origine dello scarso “successo” che tale passaggio 
della sentenza n. 364/1988 ha incontrato nel tempo. 

281 In questo senso, cfr. le autorevoli considerazioni di M. CHIAVARIO, voce 
Norma (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 480 ss., che, escluden-
do una riferibilità tout court dell’art. 25, comma 2, Cost. alla materia processuale 
(contra, invece, M. SINISCALCO, Irretroattività delle leggi in materia penale, Milano, 
1987, 123 ss.), osservava come tale conclusione «non dovrebbe frapporre ostacoli 
ad operazioni che, per quanto riguarda la suddetta categoria di norme, si limitas-
sero a far salvo il nucleo centrale della garanzia in questione, come garanzia con-
tro l’applicazione della norma processuale su cui l’imputato abbia potuto ragio-
nevolmente fare affidamento», cosicché «il giudice dovrebbe poter individuare 
egli stesso, in relazione al concreto “conflitto di norme” che gli sta davanti, il mo-
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una fase “dinamica” della pena in cui le istanze di risocializzazione del 
reo autorizzano disposizioni meno tassative 282 e non sottoposte al di-
vieto di retroattività (anche se peggiorative) 283, naturalmente nel limite 
della commisurazione legale e giudiziale della sanzione 284 nonché, se-
condo alcuni settori della dottrina, di quanto stabilito dalla legge nel 
momento in cui si stringe il “patto rieducativo” con il condannato 285. 

 
 

mento processuale cui la garanzia stessa, opportunamente “concretizzata”, gli 
impone di fare riferimento per stabilire la norma applicabile». Si tratta, peraltro, 
di un’impostazione recepita anche dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass., Sez. 
Un., 31.3.2011, n. 27919, su cui ora ci si soffermerà, laddove si sostiene che «non 
esistono principi di diritto intertemporale che possano essere pedissequamente 
trasferiti nell’ordinamento processuale», sottolineando la necessità di diversifica-
re le soluzioni in relazione ai singoli istituti. 

282 Cfr. F. BRICOLA, Il II e il III comma dell’art. 25, cit. 299, il quale osservava 
come tale deficit di certezza dovrebbe in ogni caso essere recuperato dall’affida-
bilità scientifica del giudizio di sorveglianza. Tale allentamento della determina-
tezza delle norme, peraltro, non dovrebbe lasciare spazio a soluzioni arbitrarie in 
quanto contrarie a quel significato della legalità valevole anche in materia preven-
tiva (v. supra, § 1.2). 

283 Cfr. ancora F. BRICOLA, L’intervento del giudice nell’esecuzione delle pene de-
tentive: profili giurisdizionali e profili amministrativi, in Ind. pen., 1969, 265 ss., il 
quale già notava, tuttavia, l’improprietà di un’incondizionata estensione dell’art. 
25, comma 2, Cost., proprio alla luce dell’art. 27, comma 3, Cost., che sottoli-
neando la funzione rieducativa della pena ne postula «un adeguamento dell’ese-
cuzione alla personalità del singolo» e la «necessaria trasformazione in un trat-
tamento progressivo insuscettibile di puntuale determinazione legislativa». Nello 
stesso senso, cfr. A. PAGLIARO, voce Legge penale nel tempo, in Enc. dir., XXIII, Mi-
lano, 1973, 1067, secondo il quale l’intera disciplina sarebbe informata effettiva-
mente dal principio del tempus regit actum. 

284 Lo stesso F. BRICOLA, Il II e il III comma dell’art. 25, cit., 300, ammette che 
gli aspetti tendenti alla risocializzazione sarebbero meno vincolati al quadro 
normativo di riferimento al momento della commissione del fatto proprio perché 
tendenzialmente favorevoli.  

285 Tale limite è infatti ricondotto al canone della ragionevolezza ed alle stesse 
logiche della risocializzazione, le quali portano a tutelare (salvo interessi con-
trapposti e prevalenti) l’affidamento del reo nella fissità del quadro normativo pe-
nitenziario al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena. In questo senso, cfr. 
già F. BRICOLA, L’intervento, cit., 280, e, più di recente, F. DELLA CASA, Successio-
ne di leggi penitenziarie: modifiche “peggiorative” e limiti inerenti allo ius superve-
niens, in Cass. pen., 1992, 402 s.; B. GUAZZALOCA-M. PAVARINI, L’esecuzione peni-
tenziaria, Torino, 1995, 332; S. DEL CORSO, voce Successione di leggi penali, in Dig. 
disc. pen., XIV, Torino, 1999, 107. Si tratta, peraltro, di una posizione recepita 
dalla Corte costituzionale che, nella sentenza Corte cost., n. 306/1992 – pur rite-
nendo legittimi i limiti ai benefici carcerari di cui all’art. 4 bis ord. penit., (nono-
stante le criticità legate al passaggio dalla logica dell’autore pericoloso a quella 
del reato pericoloso, come osservato da M. PELISSERO, Pericolosità sociale e dop-
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Tuttavia, non si può trascurare il fatto che, in entrambi i contesti, 
vi sono istituti che hanno un’incidenza diretta ed immediata sulla 
concreta manifestazione del fenomeno punitivo che può essere 
senz’altro considerata dall’individuo già al momento dell’insorgenza 
del proposito criminoso. Si pensi, ad esempio, alla rilevanza che riti 
speciali quali il giudizio abbreviato ed il patteggiamento hanno sulla 
determinazione della pena ovvero alla portata sull’effettiva durata 
della stessa di misure quali l’affidamento in prova e la liberazione an-
ticipata (tanto che le recenti politiche di deflazione carceraria sono 
passate essenzialmente attraverso una loro dilatazione). L’impressio-
ne, in effetti, è che alcune distinzioni tecnico-formali tra norme so-
stanziali, processuali ed esecutive – come quella stabilita dalla Corte 
europea, proprio in materia di procedimento abbreviato, tra la nor-
ma che regola lo sconto di pena e quelle che disciplinano i presuppo-
sti di accesso al rito – possano condurre ad arbitrarie lesioni di ana-
loghe istanze di affidamento 286. Allo stesso modo, valutazioni circa la 

 
 

pio binario, cit., 38 ss.) – ha censurato la norma che prevedeva la revoca di quelli 
già concessi in virtù di un meccanismo presuntivo fondato sulla mancata collabo-
razione del detenuto, poiché «l’aspettativa del condannato a veder riconosciuto 
l’esito positivo del percorso di risocializzazione già compiuto si è trasformata nel 
diritto ad espiare la pena con modalità idonee a favorire il completamento di tale 
processo». Con riguardo a tale “sgretolamento dell’elemento collaborativo”, in 
effetti, non si possono quindi che condividere le critiche mosse all’inversione di 
rotta che caratterizza la giurisprudenza costituzionale più recente (cfr. G. MARI-
NUCCI, Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti della Corte 
costituzionale, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costitu-
zionale, Napoli, 2006, 80 ss.). 

286 Come noto, infatti, nella nota sentenza Corte EDU, 17.9.2009, Scoppola c. 
Italia, si affermava la natura sostanziale della norma di cui all’art. 442, comma 2, 
c.p.p. (così riconducendola al divieto di retroattività sfavorevole e al “nuovo” di-
ritto alla lex mitior di cui all’art. 7 Cedu), mentre nella successiva decisione Corte 
EDU, 27.4.2010, Morabito c. Italia, si escludeva che la disposizione sul consenso 
del PM (abrogata con la legge n. 479/1999) fosse sottoposta al medesimo statuto 
garantistico, il che ha poi portato alla distinzione tra “fratelli” e “cugini” di Scop-
pola nella giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare l’ordinanza Corte 
cost., n. 235/2013). In effetti, si tratta di una distinzione caratterizzata da una ve-
lata arbitrarietà, posto che entrambe le norme concorrono a disciplinare presup-
posti e caratteri di un istituto che ha un’incidenza diretta e immediata sulla de-
terminazione della pena, cosicché se ne dovrebbe riconoscere o la comune natura 
processuale (e, allora, potrà valere un divieto di retroattività delle riforme sfavo-
revoli successive non alla consumazione del reato, bensì alla scelta del rito) o un 
medesimo carattere sostanziale. La questione, peraltro, sembra riproporsi di re-
cente rispetto all’introduzione del nuovo criterio di conversione della pena deten-
tiva in pena pecuniaria nell’ipotesi di decreto penale di condanna (nuovo art. 459, 
comma 1-bis, c.p.p.). 
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“meritevolezza” di tali aspettative finiscono inevitabilmente per rin-
viare, ancora una volta, ad una pericolosa logica di prevalenza delle 
valutazioni sostanziali sulla certezza del diritto 287. 

Chiaramente, poi, il più ampio significato garantistico della legali-
tà non può che riemergere laddove tali discipline siano utilizzate 
strumentalmente in modo da irrigidire la risposta punitiva a fronte 
dell’allarme sociale destato da determinati fenomeni criminali. Si 
tratta, in effetti, di una tendenza che si registra in entrambi i settori, 
se solo si pensa al ricorso alla custodia cautelare come pena anticipa-
ta, talvolta ad opera dello stesso legislatore 288, oppure all’utilizzo del 
regime penitenziario differenziato non tanto per neutralizzare una 
certa pericolosità che i vertici delle associazioni mafiose mantengono 

 
 

287 In altri termini, si può realmente affermare che l’affidamento negli sconti 
di pena derivanti dal patteggiamento o nei benefici dell’affidamento in prova è 
meno meritevole di quello che può insorgere rispetto ad una fattispecie incrimi-
natrice lacunosa o ad un trattamento sanzionatorio irragionevolmente mite, co-
sicché il primo potrebbe essere tradito da riforme sfavorevoli retroattive? E quali 
sarebbero i parametri di tale valutazione di meritevolezza? 

288 Si considerino, ad esempio, le recenti riforme legislative nelle quali lo 
strumento cautelare, attraverso la presunzione assoluta di adeguatezza della cu-
stodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., è stato adoperato in chiave general-
preventiva (negativa e positiva) rispetto ai fenomeni criminali più temuti, tanto 
da richiedere plurimi interventi della Corte costituzionale in cui si è affermato 
come tale esigenza «non può essere peraltro annoverata tra le finalità della custo-
dia preventiva e non può essere considerata una sua funzione», atteso che «non è 
dubitabile, in effetti, che il legislatore possa e debba rendersi interprete dell’acuir-
si del sentimento di riprovazione sociale verso determinate forme di criminalità, 
avvertite dalla generalità dei cittadini come particolarmente odiose e pericolose, 
quali indiscutibilmente sono quelle considerate. Ma a tale fine deve servirsi degli 
strumenti appropriati, costituiti dalla comminatoria di pene adeguate, da inflig-
gere all’esito di processi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei 
reati; non già da una indebita anticipazione di queste prima di un giudizio di col-
pevolezza» (sul punto, cfr. V. MANES, Lo “sciame di precedenti” della Corte Costitu-
zionale sulle presunzioni in materia cautelare: una “dottrina” sulla libertà personale 
nel segno del “minimo sacrificio necessario”, in Dir. pen. proc., 2014). D’altra parte, 
già F. BRICOLA, Il II e il III comma dell’art. 25, cit., 292 ss., sottolineava le “esigen-
ze pressanti” di estensione piena del principio di irretroattività (ossia riferito al 
momento della commissione del fatto di reato) in relazione sia alla prassi applica-
tiva volta a utilizzarle come “pena anticipata”, sia al carattere privativo della libertà 
personale (nella stessa direzione, cfr. anche V. GREVI, Libertà personale dell’im-
putato e Costituzione, Milano, 1976, 205 ss.). In effetti, proprio in relazione alle pre-
sunzioni di adeguatezza, la Suprema Corte pare aver accolto una posizione com-
promissoria, secondo cui rimarrebbe fermo il principio del tempus regit actum (an-
cora considerato fondamento della materia processuale), ma proprio tale principio 
impedirebbe l’operatività delle suddette presunzioni se introdotte successivamente 
al momento genetico della misura (cfr. Cass., Sez. Un., 31.3.2011, n. 27919). 
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anche nel periodo intramurario 289, quanto per rendere il c.d. “carcere 
duro” una pena “qualificata” prospettata in chiave general-preventiva 
agli associati in libertà 290. A parte il problema della legittimità tout 
court di tali torsioni finalistiche, è evidente che esse rendono impera-
tiva l’estensione del divieto di retroattività nella sua dimensione più 
ampia. In questo senso, allora, si deve apprezzare la scelta della Corte 
europea di superare la tradizionale esclusione della disciplina dell’e-
secuzione dal perimetro della matière pénale a fronte di un’ipotesi di 
mutamento sfavorevole dei termini della liberazione anticipata che 
muoveva da ragioni politico-criminali del tutto estranee rispetto al 
problema della risocializzazione del condannato 291. 
 
 

289 In questo senso, in difesa della qualificazione preventiva dell’istituto di cui 
all’art. 41-bis ord. penit. e del regime permanente introdotto dalla legge n. 
279/2002, cfr. P. GRASSO-M. PRESTIPINO, Il regime differenziato dell’art. 41 “bis” 
ord. penit. ha ancora un futuro quale strumento di contrasto alla criminalità orga-
nizzata?, in Foro it., 2007, II, 251 ss., e S. ARDITA, La riforma dell’art. 41-bis ord. 
pen. alla prova dei fatti, in Cass. pen., 2004, 737 ss. 

290 Tale finalità si manifesta, in particolare, nel comma 2 dell’art. 41 bis, che 
ammette la sospensione delle regole trattamentali per ragioni di ordine pubblico. 
Come osserva criticamente L. CESARIS, Commento all’art. 41 bis, in V. GREVI-G. 
GIOSTRA-F. DELLA CASA (a cura di), Ordinamento penitenziario, 3a ed., Padova, 
2006, 417, in questi casi il provvedimento viene applicato in relazione a presup-
posti che niente hanno a che vedere con il comportamento intramurario del pre-
posto, di fatto palesandosi una fondamentale funzione deterrente rispetto agli as-
sociati ancora in libertà. Nello stesso senso, cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza, 
cit., 227 s., che osserva come unica ragione in grado di spiegare misure voluta-
mente e “gratuitamente” afflittive sia quella di una “sbrigativa prospettiva della 
deterrenza”. La questione, in effetti, rinvia ad una puntuale valutazione dei singo-
li aspetti che, tra realtà normativa e prassi applicativa, caratterizzano il regime ex 
art. 41 bis e che la Corte europea, al momento, non pare aver voluto ancora com-
piere. Da un lato, il regime di “carcere duro”, come ricorda E. NICOSIA, Il c.d. 41 
bis è una forma di tortura, cit., 1263 ss. (che pur osserva come nell’evoluzione giu-
risprudenziale tale conclusione potrebbe essere rivista), è stato ritenuto compati-
bile con il divieto di trattamenti inumani e degradanti; dall’altro, anche ammessa 
la non contrarietà all’art. 3 Cedu, non si rinviene una pronuncia in cui la Corte si 
sia posta il problema della natura del regime ex art. 41 bis ord. penit. e della sua 
efficacia retroattiva. La Corte costituzionale, al contrario, proprio sulla base della 
premessa argomentativa della funzione preventiva dell’istituto, con la sentenza n. 
376/1997 ha “ratificato” l’efficacia retroattiva del regime di carcere duro. 

291 In particolare, l’esclusione della materia dell’esecuzione dalla matière péna-
le risale alle pronunce Corte EDU, 10.7.2003, Grava c. Italia, e Corte EDU, 
29.11.2005, Uttley c. Regno Unito, ed era confermata nella sentenza Corte EDU, 
12.2.2008, Kafkaris c. Cipro, in cui però la Grande Chambre già mostrava le prime 
aperture, adottando un doppio dispositivo sull’art. 7 Cedu. Infatti, da un lato era 
esclusa la violazione della disposizione in relazione alla riforma sfavorevole della 
libertà condizionale proprio in quanto istituto dell’esecuzione ma, dall’altro, si 
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Come noto, poi, il dibattito contemporaneo si è concentrato so-
prattutto sull’istituto della prescrizione, in particolare a seguito della 
“svolta” rappresentata dalla sentenza Taricco della Corte di giusti-
zia 292. Tra le varie questioni sollevate dalla pronuncia, infatti, si pre-
senta proprio il tema della natura dell’istituto in relazione al proble-
ma dell’efficacia retroattiva delle riforme sfavorevoli, rispetto al quale 
i giudici di Lussemburgo hanno aderito ad una tesi contrapposta a 
quella tradizionalmente accolta dalla dottrina italiana 293 e dalla Corte 
costituzionale 294. Anche in questo caso, tuttavia, si deve riconoscere 
che, per lo stretto legame con il tema della punibilità quale “attribu-

 
 

ravvisava una violazione della disposizione per la generale confusione regnante 
nella legislazione cipriota (sulle contraddizioni interne della sentenza, cfr. l’opi-
nione divergente dei giudici Loucaides e Jočiene). Con la recente sentenza Corte 
EDU, Grande Camera, 21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, § 77 ss., infine, la Cor-
te ha deciso di ricondurre ai principi di diritto intertemporale stabiliti dall’art. 7 
Cedu una modifica delle regole di esecuzione della pena vista la significativa inci-
denza sulla concreta durata della stessa, censurando il mutamento giurispruden-
ziale che aveva riguardato la determinazione della base per calcolare il momento 
della liberazione anticipata nelle ipotesi di cumulo delle pene, comportando di 
fatto un prolungamento retroattivo della pena per la ricorrente dettato essenzial-
mente dall’allarme sociale destato dal reingresso in società di ex terroristi indi-
pendentisti. 

292 Cfr. Corte giust., Grande sezione, 8.9.2015, C-105/14, Taricco e a., su cui, 
nell’ampio novero dei commenti dottrinali alla pronuncia, sia sufficiente il rinvio 
alle opposte prospettive che caratterizzano le riflessioni di F. VIGANÒ, Il caso Ta-
ricco, cit., e V. MANES, La “svolta” Taricco, cit. 

293 In dottrina, in particolare, cfr. i termini di D. PULITANÒ, Tempi del processo 
e diritto penale sostanziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 523, secondo cui «il 
problema della rilevanza del decorso del tempo tocca le ragioni sostanziali del 
punire o non punire; e le soluzioni che vi sono date, configurando in uno o altro 
modo l’istituto della prescrizione, concorrono a delineare le regole, non del pro-
cesso, ma del giudizio che lo conclude. In questo senso, l’istituto della prescrizio-
ne, situato per così dire a cavallo fra il diritto sostanziale e il processuale, ha co-
munque una valenza di diritto sostanziale, nel senso che offre risposta a un pro-
blema di disciplina delle conseguenze del reato» (con posizione confermata a 
commento della sentenza Taricco in D. PULITANÒ, La posta in gioco nella decisione 
della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 1, 
2016, 230). Da ultimo, in questo senso, cfr. anche l’autorevole opinione di M. 
GALLO, Le fonti rivisitate, cit., 46. 

294 Nella giurisprudenza costituzionale, tra le tante, cfr. la sentenza Corte 
cost., n. 393/2006, § 4, che riconosce la natura sostanziale dell’istituto osservando 
che «il decorso del tempo non si limita ad estinguere l’azione penale, ma elimina 
la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale 
dello Stato alla potestà punitiva». 
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to” (se non addirittura quale autonoma categoria nella teoria 295) del 
reato attestato dalla relazione tra durata e gravità dell’illecito 296 – e 
tradito dal fatto che la stessa richiesta di disapplicazione avanzata 
dalla Corte di giustizia è giustificata da obiettivi politico-criminali 297 –, 
la disciplina della prescrizione è senz’altro idonea a generare un’a-
spettativa del reo che non può essere negletta in nome di imprecisate 
valutazioni di meritevolezza 298. In altri termini, come osservato da 
diversi settori della dottrina tedesca nell’ambito del dibattito seguito 
all’introduzione dell’imprescrittibilità dei crimini nazisti, anche al di 
là di aprioristiche distinzioni tra norme sostanziali e processuali 299, il 
senso e lo scopo del principio di legalità impongono una tutela 
dell’affidamento del reo nell’efficacia estintiva della prescrizione 300 (il 
che deve valere a fortiori rispetto ad illeciti che, per quanto lesivi de-
gli interessi finanziari dell’Unione, sono caratterizzati da un disvalore 
notevolmente inferiore). 

 
 

295 Cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 199 ss. 
296 Tale aspetto era già sottolineato da G. GRÜNWALD, Zur verfassungsrechtli-

chen Problematik der rückwirkenden Änderung von Verjährungsvorschriften, in 
Monatsschrift für deutsches Recht, 1965, 522. 

297 Tale profilo di sottile contraddizione nella motivazione della sentenza Ta-
ricco è sottolineato da D. VOZZA, Prescrizione e gravi frodi IVA: “disapplicare per 
punire”?, in A. GULLO-F. MAZZACUVA (a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fi-
scale, Bari, 2016, 143. 

298 In questo senso, invece, aderendo all’impianto argomentativo della senten-
za Taricco, cfr. F. VIGANÒ, Il caso Taricco, cit., 22 ss., e già F. GIUNTA-D. MICHE-
LETTI, Tempori cedere, Torino, 2003, 63 ss., i quali, dopo essersi soffermati sui 
diversi elementi che stridono con un inquadramento sostanziale della prescrizio-
ne, affermano come la garanzia di cui all’art. 25 Cost. dovrebbe operare rispetto 
alle regole volte a delimitare in negativo l’area di intervento della pena ma non 
rispetto a quelle che fondano una “mera aspettativa di impunità” del reo, tra cui 
annoverano la prescrizione. 

299 Nel senso di una relativizzazione dell’alternativa tra classificazione sostan-
ziale e processuale, cfr. G. GRÜNWALD, Zur verfassungsrechtlichen Problematik, 
cit., 522; H. SCHREIBER, Zur Zulässigkeit der rückwirkenden Verlängerung von Ver-
jährungsfristen früher begangener Delikte, in ZStW, 1968, 362. 

300 Cfr. J. BAUMANN, Des Aufstand der schlechten Gewissens, Bielefeld, 1965, 10 
ss.; G. GRÜNWALD, Zur verfassungsrechtlichen Problematik, cit., 524; H. SCHREIBER, 
Zur Zulässigkeit der rückwirkenden Verlängerung, cit., 348 ss.; ID., Gesetz und Rich-
ter, cit., 220; B. SCHÜNEMANN, Anmerkung zu LG Hamburg, Beschl., v. 16.1.1981, in 
NStZ, 1981, 144. Da ultimo, cfr. la posizione sostenuta nell’ampio studio monogra-
fico di M. ASHOLT, Verjährung im Strafrecht, Tübingen, 2016, 325 ss. e in ptc. 370. 
Pare minoritaria, allora, la diversa tesi di C. ROXIN, Strafrecht – Allgemeiner Teil, 
cit., 167, richiamata di recente da F. VIGANÒ, Il caso Taricco, cit., 23. 
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5. Sintesi: la decostruzione del principio di legalità come pa-
radigma della relatività della nozione di materia penale 

L’enucleazione dei diversi fondamenti assiologici del principio di 
legalità, oramai consolidata nella letteratura penalistica, evidenzia 
come essi “reagiscano” diversamente rispetto alla dilatazione del 
concetto di materia penale, per quanto nella Costituzione italiana, 
secondo la tradizionale impostazione illuministica, essi siano sanciti 
dalla medesima disposizione. 

Tale tentativo di sintesi tra i due significati della legalità, tuttavia, 
deve fare i conti con la progressiva dissociazione tra i medesimi che 
si registra nell’attuale evoluzione del sistema penale, in cui cresce la 
consapevolezza non soltanto della loro autonomia logica, ma soprat-
tutto dell’insufficienza della riserva di legge a garantire la certezza 
del diritto e della necessità di introdurre meccanismi compensativi 
che superino la rigida identificazione del concetto di legge nella fonte 
di origine parlamentare, senza che ciò comporti necessariamente un 
abbandono della cifra politico-rappresentativa della legalità. Soprat-
tutto il problema del diritto giurisprudenziale, infatti, impone una 
considerazione delle esigenze di prevedibilità della legge penale indi-
pendente (e in un certo senso “complementare”) rispetto a quelle sot-
tese al monopolio parlamentare sulla produzione legislativa. 

Ai fini della presente indagine, tale dissociazione tra i due aspetti 
della legalità consente di affermarne una diversa rilevanza costitu-
zionale rispetto alle varie manifestazioni della potestà punitiva. Infat-
ti, la riserva di legge, nella sua accezione più rigorosa, è effettivamen-
te chiamata in causa da una nozione più ristretta del concetto di pe-
na, essendo le esigenze democratico-rappresentative e quelle di unità 
dell’ordinamento giuridico legate non tanto alla finalità dell’inter-
vento pubblico, quanto alla particolare incidenza dello stesso sulle 
libertà dell’individuo. Per tale ragione, il principio finisce per assu-
mere una dimensione “graduale” parametrata al grado di invasività 
della sanzione, risultando senz’altro attenuato (e forse anche qualita-
tivamente diverso) nel campo del diritto penale amministrativo, men-
tre per altro verso torna ad avere carattere assoluto nella disciplina 
(oltre che delle pene in senso stretto) delle misure di sicurezza e di 
quelle di prevenzione. 

Al contrario, il collegamento del significato individual-garantistico 
del principio di legalità – riassumibile nell’esigenza di “prevedibilità” 
delle conseguenze del proprio agire – con l’istanza di colpevolezza 
(tanto da poter qualificare il primo come corollario della seconda) 
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non può che comportarne la natura cogente rispetto a qualsiasi ma-
nifestazione dello ius puniendi. Da tale premessa deriva, naturalmen-
te, la quotazione costituzionale dei canoni di irretroattività e di de-
terminatezza, nonché della scusabilità dell’ignorantia legis inevitabile, 
anche nel diritto penale amministrativo. Per ragioni del tutto analo-
ghe, i confini interni della materia penale, ossia le partizioni tra dirit-
to sostanziale, norme processuali ed esecuzione penale, non possono 
essere determinati in maniera aprioristica, bensì richiedono una con-
siderazione particolare dei vari istituti che possono originare un affi-
damento del reo al momento della commissione dell’illecito. 

In definitiva, anche in relazione ad un principio “classico”, emerge 
la necessità di ricostruire un concetto di materia penale a geometria 
variabile e, quindi, di superare quella visione monolitica che per lun-
go tempo, a fronte dell’opportunità di distinguere il grado della riser-
va di legge, ha portato ad escludere altresì la rilevanza del profilo in-
dividual-garantistico della legalità, nella dimensione costituzionale 
accordata dall’art. 25 Cost., rispetto all’applicazione di sanzioni non 
formalmente qualificate come penali.   
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CAPITOLO V 

NE BIS IN IDEM ED AMPLIAMENTO 
DEI CONFINI DELLA MATERIA PENALE 

SOMMARIO: 1. Dove tutto ha origine: l’accelerazione (e la parziale retromarcia) 
della Corte europea e le prove di dialogo con la Corte di giustizia. – 2. Il ne bis 
in idem tra la dimensione sostanziale e quella processuale. – 2.1. I fondamenti 
del principio nelle due prospettive. – 2.2. Una breve escursione: i rapporti tra 
proporzionalità della pena e principio di colpevolezza. – 2.3. Le variazioni sui 
temi del bis e dell’idem. – 2.4. Due volti dello stesso principio o due distinte 
garanzie? Le interferenze tra i piani sostanziale e processuale. – 3. La sovrap-
posizione dei binari sanzionatori penali e amministrativi al cospetto del ne bis 
in idem. – 3.1. Profili sostanziali: per una valorizzazione del concorso appa-
rente di norme oltre i limiti della specialità. – 3.2. (Segue) Ragioni e limiti del 
riferimento alle fonti sovranazionali nell’ottica della proporzionalità. – 3.3. 
Profili processuali: la problematica estensione del divieto di doppio giudizio. – 
4. Conclusioni: il dibattito sul ne bis in idem quale occasione di rilancio di una 
definizione a geometria variabile della materia penale. 

1. Dove tutto ha origine: l’accelerazione (e la parziale retro-
marcia) della Corte europea e le prove di dialogo con la 
Corte di giustizia 

Tra le trasformazioni delle garanzie penalistiche dettate dalla ride-
finizione dei confini della materia penale, l’ultima frontiera è noto-
riamente rappresentata dalla dilatazione applicativa del principio del 
ne bis in idem. Negli ultimi anni, infatti, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha rideterminato in maniera del tutto originale i caratteri 
della garanzia sancita dall’art. 4 Prot. n. 7 Cedu “combinandola” con 
la definizione autonoma del concetto di pena. 

In particolare, se inizialmente i giudici di Strasburgo si sono in-
terrogati soprattutto sull’ammissibilità del concorso formale tra fatti-
specie penali ed amministrative da un punto di vista sostanziale 1, un 
 
 

1 Cfr., ad esempio, Corte EDU, 29.5.2001, Franz-Fischer c. Austria, in cui la 
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vero mutamento di prospettiva è maturato nel momento in cui la 
Grande Camera ha deciso di inquadrare il concetto di idem factum in 
una dimensione storico-naturalistica di chiaro stampo processuale 2, 
cosicché l’apertura di un processo penale volto ad accertare una con-
dotta già precedentemente giudicata in sede amministrativa è stata 
ritenuta di per sé contraria all’art. 4 Prot. n. 7 Cedu 3. In questa nuova 
prospettiva, quindi, sono cadute sotto la scure di Strasburgo diverse 
ipotesi di “doppio binario” sanzionatorio penale-amministrativo, da 
quello che caratterizza la repressione degli abusi di mercato nell’or-
dinamento italiano 4 a modelli del tutto analoghi previsti in altri Paesi 
europei, soprattutto nel settore tributario 5. 

 
 
Corte europea si era soffermata sull’eventuale sovrapposizione di “elementi es-
senziali” delle fattispecie penali e amministrative (superando quell’indirizzo che 
negava anche la necessità di tale sindacato: cfr. Corte EDU, 30.7.1998, Oliveira c. 
Svizzera). Soltanto in isolati precedenti, in effetti, si era affacciato l’orientamento 
poi consacrato nella Corte EDU, 10.2.2009, Serguei Zolotoukhine c. Russia. Sul 
punto, cfr. S. ALLEGREZZA, Commento all’art. 4 del Protocollo n. 7, in S. BARTOLE-
P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve, cit., 900 s.; A.M. 
MANCUSO-F. VIGANÒ, Art. 4 Prot. n. 7 – Diritto a non essere giudicato o punito due 
volte, in F. VIGANÒ-G. UBERTIS (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, 
Torino, 2016, 374 ss., 380 ss. 

2 Sul punto, v. quanto si dirà infra, § 2.3. 
3 Cfr. Corte EDU, 10.2.2009, Serguei Zolotoukhine c. Russia. Sull’evoluzione 

del concetto di idem maturata nella sentenza, tra i tanti, cfr. ancora S. ALLEGREZ-
ZA, Commento all’art. 4 del Protocollo n. 7, cit., 900 s.; A.M. MANCUSO-F. VIGANÒ, 
Art. 4 Prot. n. 7, cit., 380 ss. Nella letteratura straniera, cfr. anche A. GARIN, Ne bis 
in idem et Convention européenne des droits de l’homme, in Rev. trim. dr. h., 2016, 
416 ss.; C. KARAKOSTA, Ne bis in idem: une jurisprudence peu visibile pour un droit 
intangible, in Rev. trim. dr. h., 2007, 34 ss.; M. PUECHAVY, L’arrêt Zolotoukhine c. 
Russie, in M. PUECHAVY (a cura di), Le principe ne bis in idem, Limal, 2012, 20 ss. 

4 Cfr. Corte EDU, 4.3.2014, Grande Stevens e a. c. Italia, nella quale veniva di-
chiarata una violazione dell’art. 4 Prot. n. 7 in relazione all’apertura di un proce-
dimento penale per il reato previsto dall’art. 187-ter t.u.f., nonostante che, per la 
medesima vicenda di manipolazione del mercato, fosse stata irrogata la sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 185 t.u.f. da parte della Consob. In ragione della 
sua evidente importanza, la pronuncia è stata ampiamente commentata nella dot-
trina penalistica (tra i tanti, cfr. le considerazioni di A. TRIPODI, Uno più uno (a 
Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di 
manipolazione del mercato, in Dir. pen. cont., 2014; G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, 
Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit.; F. D’ALESSANDRO, Tutela dei 
mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali, cit., 614 ss.; G. DE AMI-
CIS, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti 
della sentenza “Grande Stevens” nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. pen. 
cont., 2014, n. 3-4, 201 ss., sulle quali si tornerà diffusamente). 

5 In particolare, cfr. le sentenze Corte EDU, 20.5.2014, Nykänen c. Finlandia; 
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Si tratta, in effetti, di un approdo del tutto originale e che ha colto 
impreparati gli Stati membri poiché, almeno nei sistemi caratterizza-
ti da una chiara distinzione tra pene e sanzioni amministrative, non è 
mai stata concepita tale forma di ultraoperatività della preclusione 
processuale 6, neanche in un ordinamento come quello tedesco con-
traddistinto, come si è visto, dalla più ampia estensione dello statuto 
garantistico penale 7. Taluni riferimenti al ne bis in idem che si incon-
trano nella letteratura straniera, in effetti, sono per lo più volti ad 
evidenziare il problema del cumulo tra sanzioni in un’ottica sostan-
ziale 8, fronteggiato anche da alcune interessanti soluzioni legislative 
o giurisprudenziali 9, senza che ciò abbia mai condotto i tribunali co-

 
 

Corte EDU, 27.11.2014, Lucky Dev c. Svezia; Corte EDU, 10.2.2015, Kiiveri c. Fin-
landia, sulle quali cfr. M. DOVA, Articolo 19, in S. PUTINATI-C. NOCERINO (a cura 
di), La riforma dei reati tributari, Torino, 2015, 382 ss., e O. MAZZA, L’insostenibile 
convivenza fra ne bis in idem europeo e doppio binario sanzionatorio per i reati tri-
butari, in Rass. trib., 2015, 1039. 

6 Nell’ordinamento italiano, ad esempio, anche il problematico doppio binario 
sanzionatorio previsto in materia di abusi di mercato non era stato ritenuto, 
neanche dalla dottrina più critica, come lesivo del ne bis in idem processuale (cfr. 
M. VIZZARDI, Manipolazione del mercato, cit., 704 ss.). Più in generale, come os-
serva C. KARAKOSTA, L’article 4 du protocole n. 7: un droit à portée incertaine, in S. 
BRAUM-A. WEYEMBERGH (a cura di), Le contrôle juridictionnel dans l’espace pénal 
européen, Bruxelles, 2009, 112, quasi tutti gli ordinamenti continentali riferiscono 
tale preclusione esclusivamente alla giustizia penale in senso stretto (da cui la 
mancata ratifica da parte di diversi Paesi del Prot. n. 7 e la riserva posta dal-
l’Italia). Proprio tale aspetto, peraltro, ha portato l’Avvocato generale Villalón nel 
caso Fransson (su cui ora si tornerà) ad escludere che l’art. 50 Cdfue dovesse es-
sere interpretato con la medesima estensione con cui la Corte europea interpreta 
l’art. 4 Prot. n. 7 Cedu, ossia “combinando” tale garanzia con una nozione ampia 
di materia penale. 

7 Con riguardo alla garanzia stabilita dall’art. 103 III GG, infatti, la nozione 
“variabile” di materia penale torna a restringersi: sul punto, cfr. H. SCHULZE-
FIELITZ, Art. 103, in H. DREIER (a cura di), Grundgesetz Kommentar, III, Tübin-
gen, 2000, 676 ss.; C. DEGENHART, Art. 103, cit., 2080. 

8 Cfr. l’ampia indagine di F.J. DE LÉON VILLALBA, Acumulaciòn de sanciones 
penales y administrativas, Barcelona, 1998, passim e in ptc. 506 ss., il quale infat-
ti afferma la necessità di rifarsi ad un concetto di “mismo” non fattuale bensì 
normativo (su tale differenza, v. infra, § 2.3), nonché lo studio di G. DELLIS, 
Droit pénal et droit administratif, cit., 23 ss., che richiama per l’appunto come 
esempio di applicazione del ne bis in idem tra sistemi sanzionatori proprio la 
disciplina italiana contenuta nella legge n. 689/1981 (ossia l’accoglimento del 
criterio di specialità). 

9 Cfr. in particolare le varie soluzioni segnalate nei report austriaco, belga, 
greco, olandese, portoghese e spagnolo in O. JANSEN (a cura di), Administrative 
Sanctions, cit., tutte volte soprattutto a fronteggiare il problema del concorso tra 
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stituzionali a considerare l’omonima garanzia processuale 10, tanto 
che la stessa Consulta ha più volte espressamente escluso la copertu-
ra costituzionale del principio del simultaneus processus 11. 

Anche la Corte di giustizia, che pur aveva già elaborato una no-
zione storico-naturalistica del fatto sul terreno del ne bis in idem 
transnazionale 12, si è dimostrata riluttante a recepire l’inquadramen-
to della Corte europea. A Lussemburgo, infatti, ha sempre prevalso 
una valutazione di tipo sostanziale incentrata sulla proporzionalità 
complessiva del trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alle san-
zioni amministrative accentrate 13, sia rispetto a quelle decentrate 14. 

 
 

reati ed illeciti amministrativi sul piano sostanziale (non senza talune interferen-
ze, anche in questo caso, con quello processuale). 

10 Risulta paradigmatico l’approccio del Conseil constitutionnel francese, il 
quale ha sempre individuato il parametro di legittimità del cumulo tra sanzioni 
penali e amministrative nel principio di proporzione, escludendo l’inoperatività 
del ne bis in idem processuale (cfr. AA.VV., Les pouvoirs de l’administration, cit., 
79 s., e, di recente, B. DE LAMY, Le non-cumul des sanctions par la non constitu-
tionnalisation du principe ne bis in idem, in Rev. sci. crim. et droit pén. comp., 
2015, 705 ss.). 

11 Cfr., ad esempio, quanto affermato nell’ordinanza Corte cost., n. 90/2002 e 
nella sentenza Corte cost., n. 60/1996. 

12 Cfr. le conclusioni tratte nella sentenza Corte Giust., 9.3.2006, C-436/04, Van 
Esbroeck, §§ 27 ss., con riguardo alla garanzia sancita dall’art. 54 della Conven-
zione di applicazione dell’Accordo di Schengen (sul punto, cfr. R. CALÒ, Ne bis in 
idem: l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen tra ga-
ranzia dei diritti dell’uomo ed istanze di sovranità nazionale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2008, 1143 ss.; J.A.E. VERVAELE, Ne bis in idem: verso un principio costitu-
zionale transnazionale in UE?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 52; P.P. PAULESU, 
Riflessioni in tema di ne bis in idem europeo, in Riv. dir. proc., 2015, 645 s.). Os-
servano come proprio tale approccio abbia influenzato l’evoluzione della giuri-
sprudenza di Strasburgo L. MAULET, Le principe ne bis in idem, objet d’un “dialo-
gue” contrasté entre la Cour de justice de l’Union europénne et la Cour européenne 
des droits de l’homme, in Rev. trim. dr. h., 2017, 112 ss., e, in chiave più critica, C. 
WONG, Criminal sanctions and administrative penalties: the quid of the ne bis in 
idem principle and some original sins, in F. GALLI-A. WEYEMBERGH (a cura di), Do 
labels still matter?, cit., 234. 

13 Cfr. A. DE MOOR-VAN VUGT, Administrative Sanctions in EU Law, cit., 637 s., 
che si sofferma sulla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di concorren-
za, incentrata essenzialmente sul problema della proporzione della sanzione e, 
quindi, sui profili sostanziali del ne bis in idem. La medesima logica, poi, informa 
anche il coordinamento già a livello processuale tra Commissione e autorità na-
zionali attualmente previsto dall’art. 13 del regolamento n. 1/2003. In senso criti-
co, su tale diverso inquadramento del concetto di idem rispetto alla giurispruden-
za sull’omologa garanzia a livello transnazionale, cfr. di recente F. ZEDER, Ne bis 
in idem als (ältestes) Grundrecht, cit., 145 ss. 
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In quest’ultimo ambito, in particolare, la Corte ha dapprima tentato 
(discutibilmente) di aggirare il problema escludendo la natura puni-
tiva di alcune di queste misure, in particolare di quelle previste nel 
settore della politica agricola comune 15; successivamente, ha dovuto 
riconoscere tale finalità rispetto alle sanzioni imposte dalla market 
abuse directive (le stesse considerate dalla Corte europea nel caso 
Grande Stevens) ma ha comunque richiesto una loro applicazione ef-
fettiva, proporzionata e dissuasiva, indipendentemente dall’eventua-
lità di una successiva irrogazione di sanzioni penali 16; infine, nella 
sentenza Fransson, confrontandosi con il nuovo indirizzo di Stra-
sburgo, ha confermato l’approccio sostanziale e ritenuto incompati-
bile con l’art. 50 Cdfue (non l’apertura di due procedimenti bensì) 
l’applicazione cumulativa di sanzioni penali ed amministrative per la 
medesima infrazione 17 soltanto a condizione che quelle applicate per 
prime (di solito quelle amministrative) abbiano un carattere effettivo, 
proporzionato e dissuasivo 18. 
 
 

14 Cfr. ad esempio quanto già stabilito nella disciplina generale del regolamen-
to n. 2988/95, il cui art. 6, comma 4, prevede che, una volta concluso il procedi-
mento penale, quello amministrativo (in un primo momento sospeso) possa ri-
prendere «affinché sia irrogata una sanzione almeno equivalente a quella prevista 
dalla normativa comunitaria, potendo tener conto di qualsiasi sanzione irrogata 
dall’autorità penale per gli stessi fatti alla stessa persona». 

15 Sulla sentenza Corte giust., 5.6.2012, C-489-10, Bonda, cfr. quanto già os-
servato supra, Cap II, § 1.3. 

16 Cfr. Corte giust., 23.12.2009, C-45/08, Spector Photo Group, §§ 42 e 74 ss. 
17 Cfr. Corte giust., Grande Sezione, 26.2.2013, C-617-10, Aklagaren c. Hans 

Akerberg Fransson. Si deve ricordare, anche alla luce di quanto si dirà nel prosie-
guo, che sebbene la Corte di Giustizia rinviasse al giudice nazionale la valutazio-
ne circa la natura penale delle sanzioni amministrative tributarie previste dall’or-
dinamento interno, venissero richiamati in maniera significativa proprio i criteri 
elaborati nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul concetto autonomo di 
materia penale (v. supra, Cap. II, § 1.3). 

18 Al § 36 della sentenza, infatti, si afferma che il giudice nazionale potrebbe 
ritenere il cumulo di sanzioni contrario al ne bis in idem (e di conseguenza disap-
plicare le regole che lo prevedono) «a condizione che le rimanenti sanzioni siano 
effettive, proporzionate e dissuasive» (sulla rilevanza di quest’ultima condizione e 
sulla sua portata innovativa rispetto alle indicazioni della Corte europea, cfr. D. 
VOZZA, I confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia pena-
le: un recente contributo della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Riv. trim. 
dir. pen. cont., 2013,n. 3, 297 s.; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario” 
sanzionatorio, cit., 205 e 208 s.; E. SCAROINA, Costi e benefici del dialogo tra Corti 
in materia penale, in Cass. pen., 2015, 2926; in senso contrario, volto a ridimen-
sionare la portata di tale affermazione, cfr. R. CONTI, Ne bis in idem, in R. GARO-
FOLI-T. TREU (a cura di), Il libro dell’anno del diritto 2015, Roma, 2015). 
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Forse anche per tali ragioni, nella giurisprudenza della Corte eu-
ropea si è registrata un’improvvisa retromarcia nella recente sentenza 
della Grande Camera A. e B. c. Norvegia 19. Infatti, in tale pronuncia, 
la Corte da un lato ha confermato la validità della nozione ampia di 
materia penale ai fini dell’applicazione dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu ma, 
dall’altro, ha “compensato” tale estensione operativa attraverso una 
ricostruzione relativa della nozione di bis, affermando che la duplici-
tà di procedimenti non configurerebbe una reale violazione della ga-
ranzia processuale in presenza di determinate condizioni in grado di 
distinguere i “sistemi sanzionatori integrati” da quelli che presentano 
una mera “reiterazione dell’accusa”. La ricorrenza della prima ipote-
si, in particolare, sarebbe attestata da un legame temporale e materiale 
tra i due procedimenti, determinato sulla base di una serie di fattori – 
tra cui soprattutto meccanismi volti a scongiurare un cumulo spro-
porzionato delle sanzioni 20 – e dalla natura “non stigmatizzante” e 
“specifica” dell’accertamento amministrativo. 

Il disallineamento emerso tra la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia e quella della Corte europea, nonché l’evidente oscillazione che 
si registra nella seconda, dimostra come il riferimento del principio 
del ne bis in idem al problema della sovrapposizione dei sistemi san-
zionatori penale e amministrativo denoti effettivamente aspetti di 
complessità che non possono essere affrontati limitandosi ad osser-
vare che “uno più uno fa due” 21. Per tentare di rimettere ordine in 

 
 

19 Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia. Condivisi-
bile, in effetti, risulta l’opinione di chi ha individuato una delle ragioni del parzia-
le revirement della Corte europea proprio nel diverso approccio (non da tutti rile-
vato) della Corte di giustizia: G. DE AMICIS-P. GAETA, Il confine di sabbia: la Corte 
EDU ancora di fronte al divieto del ne bis in idem, in Cass. pen., 2017, 476. 

20 Tali condizioni, in particolare, vengono individuate nell’esistenza di un le-
game temporale – il che non richiede però che i procedimenti avanzino a braccet-
to (§ 126-128) –, e materiale. Quest’ultimo aspetto, è valutato alla luce dei seguenti 
indici: a) la finalità complementare delle procedure, le quali dovrebbero conside-
rare “aspetti diversi” del fatto illecito; b) la prevedibilità della duplicazione degli 
accertamenti; c) l’esistenza di un’interazione tra autorità procedenti nella raccolta 
e valutazione delle prove che faccia “apparire” che il secondo accertamento dei 
fatti si basi su quello precedente; d) soprattutto, come detto, un meccanismo 
compensatorio che eviti un cumulo sproporzionato delle sanzioni (§ 132). 

21 Cfr. il titolo della già citata nota alla sentenza Grande Stevens di A. TRIPODI, 
Uno più uno (a Strasburgo) fa due, cit. D’altra parte, le conclusioni della Corte eu-
ropea sono state considerate largamente prevedibili anche da altri commentatori: 
F. D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari, cit., 615, richiama l’immagine di 
un “terremoto annunciato da un intenso sciame sismico”, mentre F. VIGANÒ, Dop-
pio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 
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una questione che si fa ogni giorno più confusa, anche a causa di un 
dialogo non sempre proficuo tra Corti sovranazionali e giurisdizioni 
interne 22, sembra peraltro necessaria una rigorosa distinzione tra i 
profili sostanziale e processuale del principio, al fine di comprendere 
come i suoi diversi fondamenti si riflettano sulla definizione dei rela-
tivi contenuti e, di conseguenza, come tale garanzia debba “reagire” a 
fronte dell’ampliamento dei confini della materia penale. 

2. Il ne bis in idem tra la dimensione sostanziale e quella pro-
cessuale 

Il principio del ne bis in idem presenta una natura proteiforme 
poiché, accanto al tradizionale inquadramento processuale come di-
vieto di apertura di un secondo giudizio per un fatto rispetto al quale 
è già intervenuta una sentenza definitiva (bis de eadem re ne sit actio), 
ne è stata nel tempo evidenziata un’accezione sostanziale come divie-
to di riconduzione del medesimo illecito ad una pluralità di fattispe-
cie incriminatrici 23. Ora, tentando di ripercorrere le riflessioni dot-
trinali circa i presupposti operativi ed i rapporti tra i due principi, si 

 
 

50 della Carta?, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2014, n. 3-4, 220, parla di “nessuna 
sorpresa” e G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrati-
ve, cit., 2, osservano come l’epilogo a Strasburgo fosse tutt’altro che imprevedibi-
le. Invero, come già osservato e come si avrà ancora modo di sottolineare, l’evo-
luzione della Corte europea è stata abbastanza improvvisa (il problema del con-
corso tra diversi binari sanzionatori, infatti, era stato evidenziato soprattutto per i 
suoi profili di tensione con le logiche che informano il ne bis in idem sostanziale 
ed il principio di proporzionalità della sanzione, ma non come violazione dell’o-
monima garanzia processuale) e volta ad affermare una soluzione nient’affatto 
scontata, come si osserverà infra, § 3.3. 

22 Un certo disorientamento nel dialogo tra le Corti, in effetti, è stato segnalato 
ancor prima del revirement della Grande Camera: cfr. E. SCAROINA, Costi e bene-
fici del dialogo tra Corti in materia penale, cit., 2932 ss. 

23 In particolare, come osservato da G. DELITALA, Concorso di norme e concor-
so di reati, in Riv. it. dir. pen., 1934, 104, e L. CONTI, voce Concorso apparente di 
norme, in Noviss. Dig. it., III, Torino, 1967, 1009, il “problema” del ne bis in idem 
sostanziale nell’ordinamento italiano emerge nel momento in cui il codice penale 
del 1930 introduce l’istituto del concorso formale di reati, con il conseguente pro-
blema di distinguere tale ipotesi dal concorso apparente di norme (mentre, in 
precedenza, le due vicende erano regolate in modo identico). Da quel momento, 
pertanto, si assiste ad una proliferazione degli studi sul tema, volti anche ad in-
dagare il rapporto tra tale istanza e quella di matrice processuale, in un certo sen-
so più “antica”, ai quali si farà riferimento in questa fase dell’indagine. 
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intende evidenziare come, nonostante le “assonanze” lessicali e teori-
che, essi rispondano ad istanze di garanzia del tutto eterogenee. 

2.1. I fondamenti del principio nelle due prospettive 

Nella sua dimensione processuale, anzitutto, il ne bis in idem mo-
stra una ratio che è stata definita “composita” 24: in primo luogo, in-
fatti, il divieto di apertura di un secondo procedimento per un fatto 
già giudicato è stato ricollegato ad un’istanza di certezza in senso 
“soggettivo”, individuandone il fondamento nella tutela del singolo 
dal pericolo di una continua persecuzione 25; d’altra parte, la necessi-
tà di scongiurare la proliferazione di accertamenti giudiziali sul me-
desimo accadimento è stata anche ricondotta alle esigenze pubblici-
stiche di certezza “oggettiva” dei rapporti giuridici (res judicata pro 
veritate habetur) oltre che di economia processuale, le uniche in gra-
do di giustificare la stabilità del giudicato di condanna (salve le limi-
tate ipotesi in cui è ammessa la revisione) 26. In assenza di un espres-

 
 

24 In questi termini, cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzio-
ne, 2a ed., Torino, 2011, 73. 

25 Su questa accezione del concetto di certezza collegata al tema dello sviluppo 
della personalità individuale quale ratio più idonea a giustificare la funzione del 
giudicato penale, cfr. la ricostruzione di G. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa 
giudicata, Milano, 1963, 90 ss. (ma F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura penale del-
l’esecuzione, cit., 72, segnalano come tale punto di vista emergesse già nella rifles-
sione di Carrara). Tale impostazione risulta valorizzata in dottrina da N. GALAN-
TINI, Il divieto di doppio processo come diritto della persona, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1981, 97 ss.; P.P. RIVELLO, Analisi in tema di ne bis in idem, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1991, 479 ss., E.M. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, Milano, 
2012, 406 ss., nonché nella manualistica da F. CORBI-F. NUZZO, Guida pratica 
dell’esecuzione penale, Torino, 2003, 27; F. CORBI, L’esecuzione nel processo penale, 
Torino, 1992, 89; G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, 9a ed., Torino, 2014, 798 
ss., il quale avvalora tale conclusione sulla base delle regole volte a risolvere i con-
flitti teorici e pratici tra giudicati. 

26 Tale profilo era già sottolineato nelle riflessioni di S. RICCIO, La preclusione 
processuale penale, Milano, 1951, 96 ss., il quale faceva riferimento alla necessità 
di assicurare la certezza nell’apprezzamento del rapporto ed al bisogno sociale 
che le liti non si rinnovino continuamente, così come nelle considerazioni di G. 
CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Milano, 1955, 101, e di F. MANTOVANI, 
Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, cit., 421. Più di recente, in questo 
senso, cfr. i termini di E. JANNELLI, La cosa giudicata, in M.G. AIMONETTO (a cura 
di), Le impugnazioni, Torino, 2005, 597 ss., il quale ricollega l’importanza del-
l’aspetto dell’accertamento nel giudicato al tema della presunzione d’innocenza, e 
di T. RAFARACI, voce Ne bis in idem, in Enc. dir., Annali – III, Milano, 2010, 861 
 



Ne bis in idem ed ampliamento dei confini della materia penale 295

so riconoscimento costituzionale, peraltro, nei due inquadramenti 
sono stati rispettivamente valorizzati i collegamenti della preclusione 
processuale con la dignità della persona, con i canoni del giusto pro-
cesso e finanche con le esigenze di ragionevole durata dei procedi-
menti e di efficienza della funzione giurisdizionale 27. Chiaramente, 
poi, è stata soprattutto la dimensione individual-garantistica ad aver 
consentito l’affermazione del ne bis in idem in numerosi documenti 
internazionali sulla protezione dei diritti dell’uomo 28. 

Quanto al versante sostanziale, la ricostruzione dei fondamenti del 
ne bis in idem risente inevitabilmente dell’assenza di una sua espressa 
enunciazione a livello legislativo, con tutte le incertezze che ne sono 
derivate circa la reale portata e, addirittura, la stessa esistenza. Pare 
oramai recepito, tuttavia, un inquadramento del principio come istan-

 
 

ss., che giudica insufficienti le ricostruzioni personalistiche. Nella manualistica, 
cfr. soprattutto i termini eloquenti di F. CORDERO, Procedura penale, 9a ed., Mi-
lano, 2012, 1205, che richiama addirittura l’idea di “equilibro sociopsichico col-
lettivo”, nonché le considerazioni di M. SCAPARONE, Procedura penale, II, 2a ed., 
Torino, 2011, 337, e G. TRANCHINA-G. DI CHIARA, L’esecuzione, in G. DI CHIARA-
V. PATANÉ-F. SIRACUSANO (a cura di), Diritto processuale penale, Milano, 2013, 
828 ss. 

27 Sul punto, cfr. F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti, 
Milano, 2009, 146 ss., il quale esamina le diverse posizioni che hanno fatto nel 
tempo riferimento all’art. 2 Cost., almeno rispetto al divieto di rivedere un giudi-
cato favorevole, ma anche le ricostruzioni di stampo “oggettivo” che richiamano 
gli artt. 27, 48 e 111 Cost. A quest’ultimo proposito, cfr. P. FERRUA, Il giusto pro-
cesso, 2a ed., Bologna, 2005, 33, nota 22, che cita i termini della già citata senten-
za Cass., Sez. Un., 28.6.2005, n. 34655, secondo cui «un sistema processuale che 
lasciasse alla discrezionalità dello stesso organo della pubblica accusa la possibili-
tà di reiterare l’esercizio dell’azione penale contro la stessa persona per il mede-
simo fatto si muoverebbe lungo linee assolutamente contraddittorie e dissonanti, 
asimmetriche rispetto al principio di legalità e non compatibili con i caratteri sa-
lienti del “giusto processo” prefigurato dall’articolo 111 della Costituzione. Questo 
difatti, nella sua impronta tipicamente accusatoria, richiede non solo la rispon-
denza alle regole della ragionevole durata del processo e della parità delle parti, 
ma sottende altresì, in armonia con le principali fonti normative internazionali 
sopra richiamate, il diritto dell’imputato a non essere perseguito più di una volta 
per l’identico fatto». Dal canto suo, la Corte costituzionale ha tradizionalmente 
preferito riferirsi ad una “funzione costituzionale” del principio del giudicato, in-
quadrando lo stesso come mezzo per raggiungere determinati scopi, tra cui la 
certezza del diritto, inteso come interesse fondamentale dell’ordinamento (cfr. 
ancora F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., 154 ss.). 

28 Accanto alle già citate disposizioni contenute nella Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si con-
sideri quanto previsto dall’art. 14, § 7, del patto sui diritti e civili e politici di New 
York. Sul punto, cfr. ancora F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale, cit., 157 ss. 
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za superiore che informa la disciplina del concorso apparente di 
norme, dalle regole espressamente stabilite dal codice penale sino ai 
criteri “evolutivi” elaborati dalla dottrina 29. Il ne bis in idem sostan-
ziale, quindi, risponde alla fondamentale esigenza di scongiurare che 
le interferenze tra fattispecie incriminatrici conducano ad una plu-
rima considerazione delle medesime note di disvalore del fatto, ini-
zialmente ricondotta ad una questione logica di corretta interpreta-
zione ed applicazione della legge 30 ma nel tempo valorizzata, anche a 
causa della progressiva stratificazione della legislazione penale 31, nel-
le diverse prospettive assiologiche della giustizia sostanziale 32 e della 
proporzionalità del trattamento sanzionatorio 33. Proprio quest’ultimo 

 
 

29 La concezione pluralistica, infatti, prevale oramai su quella monistica, se-
condo cui il concetto di ne bis in idem sostanziale sarebbe chiamato proprio a ri-
solvere in seconda battuta le ipotesi non inquadrabili nei suddetti parametri. Sul 
punto, cfr. le considerazioni di F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel 
diritto penale, cit., 424 ss.; V.B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati, Padova, 
2002, 44 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale – I, cit., 179; 
di recente, cfr. A. VALLINI, Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti 
in tema di circolazione di veicolo sottoposto a sequestro, in Dir. pen. proc., 2011, 
853, il quale osserva come tanto i parametri strutturali quanto quelli valoriali sia-
no riconducibili alla medesima istanza. 

30 Cfr. in particolare la ricostruzione di A. MORO, Unità e pluralità di reati – 
Principi, Padova, 1951, 38 ss., la cui continuità con la scelta già operata nella let-
teratura tedesca da Binding di affrontare la tematica, già in chiave manualistica, 
sul terreno della teoria della norma e non del concorso di reati o di pene è sotto-
lineata da M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale, Torino, 
1997, 76.  

31 Sull’incidenza sul dibattito scientifico di tale tendenza legislativa cfr. M. PA-
PA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale, cit., 132 ss. 

32 Sul punto, cfr. F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto pena-
le, cit., 71 e 592 ss., che parla di intuitivo principio di ragione, richiamando una 
copiosa letteratura tedesca e italiana, auspicandone un’espressa codificazione 
(peraltro effettivamente emersa in diversi recenti progetti di riforma del codice 
penale). Analogamente, si è parlato di “unica vera bussola per l’orientamento del 
legislatore, dello studioso, dell’interprete” (G. VASSALLI, voce Reato complesso, in 
Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 835) e di “insopprimibili esigenze di equità” (G. 
NEPPI MODONA, Inscindibilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1966, 204 s.), tali da limitare l’applicazione del concorso di 
reati anche in quegli ordinamenti che non conoscono il principio di specialità 
(cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., 179). Sulla pre-
valenza degli aspetti valutativi su quelli “logici”, cfr. anche A. VALLINI, Unità e 
pluralità di reati, in AA.VV. (a cura di), Introduzione al sistema penale – II, Torino, 
2001, 377. 

33 Cfr. B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali, Milano, 1996, 280 ss., il quale 
osserva come le ragioni ultime degli istituti che regolano il rapporto tra norme 
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inquadramento, in effetti, fa emergere quel collegamento tra ne bis in 
idem e principio di colpevolezza che conferisce al primo una precisa 
valenza dimostrativa anche nell’ottica dell’estensione dei confini della 
materia penale 34 e sul quale, pertanto, conviene ora soffermarsi. 

2.2. Una breve escursione: i rapporti tra proporzionalità della pe-
na e principio di colpevolezza 

Tra i diversi profili nei quali si articola il principio di proporzione 
nel diritto penale 35, il canone della proporzionalità della sanzione è 
quello che presenta il collegamento più stretto con il principio di col-
pevolezza, tanto che nella letteratura penologica entrambi hanno as-
sistito al medesimo passaggio dalla dimensione fondativa caratteri-
stica delle concezioni retributive al ruolo antagonistico-limitativo re-
cuperato nelle teorizzazioni preventive 36. Quest’ultimo aspetto, in 
particolare, risulta valorizzato tanto con riguardo alla funzione gene-

 
 

coesistenti risiedano proprio nel principio di proporzione rintracciabile nell’art. 
27 Cost., nonché A. PAGLIARO, voce Concorso di norme (dir. pen.), in Enc. dir., 
VIII, Milano, 1961, 551, con particolare riferimento al fondamento del criterio di 
consunzione. Tale argomento, peraltro, è stato anche recepito in alcuni progetti 
di riforma: sul punto, cfr. M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto 
penale, cit., 75 ss., il quale osserva come l’indeterminatezza connaturata al giudi-
zio di proporzione potrebbe implicare un impoverimento della portata garantisti-
ca del principio. 

34 Sul punto, in particolare, si tornerà infra, § 3.1. 
35 In particolare, oltre che con riguardo all’entità della risposta sanzionatoria, 

il principio di proporzione viene in rilievo già sul piano della giustificazione del-
l’an dell’intervento penale, secondo una terminologia oramai diffusa nella dottri-
na tedesca e nella giurisprudenza sovranazionale (mentre, in ambito interno, si fa 
solitamente riferimento ai canoni di extrema ratio, offensività e ragionevolezza). 
Su tale diversità di significati, cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di 
bene giuridico, cit., 104; P. ASP, Two notions of proportionality, in K. NUOTIO (a 
cura di), Festschrift in honour of Raimo Lahti, Helsinki, 2007, 207 ss.; C. SOTIS, I 
principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell’Unione europea do-
po Lisbona, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2012, n. 1, 111 ss. Peraltro, come già os-
servato, la generale istanza di proporzione rappresenta il principale canone limita-
tivo delle strategie di prevenzione della pericolosità sociale (v. supra, Cap. I, § 4.3). 

36 Sulla duplice dimensione della proporzione rispetto alle teorie della pena, 
corrispondente al diverso ruolo della colpevolezza (v. supra, Cap. I, § 3.2), cfr. G. 
VASSALLI, voce Colpevolezza, cit., 18 s., nonché, da ultimo, D. PULITANÒ, Sulla pe-
na, fra teoria, principi e politica, cit., 650, e E. DOLCINI, Pene edittali, principio di 
proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la 
pena per l’alterazione di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1958. 
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ral-preventiva della sanzione penale, quanto in relazione al suo carat-
tere intimidatorio nei confronti del condannato 37, mentre nella pro-
spettiva del trattamento o della neutralizzazione del reo, dove si per-
de il collegamento con la colpevolezza per il fatto, la proporzione as-
sume un significato del tutto diverso nell’ambito di un confronto tra 
mezzi e scopi 38. 

D’altra parte, pur dovendo fronteggiare la ricorrente obiezione 
dell’incommensurabilità tra reato e pena 39, una concezione fondativa 
della proporzione pare riaffacciarsi nelle correnti “neo-retributive”, 
dal movimento del sentencing anglosassone 40 sino alle teorizzazioni 
della funzione preventivo-integrativa della pena 41. Non sorprende, in 

 
 

37 Sul rapporto antagonistico tra funzioni preventive della pena e principio di 
proporzione, che in fondo già emergeva nelle celebri considerazioni di Kant circa 
la necessità di scongiurare una strumentalizzazione dell’individuo attraverso 
l’inflizione di pene esemplari, cfr. tra i tanti E. DOLCINI, La commisurazione della 
pena, cit., 111; ID., Sanzione penale o sanzione amministrativa, cit., 608; T. PADO-
VANI, L’utopia punitiva, cit., 262; F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di 
bene giuridico, cit., 163 ss., il quale nota come anche con l’affermarsi delle varie 
teorie relative, la proporzione rimanga centrale in quanto “limite modale della 
funzione penale”. Ancora, sul punto, cfr. A. ALESSANDRI, Art. 27, I comma, in G. 
BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione – Art. 27-28, Bologna, 1991, 49 
ss., il quale si sofferma sulle relazioni tra principio di personalità della responsa-
bilità e commisurazione della pena, con particolare riferimento al problema della 
responsabilità per fatto altrui che si presenta nei casi di quantificazione “esem-
plare” della pena. 

38 V. supra, Cap. I, § 4.3. 
39 Si tratta, come noto, di una tradizionale obiezione mossa alle impostazioni 

retributive e neoretributive: nella dottrina italiana, cfr. in particolare L. EUSEBI, 
La pena “in crisi”, cit., 145 ss., e ID., La “nuova” retribuzione, cit., 929 s., ma anche 
le contro-argomentazioni di E. DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., 131 
ss., il quale osserva come tale obiezione possa essere superata, posto che le con-
cezioni retributive non presuppongono certamente un’omogeneità tra reato e pe-
na e che, d’altra parte, una determinazione convenzionale della gravità dei reati è 
possibile e necessaria. Da ultimo, sul punto, cfr. W. FRISCH, Principio di colpevo-
lezza e principio di proporzionalità, cit., 169 s. 

40 Sul punto, sia sufficiente il rinvio a M. FRANKEL, Lawlessness in Sentencing, 
in A. VON HIRSCH-A. ASHWORTH-J. ROBERTS (a cura di), Principled Sentencing, 3a 
ed., Oxford, 2009, 237 ss., e A. ASHWORTH, Techniques for Reducing Sentence Dis-
parity, ivi, 243 ss. 

41 Tali teorie, altrimenti, sarebbero esposte a dare eccessivo sfogo ai “bisogni 
di pena”; sul punto, cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., 90 ss., e 
G. FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, cit., 845, il quale nota 
come nelle teorie della prevenzione generale positiva l’idea di pena “giusta” e pe-
na “utile” costituiscano due facce della stessa medaglia, nella misura in cui lo 
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effetti, che nella recente valorizzazione di quest’ultima prospettiva 
che si registra nella giurisprudenza di Strasburgo sugli “obblighi di 
tutela penale”, accanto alla concezione della proporzione come argi-
ne all’esercizio della potestà punitiva (Übermassverbot), si manifesti 
proprio una palingenesi del suo inquadramento giustificativo come 
“limite inferiore” (Untermassverbot) 42. 

Si comprende, allora, come nella triplice articolazione del concet-
to di colpevolezza da cui la presente indagine ha preso le mosse, il 
tema della personalizzazione della responsabilità non si manifesti 
soltanto sul piano dell’imputazione dell’illecito – richiedendo che sia-
no soddisfatte determinate condizioni nei rapporti tra reo, legge pe-
nale e fatto commesso (Strafbegründungsschuld) –, bensì abbia preci-
se ricadute anche sulla commisurazione della pena (Strafzumes-
sungsschuld) 43. In effetti, la considerazione secondo cui l’applicazio-
ne di una pena sproporzionata per eccesso rispetto al fatto finisce per 
disancorare una “quota” della stessa dal giudizio di colpevolezza 44 è 
all’origine dell’ampio riconoscimento dei rapporti tra i due principi 
che si registra nella letteratura tedesca ed in quella italiana 45, nella 
 
 

scopo può essere raggiunto solo se la pena è avvertita dal destinatario come pro-
porzionata. 

42 Tali obblighi, infatti, sono giustificati alla luce dell’asserita maggiore effica-
cia deterrente del diritto penale e, soprattutto, delle esigenze di ristoro “morale” 
della vittima che richiamano decisamente le teorie della prevenzione integrativa. 
Proprio quest’ultima logica, in effetti, conduce la Corte a fare riferimento al ca-
none della proporzione della sanzione come limite inferiore della risposta puniti-
va statuale. Sul punto, cfr. F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale?, 
cit., 256 s., ed i riferimenti giurisprudenziali ivi citati. 

43 Cfr. la riflessione di H. ACHENBACH, Historische und dogmatische Grundla-
gen, cit., 1974, già richiamata in sede introduttiva. Segnala G. VASSALLI, voce Col-
pevolezza, cit., 18, come in effetti il postulato secondo cui dalla colpevolezza del-
l’agente dipende non soltanto l’esistenza della pena, ma anche la misura di essa 
sia invero risalente (richiamando, in particolare, le considerazioni svolte già 
all’inizio del ventesimo secolo da Hold von Ferneck). 

44 In questo senso, cfr. in particolare H. MÜLLER-DIETZ, Grenzen des Schuldge-
dankens im Strafrecht, cit., 36, che enuncia un ulteriore corollario del principio di 
colpevolezza secondo cui non vi può essere nessuna pena più elevata senza una 
colpa più intensa (Keine höhere Strafe ohne größere Schuld). 

45 Tra i tanti, sia sufficiente richiamare I. APPEL, Verfassung und Strafe, cit., 
111 ss.; B. SCHÜNEMANN, Die Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafre-
cht, cit., 187 ss.; H.-H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit., 25, ed 
i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi citati; di recente, cfr. U. NEUMANN, 
The “deserved” punishment, cit., 67 ss. e in ptc. 78 s. L’influenza della sistematica 
proposta da Achenbach emerge chiaramente, ad esempio, nei termini di E. DOL-
CINI, La commisurazione della pena, cit., 257 ss., secondo cui la Strasfzumes-
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quale si parla apertamente di colpevolezza quoad poenam 46. In alcu-
ne riletture dottrinali d’Oltralpe, peraltro, si giunge addirittura ad 
“invertire” i termini della relazione, inquadrando il principio di col-
pevolezza nell’ambito della più generale istanza di proporzione, sino 
a prospettare una sovrapposizione, se non addirittura una “sostituzio-
ne”, del Schuldgrundsatz ad opera del Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 47. 
Tuttavia, se si assume come riferimento un concetto ampio di pro-
porzione, tale ricostruzione sembra condurre ad un’indebita com-
pressione delle istanze personalistiche in nome dei più diversi scopi 
politico-criminali, mentre laddove si richiami una nozione di propor-
zione in senso stretto, la stessa non pare avere una portata realmente 
innovativa o maggiormente garantistica 48. 

L’affermazione della proporzionalità della pena come corollario 
del principio di colpevolezza, peraltro, trova precisi riscontri nella 
giurisprudenza costituzionale. Infatti, se fino a poco tempo fa il ca-
none in parola veniva sempre enucleato dalla Consulta ricorrendo al 
collegamento con l’art. 3 della Costituzione, con la conseguente ne-
cessità di riferirsi ad un tertium comparationis 49, nelle pronunce più 
 
 

sungsschuld è nozione autonoma ma che si ricollega, con le dovute varianti, alla 
stessa istanza di colpevolezza cui si fa riferimento per la decisione sull’an della 
pena. 

46 Sul punto, cfr. soprattutto P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, cit., 187 ss., 
nonché F. BASILE, Il concorso c.d. anomalo di persone: una nuova apertura giuri-
sprudenziale al criterio della prevedibilità in concreto, in Riv. trim. dir. pen. cont., 
2014, n. 3-4, 415. 

47 Cfr. la ricostruzione di O. LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grun-
drechte, cit., 367 ss., riproposta anche in epoca più recente (cfr. i riferimenti citati 
da W. FRISCH, Principio di colpevolezza e principio di proporzionalità, cit., 165, no-
ta 2). 

48 In questo senso, cfr. ancora le puntuali osservazioni di W. FRISCH, Principio 
di colpevolezza e principio di proporzionalità, cit., 170, il quale coglie aspetti critici 
già osservati rispetto alla riflessione di Lagodny da J.R. SPENCER-A. PEDAIN, Ap-
proaches to Strict and Constructive Liability, cit., 280. In senso critico, cfr. anche 
U. NEUMANN, The “Deserved” Punishment, cit., 75 s. 

49 Tale schema argomentativo, in particolare, si ritrova ancora nella sentenza 
Corte cost., n. 68/2012, in tema di trattamento sanzionatorio del sequestro di per-
sona. Sul punto, cfr. V. MANES, Principio di proporzionalità. Scelte sanzionatorie e 
sindacato di legittimità, in R. GAROFOLI-T. TREU (a cura di), Il libro dell’anno del 
diritto 2013, Roma, 2013, 104 ss., il quale osservava l’importanza – ben oltre il 
mero obiter dictum – del riferimento al principio di proporzione auspicandone 
un’ulteriore valorizzazione, anche sulla scorta del riconoscimento sovranazionale 
(su cui ora si dirà), come autonomo parametro di legittimità riconducibile all’art. 
27 Cost., così da sganciarlo dalla necessità di un riferimento ad un tertium com-
parationis. Sui limiti dettati dalla sovrapposizione tra proporzione e ragionevo-
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recenti emerge una versione dello stesso come autonomo profilo di 
garanzia derivato dall’art. 27 Cost. 50, pur rimanendo circoscritta la 
possibilità di censura a situazioni di “palese sproporzione” del tratta-
mento sanzionatorio 51. 
 
 

lezza nella giurisprudenza costituzionale antecedente alla “svolta” della sentenza 
n. 236/2016, v. anche A. MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità 
nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, 1436 ss. 

50 Cfr., anzitutto, la sentenza Corte cost., n. 251/2012, considerato in diritto n. 
6, in tema di divieto di prevalenza sull’attenuante della lieve entità del fatto in 
materia di stupefacenti. Passaggi del tutto analoghi, d’altra parte, sono ripresi an-
che nelle più recenti sentenze Corte cost., n. 105/2014 e Corte cost., n. 106/2014, 
in cui la medesima soluzione è stata estesa con riguardo alle attenuanti speciali 
previste in materia di ricettazione e violenza sessuale. Da ultimo, in questo filone, 
cfr. anche l’importante sentenza Corte cost., n. 236/2016, in cui si afferma che «al-
la luce dell’art. 27 Cost., il principio della finalità rieducativa della pena costitui-
sce “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo con-
tenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione 
normativa, fino a quando in concreto si estingue” (…). Anche la finalità rieducati-
va della pena, nell’illuminare l’astratta previsione normativa, richiede “un costan-
te principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e 
offesa, dall’altra” (…), mentre la palese sproporzione del sacrificio della libertà 
personale produce “una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto 
dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, che di quella libertà costituisce una 
garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione” (…). Laddove la pro-
porzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva 
insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto 
corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che di-
scendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al qua-
le il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una 
condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto 
svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa» 
(l’importanza di tale argomentazione evolutiva rispetto alla precedente giurispru-
denza è sottolineata da V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 
2016, 2108 ss., D. PULITANÒ, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vin-
coli costituzionali, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2017, n. 2, 51 ss., e E. DOLCINI, Pene 
edittali, principio di proporzione, cit., 1960 s.). 

51 Tanto che il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, ad 
oggi, è stato affermato soltanto in relazione alle specifiche ipotesi richiamate, nel-
le quali l’attenuante speciale comportava una degradazione sanzionatoria vera-
mente significativa e, quindi, il divieto della sua prevalenza una sperequazione 
sanzionatoria notevole. Nello stesso senso, cfr. però anche la sentenza Corte cost., 
n. 185/2015, che ha dichiarato la generale illegittimità del regime obbligatorio 
della recidiva prevista dall’art. 99, comma 5, proprio facendo riferimento al cano-
ne di proporzione. Infine, nella sentenza Corte cost., n. 236/2016, le premesse ar-
gomentative citate alla nota precedente hanno condotto la Corte a censurare la 
pena prevista per l’ipotesi aggravata del reato di alterazione di stato (art. 576 
c.p.). 
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Anche in mancanza di un’esplicitazione dei collegamenti con il 
tema della colpevolezza 52, inoltre, la valorizzazione del canone di 
proporzionalità della pena emerge gradualmente nella stessa prospet-
tiva sovranazionale. Il pensiero corre naturalmente all’espresso rico-
noscimento dello stesso nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea che, per quanto sempre nella versione negativa 
e meno “impegnativa” del divieto di sproporzione (tanto che parte 
della dottrina non ha mancato di sollevare talune perplessità circa la 
reale possibilità di utilizzare il principio in chiave dimostrativa) 53, 
rinvia ad un’accezione della proporzionalità del tutto diversa da quel-
la tradizionalmente considerata nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia in quanto volta ad impostare una relazione diretta tra col-
pevolezza e misura della pena 54. Ancora, nonostante l’assenza di un 
riferimento esplicito nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
in alcune recenti sentenze sulla legittimità dell’ergastolo rispetto al-
l’art. 3 Cedu, i giudici di Strasburgo hanno ricondotto a tale disposi-
zione non soltanto ragioni “umanitarie”, ma anche un vero e proprio 
divieto di manifesta sproporzione delle pene 55. Come è stato pun-
tualmente osservato, è significativo che, sebbene ancora nell’acce-
zione negativa del divieto di manifesta sproporzione, tale canone tro-
vi un primo riconoscimento “assoluto” nella Convenzione mentre, in 
precedenza, una valutazione del genere poteva essere effettuata sol-
tanto nei casi di limitazione attraverso lo strumento penale di un di-
ritto fondamentale tutelato dalla Convenzione (in virtù del parametro 
della “necessità in una società democratica”) 56. 
 
 

52 Il che si deve evidentemente all’incerta affermazione del secondo: v. supra, 
Cap. II, § 1.4. 

53 Cfr. C. SOTIS, I principi di necessità e proporzionalità della pena, cit., 118 ss. 
Come osservato da A. DE MOOR-VAN VUGT, Administrative Sanctions in EU Law, 
cit., 636, d’altronde, il concetto di proporzionalità della sanzione è stato però og-
getto di un’ampia elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Giustizia 
con riguardo alle sanzioni amministrative accentrate previste in materia di tutela 
della concorrenza. 

54 Sul punto, cfr. sempre C. SOTIS, I principi di necessità e proporzionalità della 
pena, cit., 118, nonché P. ASP, Two notions of proportionality, cit., 207 ss. 

55 Cfr. Corte EDU, 17.1.2012, Vinter e a. c. Regno Unito, § 88 s., con conclusio-
ni poi richiamate dalla successiva Corte EDU, Grande Camera, 9.7.2013, Vinter e 
a. c. Regno Unito, § 102, la quale segnava una svolta nella giurisprudenza di Stra-
sburgo in materia di ergastolo prima del passo indietro rappresentato dalla sen-
tenza Corte EDU, 3.2.2015, Hutchinson c. Regno Unito. 

56 Sul punto, cfr. F. VIGANÒ, Ergastolo senza speranza di liberazione condiziona-
le e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della Corte di 
Strasburgo, in Dir. pen. cont., 2012, 10 ss. 
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Orbene, proprio quanto osservato circa l’intima relazione con il 
principio di colpevolezza, porta a ritenere che il canone della propor-
zione della sanzione debba estendersi ben oltre i confini del diritto 
penale “classico”, fino ad abbracciare qualsiasi manifestazione dello 
ius puniendi, come peraltro oramai riconosciuto anche dalla giuri-
sprudenza interna sulla scorta di quella della Corte di giustizia in ma-
teria di sanzioni amministrative 57, il che ha un impatto decisivo sulla 
portata del ne bis in idem sostanziale 58. 

2.3. Le variazioni sui temi del bis e dell’idem 

L’eterogeneità dei fondamenti del ne bis in idem nelle prospettive 
sostanziale e processuale imprime inevitabilmente una diversa con-
formazione ai concetti di bis e di idem 59. 

Il primo aspetto, a ben vedere, non crea particolari difficoltà. In 
chiave sostanziale, infatti, la duplicazione consiste evidentemente 
nella riconduzione del medesimo illecito a più fattispecie incrimina-
trici e nella conseguente applicazione cumulativa delle relative san-
zioni. Vale, semmai, la pena di segnalare sin d’ora che, se per ovvie 
ragioni la dottrina penalistica ha sempre considerato i due aspetti in 
maniera congiunta, al cospetto del “nuovo” problema rappresentato 
dalla sovrapposizione dei diversi binari sanzionatori, ci si deve chie-
dere se il bis permanga anche laddove, a fronte di due condanne per 
illeciti tra i quali dovrebbe sussistere una relazione di concorso appa-
rente, l’ordinamento preveda forme di neutralizzazione del conse-
guente cumulo di sanzioni 60. In ottica processuale, per altro verso, 

 
 

57 Cfr. Cons. Stato, 20.10.2014, n. 5167, con cui è stata sollevata questione di 
legittimità costituzionale delle sanzioni amministrative interdittive introdotte in 
materia di tariffe incentivanti per i produttori di energia da fonti rinnovabili fa-
cendo anche diretto riferimento al principio di proporzionalità delle pene (anche 
se poi con la sentenza Corte cost., n. 51/2017, la questione è stata accolta sotto il 
diverso profilo dell’eccesso di delega), rinviando alle conclusioni da tempo affer-
mate dalla Corte di giustizia (cfr. ad esempio Corte giust., 9.2.2012, C-210/10, 
Márton Urbán c. Vám– és Pénzügyörség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága). 

58 V. infra, § 3.1. 
59 Che le diverse finalità assolte dai due principi si ripercuotano sulla loro di-

mensione applicativa, in effetti, è conclusione ampiamente diffusa nella letteratu-
ra. Tra i tanti, cfr. già le puntuali considerazioni di F. MANTOVANI, Concorso e 
conflitto di norme nel diritto penale, cit., 421, e M. PAPA, Le qualificazioni giuridi-
che multiple nel diritto penale, cit., 33 ss. 

60 V. infra, § 3.2. 
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viene in rilievo essenzialmente il problema della duplicazione di giudi-
zi e, quindi, la violazione del principio si cristallizza nel momento del-
l’apertura del secondo procedimento (ne sit actio) avente ad oggetto il 
medesimo fatto, indipendentemente dall’esito dello stesso (e di quello 
precedente) 61, tanto che la giurisprudenza interna ha ammesso 
l’applicazione analogica dell’art. 649 c.p.p. ai casi di litispendenza 62. 

La determinazione del concetto di idem, invece, è certamente più 
complessa, oltre che decisiva, come dimostra la circostanza che, nella 
giurisprudenza della Corte europea, una svolta sia maturata proprio 
nel momento in cui il giudizio si è spostato dal raffronto tra le fatti-
specie giuridiche rilevanti alla valutazione dell’identità del fatto stori-
co 63. In effetti, la tematica rinvia all’annoso dibattito sui criteri che 
devono orientare la distinzione tra concorso formale di reati e concor-
so apparente di norme e sul rapporto tra tale alternativa ed il divieto 
di doppio giudizio. L’estrema varietà di opinioni emerse nel tempo in 
questa materia 64, peraltro, restituisce l’impressione che la definizione 

 
 

61 L’art. 649 c.p.p., infatti, impone al giudice di pronunciare una sentenza di 
proscioglimento o non luogo a procedere “in ogni stato e grado del processo”, os-
sia non appena rilevi la sussistenza della duplicazione di procedimenti (diacroni-
ca o sincronica), valutazione cui deve peraltro procedere anche d’ufficio. Sul pun-
to, tra i tanti, cfr. F. CORBI-F. NUZZO, Guida pratica dell’esecuzione penale, cit., 52 
s., i quali precisano come la scelta per l’una o per l’altra formula di prosciogli-
mento dipenda dal momento processuale (dibattimento o udienza preliminare) in 
cui è rilevata l’operatività della preclusione. Invero, la stessa può essere dichiarata 
già in fase di indagini preliminari, sebbene permangano alcune incertezze in or-
dine al tipo di provvedimento che deve essere adottato (cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, 
Procedura penale dell’esecuzione, cit., 101). Che il bis si sostanzi già nell’apertura 
del procedimento, d’altra parte, è confermato anche nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale cristallizza proprio nel momento del-
la “poursuite” o “prosecution” (pur con le fisiologiche difficoltà di adeguare tale 
concetto rispetto ai diversi sistemi processuali degli Stati membri) la violazione 
del ne bis in idem (cfr. quanto stabilito da Corte EDU, Grande Camera, 10.2.2009, 
Serguei Zolotoukhine c. Russia, §§ 98 ss., e ribadito da Corte EDU, 4.3.2014, 
Grande Stevens e a. c. Italia, § 220; sul punto, cfr. S. ALLEGREZZA, Commento al-
l’art. 4 del Protocollo n. 7, cit., 809 s.). 

62 Sempre che non sia possibile ricorrere al conflitto di competenza: Cass., 
Sez. Un., 28.6.2005, n. 34655 (sul punto, cfr. ancora F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Proce-
dura penale dell’esecuzione, cit., 69). 

63 Su tale evoluzione, v. quanto segnalato supra, § 1. 
64 Già F. ANTOLISEI, Sul concorso apparente di norme, in Riv. it. dir. pen., 1948, 

1 ss., in effetti, osservava la “varietà sbalorditiva” di opinioni circa la distinzione 
tra concorso formale di reati e concorso apparente di norme, nonostante la quan-
tità (e la mole) degli studi monografici comparsi all’epoca nella dottrina italiana 
ed in quella tedesca. 
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del concetto di idem non abbia una natura “logica” (e ancor meno 
“ontologica”), bensì tenda a riflettere giudizi di valore tanto sul piano 
sostanziale 65, quanto su quello processuale 66. 

In particolare, sul primo versante, laddove si tratta di scongiurare 
il rischio che la riconducibilità di un fatto a diverse fattispecie incri-
minatrici comporti una sovrapposizione delle medesime note di di-
svalore 67, il concetto di idem sembra effettivamente imporre una va-
lutazione dei profili di offensività della condotta, piuttosto che un 
suo inquadramento naturalistico 68. In altri termini, esso non richiede 
una valutazione del fatto storico, bensì un confronto tra fatti giuridi-
ci 69, il che risulta in maniera evidente con riguardo al principio di 

 
 

65 È già stato segnalato, in effetti, come nel tempo sia stata riconosciuta la na-
tura valoriale, piuttosto che logica, del problema del ne bis in idem sostanziale 
(cfr. i riferimenti bibliografici segnalati supra, nota 32). 

66 Con riguardo alla relazione tra ne bis in idem sostanziale e processuale, e 
quindi ai rapporti tra concorso formale e divieto di nuovo giudizio, cfr. le con-
siderazioni di M. SESTA, “Ne bis in idem” e concorso formale di reati al vaglio 
della Corte costituzionale, in Giust. pen., 1977, I, 188, il quale già rilevava la con-
trapposizione ideologica che da secoli sottende tale questione (su cui ora si tor-
nerà). 

67 V. quanto osservato supra, § 2.1. 
68 Cfr. ancora G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, cit., 101, secondo 

cui la preoccupazione a monte dell’istituto non sarebbe tanto quella di non adde-
bitare due volte lo stesso fatto storico, quanto di non addebitare all’autore di un 
fatto storico due titoli di reato laddove gli elementi costitutivi degli stessi si so-
vrappongano. Anche M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto pena-
le, cit., 42 ss. e 61 ss., osserva che l’affermarsi delle teorie pluraliste ha permesso 
di evidenziare come il problema fondamentale sia effettivamente quello di scon-
giurare un doppio giudizio di illiceità, laddove l’idem sarebbe quindi rappresenta-
to dal crimen (illecito) e non dal fatto storico. Nello stesso senso, sottolinea D. 
BRUNELLI, Il reato portato a conseguenze ulteriori, Torino, 2000, 110 ss., come il 
medesimo fatto storico sia soltanto il presupposto per cui si possa parlare di un 
problema di concorso di norme, non sussistendo un onere del legislatore di «rap-
presentare nelle norme incriminatrici quadri di vita ciascuno dei quali esaurisca 
la qualificazione penale di ogni fatto storicamente realizzabile». D’altra parte, os-
serva l’Autore come l’identità della vicenda storica può ritrovare una certa rile-
vanza con specifico riferimento al concorso omogeneo di reati, laddove non vi 
sarebbe un fatto convergente su più norme, quanto semmai più fatti convergenti 
sulla medesima norma, con un conseguente avvicinamento tra significati sostan-
ziale e processuale del divieto di bis in idem. Da ultimo, proprio a commento del-
la giurisprudenza europea, esclude l’opportunità del riferimento al fatto concreto 
e materiale (che invece, come ora si vedrà, rileva sul piano processuale) A. ALES-
SANDRI, Prime riflessioni sulla decisione della Corte europea, cit., 865. 

69 In questi termini, cfr. ancora G. CONSO, I fatti processuali penali, cit., 83 ss. e 
in ptc. 96 ss., secondo cui la tendenza ad assimilare il concetto di identità del fat-
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specialità 70 ma emerge anche in quei criteri “evolutivi” volti a supe-
rare le strettoie dell’art. 15 c.p.. Senza poter ripercorre il dibattito 
sull’esatta portata (e sulla stessa ammissibilità) di tali parametri, in-
fatti, si può osservare che la loro elaborazione (ad eccezione di risa-
lenti concezioni più marcatamente naturalistiche) finisce per rinviare 
ad una valutazione che, pur muovendo dalle modalità concrete di 
realizzazione del fatto, mira comunque a determinare la corretta re-
lazione tra le fattispecie incriminatrici al fine verificare se una di esse 
ne “esaurisca l’intero contenuto di disvalore” 71. 

 
 

to è frutto di una confusione tra i due profili del ne bis in idem, che portata al-
l’estremo condurrebbe a far cadere tutti i casi di concorso formale di reati. Inve-
ro, secondo l’Autore, in queste ultime ipotesi si avrebbe un fatto storico che però 
realizza due fatti giuridici concreti, vista l’intenzione del legislatore di considera-
re distinti profili di offensività della medesima vicenda. In termini analoghi, di 
recente, cfr. anche le puntuali considerazioni di A. VALLINI, Giusti principi, dubbie 
attuazioni, cit., 849, sulle quali si dovrà tornare proprio poiché riferite al concorso 
tra reati ed illeciti amministrativi. 

70 Il quale si fonda evidentemente su di un confronto degli elementi costitutivi 
di due diverse fattispecie nella loro configurazione legale. Sulla natura astratta 
del giudizio di specialità, almeno quella c.d. “univoca”, cfr. M. ROMANO, Commen-
tario sistematico del codice penale, cit., 175; A. PAGLIARO, Relazioni logiche ed ap-
prezzamenti di valore nel concorso di norme penali, in Ind. pen., 1976, 218. 

71 In questi termini, cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice pena-
le, cit., 179 e 184 ss., il quale osserva come tale aspetto sia soprattutto evidente 
nell’elaborazione del criterio della consunzione (o assorbimento) che nelle ipotesi 
classiche (“fatto tipico contestuale” o “progressione criminosa in senso stretto”), 
pur muovendo dal concreto svolgimento dell’azione, mira comunque a stabilire la 
corretta relazione delle fattispecie rilevanti alla luce dei profili di offensività della 
stessa (cfr. ancora ID., Commentario sistematico del codice penale, cit., 187, che 
richiama l’attenzione sul “disvalore globale del singolo accadimento concreto”). 
Quest’ultimo aspetto, in effetti, viene meno soltanto nelle concezioni più spicca-
tamente “naturalistiche”, tra cui in particolare l’elaborazione della “specialità in 
concreto” prospettata da F. ANTOLISEI, Sul concorso apparente di norme, cit., 2 ss., 
secondo cui il principio troverebbe applicazione in tutti i casi in cui se una norma 
non esistesse, il caso ivi contemplato rientrerebbe in altra norma (nella stessa di-
rezione, cfr. anche le considerazioni di L. CONTI, voce Concorso apparente di nor-
me, cit., 1013 ss., e di M. SINISCALCO, Il concorso apparente di norme nell’ordina-
mento penale italiano, Milano, 1961, 104 ss., in cui però il fatto concreto viene per 
lo più assunto come “occasione” o “punto di partenza” per una riflessione sul 
rapporto tra norme, cosicché tale riflessione può forse più propriamente ricon-
dursi alle tesi “strutturaliste”). Su tale forma di approccio, tuttavia, cfr. le puntua-
li osservazioni critiche di F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto 
penale, cit., 167, secondo cui «coll’incentrare la categoria del concorso sulla con-
temporanea corrispondenza di una situazione concreta a più fattispecie legali, si 
confondono i distinti momenti, astratto e concreto, in cui il diritto viene in consi-
derazione, e ci si sofferma alla semplice constatazione del fenomeno di conver-
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Ciò detto, anche per la rilevanza che tale considerazione assume 
rispetto al problema della sovrapposizione tra reati ed illeciti ammi-
nistrativi 72, vale la pena di sottolineare che l’apprezzamento circa i 
profili di offensività del fatto non dovrebbe portare ad escludere il 
concorso apparente di norme laddove si possa riscontrare un rappor-
to di specialità in astratto. Come da tempo sostenuto dalla dottrina, 
ma spesso dimenticato dalla giurisprudenza, il concetto di “stessa 
materia” previsto dall’art. 15 c.p. non può infatti circoscrivere l’appli-
cazione della disposizione alle ipotesi di identità del bene giuridico 
tutelato, essendo i profili di eventuale plurioffensività del fatto già 
contemplati dal legislatore nel momento in cui viene configurata una 
relazione tra norme di genus ad speciem 73. 
 
 

genza, senza cogliere il perché e il come del suo verificarsi» (nello stesso senso, 
cfr. anche G. DE FRANCESCO, Lex specialis, Milano, 1980, 7 ss.). Anche l’approccio 
“strutturalista”, che si può far risalire proprio all’opera di F. MANTOVANI, Concor-
so e conflitto di norme nel diritto penale, cit., 431 (ma v. anche C. LOSANA, Reato 
complesso e ne bis in idem sostanziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1200), pur 
tentando di superare i limiti della specialità in astratto, rimane in effetti volto a 
comprendere il rapporto tra le fattispecie incriminatrici nel senso della “preva-
lenza” alla luce dei rispettivi elementi costitutivi (tale aspetto è stato valorizzato, 
in dottrina, da G. DE FRANCESCO, Lex specialis, cit., 20 ss.; ID., voce Concorso ap-
parente di norme, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, 422 ss., e M. PAPA, Le qualifi-
cazioni giuridiche multiple nel diritto penale, cit., 53 ss.). A ben vedere, peraltro, si 
tratta di approcci che mantengono una componente valutativa non diversa come 
si vorrebbe rispetto a quella che caratterizza il giudizio di assorbimento (in que-
sto senso, cfr. le puntuali osservazioni di L. MASERA, voce Concorso di norme e 
concorso di reati, in Dizionario di diritto pubblico, II, Milano, 2006, 1167). Non 
sorprende, allora, che proprio in quest’ultima direzione sembrino orientarsi le più 
recenti ricostruzioni: cfr. V.B. MUSCATIELLO, Pluralità e unità di reati, cit., 383 ss., 
e B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali, cit., 200 ss., 265 ss. e 309 ss., que-
st’ultima, in particolare, incentrata su di una valutazione di offensività del fatto 
alla luce del criterio della “persistenza dell’illecito” (che già figurava come corret-
tivo in alcune ricostruzioni che muovevano dalla specialità in concreto: cfr. ad 
esempio M. PETRONE, Il principio di specialità nei rapporti tra millantato credito e 
truffa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 161). 

72 V. infra, § 3.1. 
73 Cfr. F. ANTOLISEI, Sul concorso apparente di norme, cit., 3, il quale, oltre che 

a segnalare che tale conclusione emergeva già nei termini della Relazione del 
Guardasigilli al Re, osservava come il rapporto di specialità andasse riscontrato 
anche nel fenomeno del c.d. “reato complesso” (oltre che del “reato progressivo”). 
Nello stesso senso, cfr. G. DE FRANCESCO, Lex specialis, cit., 6 s., che giustamente 
osserva come la valutazione sui beni giuridici debba eventualmente essere suc-
cessiva rispetto a quella circa il rapporto di genus ad speciem, la cui sussistenza 
già dimostra la consapevolezza dei diversi profili di offensività da parte del legi-
slatore; sempre nella stessa direzione, cfr. anche G. NEPPI MODONA, Inscindibilità 
del reato complesso, cit., 204; L. CONTI, voce Concorso apparente di norme, cit., 
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Volgendo lo sguardo al versante processuale – e, quindi, alle già 
descritte esigenze individual-garantistiche e pubblicistiche che osta-
no alla moltiplicazione di accertamenti giudiziali –, si può invece no-
tare come il concetto di idem tenda effettivamente ad assumere carat-
teri storico-naturalistici (eadem res), il che emerge già dalla lettera 
dell’art. 649 c.p.p., in cui si stabilisce l’irrilevanza del titolo, oltre che 
del grado e delle circostanze 74. Si comprende allora il motivo per cui, 

 
 

1013; B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali, cit., 194 ss.; V.B. MUSCATIELLO, 
Pluralità e unità di reati, cit., 380. A queste condizioni, allora, non si può condivi-
dere la giurisprudenza che, ad esempio, fa concorrere il reato di cui all’art. 416-
bis c.p. con quello di cui all’art. 74 del testo unico sugli stupefacenti (tra le tante, 
cfr. Cass., 22.5.2012, n. 36692; Cass., 23.10.2009, n. 4651), oppure ammette il 
concorso (addirittura materiale) tra omicidio colposo con l’aggravante speciale 
della guida in stato di ebbrezza e la contravvenzione che già sanziona penalmente 
quest’ultima condotta, in spregio al dettato dell’art. 84 c.p. (Cass., 3.10.2012, n. 
46441; Cass., 29.10.2009, n. 3559); da ultimo, altrettanto criticabile, cfr. Cass., 
14.1.2016, n. 12528, secondo cui il reato di molestie (660 c.p.) concorrerebbe con 
quello di atti persecutori (612-bis c.p.) per l’asserita diversità di beni giuridici tu-
telati, nonostante il primo sia elemento costitutivo del secondo. Si manifestano, 
in effetti, quei rischi insiti nell’inquadramento “strutturale” della specialità («che 
non trascuri l’utilizzo dei normali criteri di interpretazione concernenti la ratio 
delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico», nei termini di 
Cass., Sez. Un., 28.10.2010, n. 1235). 

74 L’elaborazione di una concezione rigorosamente naturalistica si ritrova già 
in G. LEONE, Lineamenti di diritto processuale penale, 2a ed., Napoli, 1952, 369, 
secondo cui il fatto va guardato nella sua individualità storica, nella sua accezio-
ne naturalistica, fissando “energicamente” l’art. 90 c.p.p. (e, quindi, l’odierno 649 
c.p.p.) la “disincarnazione” del fatto storico dalla sua valutazione giuridica (tale 
impostazione è richiamata da M. LA ROCCA, Studi sul problema del “fatto” nel pro-
cesso penale, Napoli, 1954, 101 ss., e A. PAGLIARO, voce Fatto (dir. proc. pen.), in 
Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 964 s., che però giungono a conclusioni diverse circa 
la rilevanza dell’evento, problema su cui ora ci si deve soffermare). Anche nel rife-
rimento dottrinale al concetto di “fattispecie giudiziale” – che corrisponde alla 
sintesi degli elementi del fatto rilevanti al cospetto della fattispecie legale e, quin-
di, oggetto dell’accertamento processuale –, il concetto di idem conserva, infatti, 
forme del tutto eterogenee rispetto a quelle che assume nella dimensione sostan-
ziale. In proposito, cfr. F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto pe-
nale, cit., 396 ss., che osserva come l’identità del fatto non deve essere intesa – e 
quasi mai è stata realmente intesa – come identità meramente naturalistica, atte-
so che comunque il fatto storico viene inquadrato in una “fattispecie giudiziale” 
all’interno del processo. D’altra parte, è evidente che proprio il concetto di fatti-
specie giudiziale non dipende dalla qualificazione legale (eadem legale), altrimenti 
si dovrebbe escludere l’identità ogniqualvolta si possa ricondurre il fatto a diverse 
fattispecie incriminatrici (e quindi, come ora si vedrà, ammettere il nuovo proce-
dimento in caso di concorso formale di reati). Sulla nitida distinzione tra il con-
cetto di fattispecie giudiziale e fattispecie legale, imposta se non altro dal dettato 
dell’art. 649 c.p.p., cfr. anche M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel di-
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muovendo da disposizioni che sanciscono il ne bis in idem proprio 
nella sua accezione processuale, le Corti europee abbiano sposato un 
approccio incentrato sull’identità dei fatti contestati e non sul raf-
fronto tra fattispecie giuridiche applicate 75. 

Rimane tuttora aperto, d’altra parte, il dibattito sugli elementi sto-
rici che devono comporre la nozione di idem factum 76, nel quale riaf-
fiora il tema della maggiore o minore autonomia della preclusione 
processuale rispetto al ne bis in idem sostanziale ed alle logiche di 
proporzionalità della pena. Secondo una parte della dottrina, infatti, 
essa non dovrebbe operare nei casi di concorso formale di reati, lad-
dove nel primo procedimento sia stata contestata soltanto una delle 
fattispecie concorrenti e, per quanto accomunate dalla condotta, le 
stesse presentino una diversa descrizione dell’evento (il factum, in al-
tri termini, si comporrebbe della condotta, dell’evento e del nesso 
causale, cosicché al variare di uno dei tre elementi non sussisterebbe 
più un idem) 77. Pur muovendo dal riconoscimento della diversa ratio 
 
 

ritto penale, cit., 34 s., e già G. DE LUCA, voce Giudicato – II) Diritto processuale 
penale, in Enc. giur., XV, Roma, 1989, 10, il quale osserva le differenze tra fatto 
concreto, fattispecie giudiziale e fattispecie legale facendo riferimento, con ri-
guardo alla seconda nozione, al ruolo del capo di imputazione (tanto che proprio 
il concetto di fattispecie giudiziale dovrebbe orientare la valutazione circa la cor-
relazione tra accusa e sentenza, come osservato ancora da M. LA ROCCA, Studi sul 
problema del “fatto”, cit., 101). 

75 V. ancora quanto segnalato supra, § 1. 
76 Cfr. E.M. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, Milano, 2012, 442, se-

condo cui «l’analisi di ciò che si debba intendere come idem factum ai fini del di-
vieto espresso dall’art. 649 c.p.p. costituisce il cuore dell’esegesi concernente la 
cosa giudicata sostanziale e ne delinea caratteristiche e ambito di garanzia». Sul-
la natura complessa e poliedrica del concetto già sul terreno processuale, cfr. di 
recente P.P. RIVELLO, La nozione di “fatto” ai sensi dell’art. 649 c.p.p. e le perduran-
ti incertezze interpretative ricollegabili al principio del ne bis in idem, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2014, 1411 ss. 

77 Tale posizione, in effetti, pareva già emergere nei termini di G. CONSO, I fat-
ti processuali penali, cit., 95 ss., secondo il cui articolato ragionamento la diversità 
di evento comporterebbe anche una diversità di fatto storico, tale da non potersi 
neanche parlare di “concorso formale” di reati sul piano sostanziale. Secondo A. 
GIULIANI, Ne bis in idem e concorso apparente di norme, in Riv. proc. pen., 1960, 
326 ss., anche il concetto di idem processuale dovrebbe essere comprensivo del-
l’offesa cagionata dal reato, così allineandosi a quello sostanziale. Secondo ca-
denze più “aggiornate”, la medesima impostazione è stata sviluppata soprattutto 
nel saggio di G. LOZZI, Profili di una indagine sui rapporti tra “ne bis in idem” e 
concorso formale di reati, Milano, 1974, 67 ss., e risulta recepita nei termini di A. 
BASSI, I limiti oggettivi dell’effetto preclusivo derivante dal giudicato penale, in Cass. 
pen., 1997, 1406 ss., e, di recente, di P.P. RIVELLO, La nozione di “fatto”, cit., 1422 
ss. Si noti peraltro che, come detto, tutti gli Autori citati muovono dalla medesi-
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del ne bis in idem processuale, tuttavia, tale impostazione mostra co-
munque una certa inclinazione ad inquadrare tale garanzia in una 
dimensione “servente” rispetto a quella sostanziale, mancando di va-
lorizzarne i fondamenti propri e di considerare l’esigenza di un’appli-
cazione “cumulativa” dei due principi 78. Tale aspetto diviene ancor 
più evidente, peraltro, in quell’indirizzo giurisprudenziale che affer-
ma l’inoperatività dell’art. 649 c.p.p. in tutte le ipotesi di concorso tra 
reati (indipendentemente dalla previsione di un evento) 79 ovvero, ad-
dirittura, in quelle di concorso apparente di norme (e, quindi, di idem 
sostanziale) laddove la prima condanna sia stata pronunciata in rela-
zione al reato meno grave 80. 

La più ampia valorizzazione dei profili di autonomia del ne bis in 
idem processuale, invece, si riscontra nell’opposta tesi secondo cui la 

 
 
ma premessa circa la differenza di ratio e di portata del ne bis in idem nei due 
ambiti, salvo concludere per l’inoperatività della preclusione processuale laddove 
non operi la garanzia sostanziale. Nella giurisprudenza, d’altra parte, tale impo-
stazione è assolutamente maggioritaria (si vedano i numerosi riferimenti citati da 
ID., La nozione di “fatto”, cit., 1417 s.). 

78 Ad esempio, anche di recente, si riconosce che la giurisprudenza volta ad 
ammettere un nuovo procedimento al variare dell’evento è dettata da “motivi 
eminentemente pratici”, ossia dall’esigenza di reprimere fatti meritevoli di san-
zione e di scongiurare “sacche di impunità” (cfr. P.P. RIVELLO, La nozione di “fat-
to”, cit., 1412 ss., il quale però si limita a censurare tale giurisprudenza esclusi-
vamente in ordine al problema del concorso apparente, su cui v. nota 80). 

79 Si tratta, in effetti, dell’orientamento unanimemente criticato in dottrina (v. 
da ultimo N. GALANTINI, Il “fatto” nella prospettiva di divieto di secondo giudizio, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1209 ss.) e censurato nella recente sentenza Corte 
cost., n. 200/2016, § 8, su cui ora si tornerà. 

80 Cfr. Cass., 18.11.2008, n. 4404, in cui si è stabilito che, in caso di reato com-
plesso (ossia una delle ipotesi paradigmatiche di concorso apparente di norme), 
la presenza di un ulteriore elemento costitutivo (nel caso di specie, il fallimento 
che porta la qualificazione da appropriazione indebita a bancarotta, nonostante 
ancora oggi prevalga la concezione del fallimento come condizione e non come 
elemento costitutivo della fattispecie) permette di procedere per il reato “conte-
nente” anche se è già stato giudicato il reato “contenuto” (nello stesso senso, cfr. 
già Cass., 1.7.2010, n. 28548, rispetto ad un procedimento per omicidio preterin-
tenzionale dopo una precedente condanna per lesioni). A parte la palese violazio-
ne del divieto di doppio procedimento per il medesimo fatto storico, tale soluzio-
ne risulta inammissibile anche per l’assenza di qualsiasi meccanismo che consen-
ta lo “scomputo” della prima pena irrogata, il che non è solo affermato da autori 
che escludono il doppio procedimento in caso di concorso formale (cfr. F. CA-
PRIOLI, Sui rapporti tra ne bis in idem processuale e concorso formale di reati, in 
Giur. it., 2010, 1182, e F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1201), ma anche da chi 
sostiene la tesi contraria: cfr. G. LOZZI, Profili di una indagine, cit., 71; P.P. RIVEL-
LO, La nozione di “fatto”, cit., 1430 s. 
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preclusione processuale – ovviamente destinata ad operare laddove il 
divieto rilevi già sul piano sostanziale – dovrebbe rilevare anche qua-
lora le fattispecie contestate nei due procedimenti potrebbero dare 
luogo ad un concorso formale di reati, indipendentemente dalla di-
versa descrizione dell’evento. Si osserva, infatti, come la soluzione 
contraria finisca per autorizzare la sottoposizione di un soggetto ad 
un secondo procedimento avente il medesimo oggetto (la condotta), 
eludendo così le ragioni di certezza soggettiva e di economia proces-
suale che informano la regola dell’irrilevanza della diversità del titolo 
sancita dall’art. 649 c.p.p. e riconoscendo di fatto all’accusa un pieno 
potere discrezionale circa la concentrazione o la moltiplicazione dei 
procedimenti 81. 

D’altra parte, anche per dare un senso al disposto dell’art. 671 
c.p.p. 82, in questo fronte dottrinale si registra una posizione “inter-
media” secondo cui la definizione di idem processuale, sebbene del 
tutto autonoma rispetto a quella sostanziale, dovrebbe tenere in con-
siderazione anche l’oggetto del reato laddove la condotta possa consi-
derarsi “transitiva”, così cercando di soddisfare le esigenze di repres-
sione di fatti plurilesivi caratterizzati da danni lungolatenti 83. Tutta-
via, a ben vedere, un compromesso più soddisfacente tra i vari con-
tro-interessi può essere raggiunto richiamando il principio proces-
sual-civilistico secondo cui il giudicato copre “il dedotto e il deducibi-

 
 

81 In questo senso, cfr. F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1206 ss.; E. JAN-
NELLI, La cosa giudicata, cit., 636; E.M. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, 
cit., 458; F. CAPRIOLI, Sui rapporti tra ne bis in idem, cit., 1182 ss.; A. PAGLIARO, 
voce Fatto (dir. proc. pen.), cit., 964 s. Sul punto, cfr. anche M. SESTA, “Ne bis in 
idem” e concorso formale di reati, cit., 183 s., il quale osserva in chiave storica 
come una prima versione proposta dell’art. 90 c.p.p. ammettesse espressamente la 
possibilità di aprire un procedimento per il reato non precedentemente contesta-
to, ma come tale soluzione fosse poi stata rigettata in favore di una formulazione 
analoga all’attuale 649 c.p.p. che era informata da una chiara preferenza per la 
prospettiva liberale del ne bis in idem. 

82 Norma che attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di applicare il 
cumulo giuridico delle pene in caso di diverse condanne pronunciate rispetto a 
reati commessi in concorso formale. 

83 Cfr. F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1201 e 1206 s., la cui riflessione ri-
sulta recepita e ulteriormente approfondita da F. CAPRIOLI, Sui rapporti tra ne bis 
in idem, cit., 1185 ss., T. RAFARACI, voce Ne bis in idem, cit., 873 s., e E.M. MAN-
CUSO, Il giudicato nel processo penale, cit., 460 ss. Per quanto tenti apprezzabil-
mente una mediazione tra contrapposte esigenze, tale proposta incentrata sul cri-
terio della “transitività” della condotta sembra comunque eccessivamente “orien-
tata allo scopo” in quanto priva di un autentico fondamento nelle norme o nella 
ratio del ne bis in idem. 
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le”, cosicché potrebbero essere contestate in un successivo procedi-
mento le ulteriori conseguenze della condotta anche rispetto al me-
desimo “oggetto”, ma soltanto se non manifestatesi al momento del 
primo esercizio dell’azione penale, rimanendo invece preclusa la pos-
sibilità di procedere per gli eventi che l’accusa avrebbe potuto conte-
stare nel primo giudizio, anche se relativi ad oggetti differenti 84. 

Rispetto ad un dibattito dottrinale così articolato e complesso, 
d’altra parte, anche la più recente presa di posizione della Corte co-
stituzionale si rivela alquanto deludente: dall’autonomia tra le pro-
spettive sostanziale e processuale proprio in funzione della definizio-
ne del concetto di idem, infatti, la Corte si limita a trarre la conclu-
sione che il concorso formale tra due reati non consente di per sé la 
celebrazione di un secondo giudizio per uno di essi, affermando però 
che la diversità dell’evento esclude l’identità del fatto anche in ottica 
processuale e quindi accogliendo, con un’argomentazione però del 
tutto ultronea ai fini della decisione, la tesi meno convincente tra 
quelle sinora descritte 85. 
 
 

84 In altri termini, tale soluzione configurerebbe l’unica eccezione rispetto al 
divieto di giudicare due volte la stessa condotta sulla base dell’impossibilità per 
l’accusa di allegare un determinato risultato della stessa. Verrebbero così conci-
liati i fondamenti del ne bis in idem processuale con la necessità di reprimere fatti 
cagionanti danni lungolatenti (senza dover arrivare alla soluzione paradossale 
secondo cui l’accusa dovrebbe attendere la verificazione dell’ultimo evento per 
procedere), senza però ricorrere al criterio (in qualche modo arbitrario) della di-
versità di oggetto, che consentirebbe di fatto la moltiplicazione di procedimenti 
per ogni diversa vittima, ancorché gli eventi lesivi si siano prodotti contempora-
neamente. In dottrina, tale soluzione è accennata in F. CORDERO, Procedura pena-
le, cit., 1206, in cui proprio richiamando il criterio del “dedotto e deducibile” si 
osserva che la res iudicata “contiene di più” rispetto alla res iudicanda. Di recente, 
anche D. PULITANÒ, La Corte costituzionale sul ne bis in idem, in Cass. pen., 2017, 
73 s., segnala il problema di tensione col ne bis in idem laddove gli eventi siano 
però coevi o contigui, non essendo sufficiente la pluralità degli stessi a giustifica-
re una moltiplicazione di procedimenti. 

85 Cfr. sentenza Corte cost., n. 200/2016, in cui è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 649 del c.p.p., nella parte in cui esclude che il fatto sia il 
medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già 
giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo 
procedimento penale, precisando però che «sulla base della triade condotta-nesso 
causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuo-
vo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, 
assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad 
esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte 
o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente 
giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico». Si tratta, come detto, di 
un’argomentazione che risulta ultronea in quanto ridimensiona in chiave quasi 
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Ad ogni modo, a fronte delle diverse ricostruzioni del concetto di 
idem che si sono affacciate nelle prospettive sostanziale e processuale, 
quel che preme maggiormente evidenziare è che nella prima esse sono 
volte essenzialmente a considerare i profili di offensività dell’illecito al 
fine di stabilire l’ammissibilità della sua qualificazione multipla, men-
tre nella seconda restituiscono centralità al fatto nella sua dimensione 
storica, rimanendo (almeno sulla carta) indifferenti alle esigenze di tu-
tela dei beni giuridici e di proporzionalità della sanzione. 

2.4. Due volti dello stesso principio o due distinte garanzie? Le 
interferenze tra i piani sostanziale e processuale 

Giunti a questo punto, si intende sottolineare che, nonostante al-
cuni settori della dottrina abbiano cercato di tessere legami tra i due 
significati del ne bis in idem 86, essi non hanno nulla a che vedere 
l’uno con l’altro, rappresentando due distinte garanzie anziché due 
facce dello stesso principio 87. A dimostrazione di ciò, valga la banale 

 
 

nomofilattica il concetto di idem, senza che ciò fosse realmente necessario ai 
fini della questione di legittimità (sottolinea puntualmente tale aspetto P. FER-
RUA, La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vi-
gente e diritto vivente, in Cass. pen., 2017, 82 s.). Un’analoga questione di legit-
timità, ma sollevata sulla base di diversi parametri, era stata peraltro già riget-
tata con la sentenza Corte cost., n. 6/1976, su cui cfr. i rilievi critici di M. SESTA, 
“Ne bis in idem” e concorso formale di reati, cit., 181 ss., e E. JANNELLI, La cosa 
giudicata, cit., 639. 

86 Cfr. i termini di F. COPPI, Reato continuato e cosa giudicata, Napoli, 1969, 
322 ss., il quale osserva che la regola sostanziale troverebbe riconoscimento in 
quella processuale che, quindi, “ricomprenderebbe in sé” il divieto di duplicazio-
ne di condanne per lo stesso fatto. Ancora, cfr. M. PAPA, Le qualificazioni giuridi-
che multiple nel diritto penale, cit., 44 ss., secondo cui nel corredo cromosomico 
del ne bis in idem sostanziale si anniderebbe “forse” la convinzione processualpe-
nalistica che da un unico fatto storico non possano derivare qualificazioni multi-
ple (di recente, in questo senso, cfr. anche A. TRIPODI, Il ne bis in idem si confron-
ta coi suoi “limiti”: al vaglio di proporzionalità della Corte di giustizia la condizione 
d’esecuzione prevista dall’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di 
Schengen, in Giur. cost., 2015, 606). 

87 Cfr. i termini netti di F. CORDERO, Procedura penale, cit., 1205, secondo cui 
il principio processuale «ha poco da spartire, anzi niente», con il problema pena-
listico del concorso apparente di norme. Nello stesso senso, cfr. anche G CONSO, I 
fatti giuridici processuali penali, cit., 101, e F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di 
norme nel diritto penale, cit., 423, secondo cui non è giustificata l’affermazione 
secondo cui il ne bis in idem sostanziale costituisce la trasposizione nel diritto 
materiale dell’omonimo principio processuale. 



Le pene nascoste 314

considerazione che la preclusione stabilita dall’art. 649 c.p.p. non po-
trebbe impedire l’applicazione in un unico procedimento di più nor-
me incriminatrici ancorché le stesse siano in un’evidente relazione di 
concorso apparente e, per altro verso, essa deve operare indipen-
dentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla proporzionalità 
della pena (ad esempio, in caso di proscioglimento dovuto ad una ca-
renza degli elementi per sostenere l’accusa in giudizio, i quali emer-
gano soltanto in un secondo momento) 88. 

Ciononostante, nel tempo si sono manifestate diverse forme di in-
terferenza tra i due principi, spesso volte proprio a consentire il rein-
gresso delle logiche di effettività e di adeguatezza della risposta san-
zionatoria nell’applicazione della preclusione processuale. 

Un chiaro esempio di tale tendenza, in effetti, si registra sul terre-
no del ne bis in idem transnazionale, con particolare riferimento a 
quanto previsto dall’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Ac-
cordo di Schengen 89: la statuizione del principio nella sua “classica” 
versione processuale – con una certa prevalenza delle logiche di cer-

 
 

88 Tra i tanti, sul punto, cfr. G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, cit., 
101, nota 54; F. CAPRIOLI, Sui rapporti tra ne bis in idem, cit., 1183; F. CORDERO, 
Procedura penale, cit., in ptc. 1201, 1205 e 1208. 

89 Infatti, l’applicabilità del principio del ne bis in idem a livello internazio-
nale richiede una specifica convenzione, multilaterale o bilaterale, tra gli Stati 
coinvolti, poiché l’affermazione contenuta nei documenti internazionali viene 
circoscritta alla sua validità nell’ambito di un unico ordinamento (sul punto, 
cfr. la sentenza Corte cost., n. 69/1976), nonostante che «ponendosi in una pro-
spettiva ideale, che già trova fervide iniziative e convinti sostenitori, si può au-
spicare per il futuro l’avvento di una forma talmente progredita di società di 
Stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una 
certa unità di disciplina giuridica e con essa una unità, e una comune efficacia, 
di decisioni giudiziarie» (cfr. i termini della sentenza Corte cost., n. 48/1967). 
Esempi di realizzazione di tale obiettivo si possono individuare nelle forme di 
cooperazione giudiziaria previste nella Convenzione europea di assistenza giu-
diziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (ratificata in Italia con la legge n. 
215/1961), nella Convenzione dell’Aja – richiamata nella sentenza n. 69/1976, in 
cui si nota la presenza di disposizioni espressamente dedicate al principio del 
ne bis in idem (artt. 53-55), e successivamente ratificata con la legge n. 305/1977 
– e, soprattutto, in ambito comunitario nella citata Convenzione per l’applica-
zione dell’Accordo di Schengen, il cui art. 54 sancisce un divieto di doppio pro-
cedimento per il medesimo fatto. Su tale disposizione, peraltro, si è formata nel 
tempo un’interpretazione sempre più estensiva da parte della Corte di giustizia, 
sulla quale cfr. J.A.E. VERVAELE, Ne bis in idem, cit., 44 ss.; N. RECCHIA, Il ne 
bis in idem transnazionale nelle fonti eurounitarie. Questioni risolte e nodi pro-
blematici alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2015, 1382 ss. 
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tezza soggettiva rispetto a quelle pubblicistiche 90 – viene infatti bi-
lanciata dalla c.d. “clausola di esecuzione”, con una soluzione che 
rinvia al tema dell’effettività della risposta sanzionatoria 91 e che ri-
sente evidentemente della scarsa fiducia reciproca che permane tra 
gli Stati membri (anche alla luce dei rischi di c.d. forum fleeing) 92. La 
stessa tendenza, come osservato, si può riscontrare nella giurispru-
denza interna che offre un’interpretazione riduttiva del concetto di 
idem chiaramente dettata da esigenze di tutela di determinati beni 
giuridici, così però ridimensionando eccessivamente la portata della 
preclusione processuale 93. 

 
 

90 Sul punto, cfr. R. CALÒ, Ne bis in idem, cit., 1124 ss., che osserva come il ne 
bis in idem transnazionale abbia natura processuale e come venga valorizzata 
l’istanza di tutela individuale e rimangano invece in ombra, se non addirittura 
frustrate, le altre esigenze di certezza obiettiva e di economia processuale. In sen-
so analogo, cfr. A. TRIPODI, Il ne bis in idem si confronta coi suoi “limiti”, cit., 608, 
il quale però rinvia anche alla diversa opinione di C. VAN DEN WYNGAERT-G. 
STESSENS, The International Non Bis in Idem Principle: Resolving Some of the 
Unanswered Questions, in International and Comparative Law Quarterly, 1999, 
782, secondo cui si potrebbe spiegare il fondamento del principio anche in termi-
ni oggettivi, come interesse degli ordinamenti ad evitare situazioni di conflitto tra 
giudicati, anche se non avente la medesima forza che in ambito domestico. La 
sopravvivenza di talune esigenze pubblicistiche è segnalata anche da N. RECCHIA, 
Il ne bis in idem transnazionale nelle fonti eurounitarie, cit., 1379 s. 

91 In senso critico rispetto a tale soluzione, cfr. J.A.E. VERVAELE, Ne bis in 
idem, cit., 62 ss.; M. BÖSE, Die transnationale Geltung des Grundsatzes “ne bis in 
idem” und das “Vollstreckungselement”, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 
2011, 510 s. Come noto, peraltro, nella recente pronuncia Corte giust., 27.5.2014, 
C-129/14, Zoran Spasic, la Corte di giustizia è stata interrogata circa la “sopravvi-
venza” della clausola di esecuzione anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 
50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quesito al quale i giu-
dici di Lussemburgo hanno infine dato risposta affermativa. Come osservano A. 
TRIPODI, Il ne bis in idem si confronta coi suoi “limiti”, cit., 612, e N. RECCHIA, Il 
ne bis in idem transnazionale nelle fonti eurounitarie, cit., 1394 ss., per giustificare 
tale soluzione, la Corte di giustizia fa riferimento al tema della proporzionalità e 
all’esigenza di evitare spazi di impunità che potrebbero ostare al conseguimento 
dell’obiettivo della lotta alla criminalità e alla garanzia di un elevato livello di si-
curezza. Si tratta di contro-interessi che, evidentemente, ostano ad un pieno rico-
noscimento della garanzia nella sua dimensione processuale, la quale dovrebbe 
essere insensibile al tema della successiva esecuzione della pena (in questo senso, 
cfr. la nota critica di M. WASMEIER, Ne Bis in Idem and the Enforcement Condi-
tion, in New Journal of European Criminal Law, 2014, 548 ss.). 

92 In particolare, sulle ragioni che hanno condotto all’introduzione della clau-
sola di esecuzione, cfr. N. RECCHIA, Il ne bis in idem transnazionale nelle fonti eu-
rounitarie, cit., 1389 s. 

93 In questo senso, v. quanto già osservato supra, § 2.3. 
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D’altra parte, non sembra opportuna neanche quell’opposta forma di 
interferenza “in bonam partem” che emerge nel riferimento al concetto 
di idem factum al fine di risolvere l’alternativa tra concorso formale di 
reati e concorso apparente di norme 94. Sebbene animata dalla condivi-
sibile esigenza di arginare una giurisprudenza che troppo spesso morti-
fica il ne bis in idem sostanziale, infatti, tale impostazione ricade co-
munque in un’indebita commistione tra i diversi profili di garanzia, lad-
dove tale obiettivo dovrebbe semmai essere perseguito attraverso una 
valorizzazione dei criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione, an-
che considerando che l’ordinamento già tiene conto dell’unicità storica 
del fatto (rectius dell’azione) nel momento in cui prevede il più favorevo-
le istituto del cumulo giuridico delle pene in luogo di quello materiale 95. 

In definitiva, atteso che le due accezioni del ne bis in idem costi-
tuiscono altrettante distinte garanzie, ciascuna non può che essere 
applicata alla luce dei suoi specifici presupposti e contenuti, scon-
giurando l’eventualità che l’una risulti “temperata” (o sopravvaluta-
ta) attraverso il rinvio alle categorie dell’altra. In altri termini, un 
“disallineamento” tra i due significati del principio, ed in particola-
re tra i concetti di bis e di idem, deve ritenersi in una certa misura 
fisiologico 96. 

 
 

94 Anche di recente, proprio prendendo spunto dalla giurisprudenza della Cor-
te europea, un recupero delle tesi “naturalistiche” emerge nell’ipotesi di studio 
affacciata da A. TRIPODI, Ne bis in idem: “sostanziale” e “processuale” in una recen-
te pronuncia del Tribunale di Roma, in Riv. pen., 2015, 579 ss., il quale prospetta 
un “allineamento” tra i due significati del ne bis in idem evocando l’inoperatività 
del concorso formale di reati laddove si possa riscontrare la sussistenza di un 
idem processuale (comprensivo però dell’evento, cosicché il concorso formale sa-
rebbe ammissibile esclusivamente in caso di diversità del risultato della condotta 
descritto dalle fattispecie). Invero, tale impostazione non pare sfuggire ai tradi-
zionali rilievi critici mossi alle concezioni naturalistiche (ripercorsi, anche di re-
cente, da A. VALLINI, Giusti principi, dubbie attuazioni, cit., 849 s.), laddove in cer-
te ipotesi non sembra contrario alle logiche del ne bis in idem sostanziale il con-
corso formale tra reati di mera condotta (si pensi al classico esempio del concor-
so tra falsa testimonianza e calunnia). 

95 In questo senso, cfr. le considerazioni di M. PAPA, Le qualificazioni giuridi-
che multiple nel diritto penale, cit., 45 ss. Per un’ampia panoramica sul problema 
del trattamento sanzionatorio dell’“azione unica” prima e dopo la riforma del 
1974 e sui problemi di definizione di tale concetto, prospettandone una definizio-
ne “ipernaturalistica” disancorata dal tema della contestualità spazio-temporale 
del processo esecutivo, cfr. D. BRUNELLI, Azione unica e concorso di reati nell’espe-
rienza italiana, Torino, 2004, 133 ss. 

96 In questo senso, cfr. ancora M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel 
diritto penale, cit., 38 s., che osserva come tale aspetto non sia dovuto ad una 
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Quanto sinora osservato, naturalmente, vale anche allorché si vol-
ge lo sguardo al problema della compatibilità col ne bis in idem della 
sovrapposizione tra sistemi sanzionatori penali e amministrativi. 
Come osservato in sede introduttiva, infatti, nella giurisprudenza del-
la Corte di giustizia emerge proprio su questo terreno un’interferenza 
tra dimensione sostanziale e processuale del principio, poiché i re-
quisiti di proporzionalità ed adeguatezza della risposta sanzionatoria 
vengono assunti come condizioni di operatività della garanzia, sebbene 
essa sia chiaramente statuita dall’art. 50 Cdfue nella sua accezione 
processuale. L’impressione, in effetti, è che i giudici di Lussemburgo 
abbiano in questo modo espresso un “disagio” avvertito rispetto ad una 
così estesa operatività della preclusione, infine manifestatosi anche nel 
più recente arresto della Grande Camera della Corte di Strasburgo. 
Tuttavia, come già osservato nelle premesse, tale questione non può 
che essere affrontata, da un punto di vista metodologico, mantenendo 
una rigorosa distinzione dei due significati del ne bis in idem. 

3. La sovrapposizione dei binari sanzionatori penali e ammi-
nistrativi al cospetto del ne bis in idem 

Una volta ricostruiti i caratteri del divieto di bis in idem nelle di-
verse prospettive sostanziale e processuale, si deve ora verificare co-
me essi “reagiscono” al cospetto dell’ampliamento dei confini della 
materia penale. Occorre valutare, in particolare, come una concezio-
ne panpenalistica delle varie espressioni della potestà punitiva possa 
ripercuotersi sul tema del bis, con particolare riferimento alle ipotesi 
di sovrapposizione tra binari sanzionatori penali e amministrativi 
che si manifestano in taluni settori dell’ordinamento. 

3.1. Profili sostanziali: per una valorizzazione del concorso appa-
rente di norme oltre i limiti della specialità 

Orbene, considerando anzitutto la dimensione sostanziale, si può 
senz’altro ritenere che il principio del ne bis in idem – in virtù del suo 
radicamento assiologico nel canone della proporzionalità della pena 
e, quindi, dello stretto collegamento con il tema della colpevolezza 97 – 
 
 

mancanza di approfondimento scientifico, quanto all’evidente autonomia assio-
logica dei due principi. 

97 V. supra, § 2.2. 
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debba essere ridefinito avendo riguardo ad una nozione ampia di ma-
teria penale. In altri termini, i limiti dettati dall’istanza di colpevolez-
za rispetto alla misura della risposta punitiva (Strafzumessungsschuld) 
non possono che essere apprezzati considerando il trattamento san-
zionatorio nel suo complesso ed escludendo, invece, gli istituti aventi 
diverse finalità (come ad esempio quelli tipici previsti nelle discipline 
dell’accertamento tributario e della responsabilità amministrativa) 98. 
La dilatazione del concetto di pena, pertanto, incide in maniera de-
terminante sulla dimensione “orizzontale” del ne bis in idem sostan-
ziale, il che implica una serie di importanti ricadute applicative. 

In primo luogo, infatti, la convergenza di illeciti “comunque puni-
ti” deve essere risolta ricorrendo ai medesimi criteri che regolano 
l’alternativa tra concorso formale di reati e concorso apparente di 
norme nel diritto penale 99. All’obiezione secondo cui non si potrebbe 
parlare di autentica specialità nelle ipotesi di coesistenza di “fatti 
giuridici” in diversi rami dell’ordinamento 100, infatti, si può senz’altro 
replicare osservando che, nell’orizzonte della presente indagine, tutte 
le forme di espressione della potestà punitiva devono ritenersi appar-

 
 

98 Ritenuta la sua natura riparativa (v. supra, Cap. III, § 2.2), la responsabilità 
contabile pare infatti presentare soprattutto problemi di duplicazione con il ri-
sarcimento del danno piuttosto che con la sanzione penale derivante dal reato 
che la origina. Quanto al settore tributario, d’altra parte, si deve precisare che 
chiaramente il problema del ne bis in idem emerge con riguardo alle sanzioni 
amministrative previste dal d.lgs. 472/1999 ed a tutte le altre misure diversamente 
qualificate nella disciplina tributaria ma che assolvono le medesime funzioni san-
zionatorie (v. supra, Cap. II, § 2.2). Si comprendono, quindi, le critiche dottrinali 
mosse rispetto ad alcune sentenze di legittimità che hanno tentato di aggirare il 
problema escludendo in maniera discutibile la natura penale di tali sanzioni an-
che sulla base di un’arbitraria interpretazione delle conclusioni della sentenza 
Fransson (cfr., ad esempio, Cass., 14.1.2015, n. 31378, Cass., 8.4.2014, n. 20266, 
Cass., 13.1.2014, n. 510, su cui cfr. le considerazioni critiche di A. VALSECCHI, Per 
la Cassazione non viola il divieto di bis in idem la previsione di un doppio binario 
sanzionatorio per l’omesso versamento di ritenute previdenziali, in Dir. pen. cont., 
2015, e M. DOVA, Articolo 19, cit., 383 s.). 

99 In questo senso, cfr. A. VALLINI, Giusti principi, dubbie attuazioni, cit., 854, 
il quale osserva che, sebbene illeciti penali e amministrativi producano effetti 
“punitivi” ipoteticamente cumulabili, il fondamento del ne bis in idem sostanziale 
è certamente riferibile anche al concorso tra tali sistemi sanzionatori. 

100 In questi termini, cfr. G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, cit., 106 
s., il quale, però, non a caso fa riferimento al concorso tra reato ed illecito civile, 
ossia a diverse qualificazioni giuridiche del medesimo fatto storico che danno 
luogo a conseguenze che, nell’ambito della presente indagine, non possono essere 
collocate sul medesimo piano e la cui applicazione cumulativa, quindi, non con-
trasta con l’istanza di colpevolezza (v. supra, Cap. III, § 2). 
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tenenti alla medesima branca 101, cosicché non può essere tollerato 
quel regime di indifferenza tra le stesse che dovrebbe trovare giustifi-
cazione proprio nella loro pretesa disomogeneità funzionale 102. In 
questo caso, anzi, la necessità di limitare la qualificazione multipla 
del medesimo illecito diviene ancor più imperativa per l’impossibilità 
di ricorrere all’istituto del cumulo giuridico che in ambito penale, 
come già osservato, consente se non altro di stemperare i rigori del 
concorso di reati quando realizzati con un’unica azione. Il discorso, 
peraltro, non concerne esclusivamente il rapporto tra fattispecie pe-
nali e amministrative ma tocca altresì le relazioni tra reati ed illeciti 
disciplinari 103 e finanche quelle che intercorrono tra diversi illeciti 
 
 

101 Proprio in relazione al tema in esame, parla significativamente di “unitarie-
tà della funzione afflittiva” M.A. SANDULLI, Sanzioni amministrative e principio di 
specialità: riflessioni sull’unitarietà della funzione afflittiva, in www.giustamm.it, 
2012. 

102 Una paradigmatica esposizione della teoria dell’indifferenza, con riguardo 
a risalenti ipotesi di “doppio binario”, emerge nei termini di G. ZANOBINI, Le san-
zioni amministrative, cit., 153 s., secondo cui «quando la responsabilità penale 
concorre con quella amministrativa, ciascuna delle due opera nel proprio campo 
in modo affatto indipendente dall’altra», nonché, nella manualistica, nei termini 
di A. PAGLIARO, Principi di diritto penale – Parte generale, 2a ed., Milano, 1980, 25, 
secondo cui «se le norme penali e le norme amministrative avessero davvero lo 
stesso scopo, dove vi fosse perfetta coincidenza di fattispecie, l’applicazione delle 
une dovrebbe escludere l’applicazione delle altre, sotto pena di violare l’elemen-
tare principio del ne bis in idem sostanziale (…). Ma così non è, perché, al contra-
rio, norme penali e norme amministrative possono benissimo concorrere a de-
terminare una doppia responsabilità – penale e amministrativa – anche se il con-
tenuto delle rispettive fattispecie sia del tutto identico». Nello stesso senso, cfr. 
anche S. LARIZZA, Profili critici della politica di depenalizzazione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1981, 89, in cui si afferma che «nessuno del resto ha mai sostenuto 
che, in caso di convergenza su un fatto concreto di più schemi di illecito delineati 
nei diversi rami dell’ordinamento (illecito penale, civile, amministrativo), si im-
ponga la logica del ne bis in idem sostanziale, alla cui attuazione è predisposto, 
fra i tanti, il criterio di specialità: la diversità dei beni giuridici tutelati dalle di-
verse figure di illecito spinge, anzi, verso il cumulo della responsabilità (penale, 
civile, amministrativa)» (considerazioni riprese anche da A. AMATUCCI, La disci-
plina sostanziale dell’illecito amministrativo, in AA.VV., Modifiche al sistema penale 
– I – Depenalizzazione e illecito amministrativo, Milano, 1982, 187 ss., richiaman-
do peraltro l’argomento di Conso della diversità dei “rami” dell’ordinamento se-
gnalato supra, nota 100). 

103 L’applicazione del ne bis in idem in un caso di concorso tra illecito penale e 
illecito disciplinare, superando il tradizionale orientamento incentrato sulla “ete-
rogeneità” dei sistemi punitivi (cfr. R. ALESSI, voce Responsabilità amministrativa, 
cit., 620) è emersa proprio in una recente sentenza di merito: cfr. Trib. Brindisi, 
17.10.2014, in Dir. pen. cont., 12.12.2014, con nota di S. FINOCCHIARO, Improcedi-
bilità per bis in idem a fronte di sanzioni formalmente ‘disciplinari’: l’art. 649 c.p.p. 
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non formalmente penali 104, benché soltanto nel primo ambito il legi-
slatore abbia avvertito l’esigenza di regolare espressamente la sovrap-
posizione tra sistemi sanzionatori (art. 9 della legge n. 689/1981) 105. 

A quest’ultimo proposito, tuttavia – oltre alle criticità dovute al 
mancato accoglimento del criterio della prevalenza (salvo che con ri-
guardo alle sanzioni amministrative regionali) 106 –, si deve sottoli-
 
 

interpretato alla luce della sentenza Grande Stevens. Se tale decisione concerne so-
prattutto la preclusione processuale (sulla quale si tornerà nel paragrafo successi-
vo), vale la pena di osservare che gli illeciti considerati sembrano presentare pro-
fili problematici anche dal punto di vista del ne bis in idem sostanziale, come os-
servato anche da G.M. NAPOLI, Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare in 
ambito carcerario: spunti per una analisi (e per un intervento di riforma) alla luce 
del principio di proporzionalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 198 ss., il quale 
muove proprio da un problema di proporzione della risposta sanzionatoria. Tale 
aspetto, in effetti, pare sottovalutato nella successiva sentenza Cass., 15.12.2016, 
n. 9184, in cui è stata ritenuta la compatibilità con i criteri stabiliti da ultimo dal-
la Grande Camera della Corte di Strasburgo del concorso tra sanzioni disciplinari 
e sanzioni penali proprio in base ad una pretesa eterogeneità funzionale delle 
medesime. 

104 Se l’art. 9 della legge n. 689/1981, come ora si vedrà, si fa carico di regolare 
il rapporto tra sanzioni amministrative attraverso il principio di specialità, infatti, 
non mancano settori in cui emergono comunque ipotesi di cumulo che danno 
luogo a perplessità proprio in ragione della sproporzione complessiva del tratta-
mento sanzionatorio che ne consegue (ad esempio, cfr. le recenti considerazioni 
di A. MONDINI, Autonomia e proporzionalità nelle sanzioni amministrative in mate-
ria di tributi locali, in Rass. trib., 2015, 828 ss.). Devono essere quindi apprezzati 
quei percorsi giurisprudenziali che tentano di scongiurare il cumulo di sanzioni 
amministrative valorizzando anche in questo ambito i criteri del concorso appa-
rente (sul punto, cfr. ancora M.A. SANDULLI, Sanzioni amministrative e principio 
di specialità, cit.), ovvero estendendo il ne bis in idem ai sistemi disciplinari sia 
pubblicistici (Cass. civ., Sez. Un., 25.7.2016, n. 15289, con riguardo alla disciplina 
dei magistrati), sia privatistici (cfr. Cass. civ., 22.10.2014, n. 22388, con riguardo 
al potere disciplinare del datore di lavoro), superando vecchie impostazioni dot-
trinali che ne negavano la natura di principio generale operativo anche nel campo 
delle sanzioni extrapenali (v. ancora G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, cit., 
155 s.). 

105 Infatti, l’accoglimento del criterio di specialità da parte dell’art. 9 della leg-
ge n. 689/1981 è chiaramente sintomatico di una consapevolezza in capo allo 
stesso legislatore dell’omogeneità dei due sistemi. In proposito, cfr. M.A. SANDUL-
LI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., 140 ss., e E. DOLCINI, Art. 9, in 
AA.VV. (a cura di), Commentario delle “modifiche al sistema penale”, Milano, 1982, 
56, il quale osserva come il regime di indifferenza reciproca si fosse già incrinato 
nelle precedenti leggi di depenalizzazione, oltre che nei diversi progetti di riforma. 

106 L’affidamento al criterio della specialità descrittiva, infatti, ha suscitato più 
di una perplessità nella dottrina, posto che talvolta l’elemento specializzante che 
caratterizza l’illecito amministrativo non implica una degradazione del disvalore 
del fatto (con il rischio di una sorta di “depenalizzazione tacita”: cfr. tra i tanti A. 
 



Ne bis in idem ed ampliamento dei confini della materia penale 321

neare l’insufficienza del solo principio di specialità ad assicurare una 
compiuta valorizzazione del ne bis in idem sostanziale. La ratio della 
garanzia, infatti, dovrebbe portare a considerare, anche in questa 
prospettiva, quei criteri evolutivi che consentono di ritenere i profili 
di disvalore della fattispecie amministrativa “assorbiti” in quella pe-
nale anche in assenza di un chiaro rapporto di genus ad speciem 107, 
senza per questo sminuire il rapporto di specialità attraverso il con-
sueto (e discutibile) rinvio alla diversità degli interessi giuridici tute-

 
 

SMEDILE, La circolazione del veicolo sottoposto a sequestro tra depenalizzazione e 
concorso di norme, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 953 ss.), laddove allora sarebbe 
forse stata opportuna una generalizzazione del criterio della prevalenza della 
norma penale (che caratterizza altri sistemi europei), il quale è stato invece accol-
to dalla legge n. 689/1981 in materia igienico-alimentare e rispetto agli illeciti 
amministrativi previsti dalle fonti regionali al fine di scongiurare surrettizie de-
penalizzazioni a livello locale (su questi profili, cfr. ancora E. DOLCINI, Art. 9, cit., 
61 ss., e, con specifico riferimento alle ragioni ed alle implicazioni della deroga 
sancita dal comma 2, A. DI MARTINO, Dalla “campana senza battaglio” al concorso 
di norme, cit., 1020 ss.). D’altra parte, con riguardo alle fonti locali, la giurispru-
denza ha finito per ammettere il cumulo di sanzioni qualora esso sia espressa-
mente previsto dalla legge regionale, non ritenendo vi sia alcun contrasto coi 
principi costituzionali: cfr. Cass., 19.8.1996, n. 7606; Cass., 3.4.1991, n. 3479; 
Cass., 29.4.1988, n. 80; sul punto, cfr. D.M. TRAINA, La riforma del sistema sanzio-
natorio amministrativo, cit., 374 s., il quale nota come la giurisprudenza giustifi-
chi tale soluzione proprio sottolineando che la ratio della disposizione non sia 
riconducibile al principio del ne bis in idem, bensì alla segnalata esigenza di evita-
re depenalizzazioni ad opera della legislazione regionale. 

107 Un’autorevole apertura in questo senso, d’altra parte, si poteva registrare 
già nei primi commenti alla legge n. 689/1981: cfr. in particolare E. DOLCINI, Art. 
9, cit., 59 s., il quale, escludendo la possibilità di intendere la divergenza testuale 
tra art. 9 della legge n. 689/1981 e art. 15 c.p. come una valorizzazione dei criteri 
volti a superare i limiti della specialità in astratto, criticava la rigidità della norma 
nell’aver precluso (anche attraverso l’omessa ripetizione della clausola “salvo che 
sia altrimenti stabilito”) il riferimento ai criteri evolutivi elaborati dalla dottrina. 
Di recente, nello stesso senso, cfr. M.L. DI BITONTO, Una singolare applicazione 
dell’art. 649 c.p.p., in Dir. pen. proc., 2015, 444. D’altra parte, alcuni settori della 
dottrina (cfr. A. VALLINI, Giusti principi, dubbie attuazioni, cit., 851 s.; F. CINGARI, 
Acquisto e detenzione di supporti «piratati»: tra ricettazione e repressione della cir-
colazione di «cose illecite», in Cass. pen., 2006, 3211) e giurisprudenza consolidata 
(cfr. ad esempio le sentenze delle Sezioni Unite annotate nei due contributi appe-
na citati) escludono l’ammissibilità di qualsiasi ricorso a criteri quali la consun-
zione per risolvere il concorso tra reati ed illeciti amministrativi. Le riserve dot-
trinali, tuttavia, sembrano talvolta derivare soprattutto dal timore che tali ap-
prezzamenti di valore consentano all’argomento della diversità di bene giuridico 
tutelato di escludere il concorso apparente di norme anche laddove vi sia un rap-
porto di specialità (se non astratto, almeno “strutturale”) tra le fattispecie. 
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lati 108. D’altra parte, non si dovrebbe neanche arrivare a ritenere che 
l’espressione “stesso fatto punito” contenuta nell’art. 9 della legge n. 
689/1981 (in luogo di quella di “stessa materia” presente nell’art. 15 
c.p.) consenta di riabilitare le concezioni “naturalistiche” della no-
zione di idem 109, come talvolta sostenuto in dottrina sull’onda della 
recente giurisprudenza sovranazionale 110. 

In effetti, le ipotesi di sovrapposizione tra sistemi sanzionatori che 
denotano i maggiori profili di tensione con il ne bis in idem sostan-
ziale dimostrano come, anche in assenza di un evidente rapporto di 
genere a specie, la disposizione penale possa senz’altro “esaurire” 
l’intero contenuto di disvalore dell’illecito. Ciò avviene, anzitutto, nel-
la disciplina degli abusi di mercato, dove l’evidente sussidiarietà della 
repressione amministrativa è neutralizzata dall’ambigua clausola 
(“salve le sanzioni penali”) con cui esordiscono, all’esito della riforma 
del 2005, le fattispecie di cui agli artt. 187-bis e 187-ter t.u.f. 111. Anco-

 
 

108 Per una rassegna critica di tali pronunce, cfr. A. VALLINI, Giusti principi, 
dubbie attuazioni, cit., 850, nota 10. È evidente, in effetti, che il primo orienta-
mento non fa che riproporre quell’equivoco che, nella giurisprudenza sull’art. 15 
c.p., deriva dall’interpretazione errata del riferimento alla “stessa materia” (che 
peraltro, come osservato, neanche compare nell’art. 9 della legge n. 689/1981). 

109 In questo senso, cfr. ancora A. VALLINI, Giusti principi, dubbie attuazioni, 
cit., 849, il quale osserva che tale sostituzione si spiega evidentemente in quanto 
sarebbe stato equivoco parlare di “stessa materia” con riguardo a corpi normativi 
distinti ma, analogamente a quanto avviene in tema di concorso apparente tra 
disposizioni penali, gli inquadramenti storico-naturalistici del fatto non possono 
essere accolti. In questo senso, peraltro, cfr. già E. DOLCINI, Art. 9, cit., 58, secon-
do cui lo stesso tenore letterale della norma impone in realtà un confronto tra le 
fattispecie astratte. D’altra parte, anche nelle letture che hanno fatto leva sulla 
segnalata differenza testuale al fine di superare i limiti della specialità in astratto, 
non sembra veramente scorgersi un’adesione ad una concezione “naturalistica” 
della nozione di idem, quanto semmai proprio una valorizzazione di quei criteri 
“evolutivi” che muovono da una considerazione del disvalore del fatto come con-
cretamente realizzatosi (cfr. M. SINISCALCO, Commento all’art. 9 della legge n. 
689/1981, in Legisl. pen., 1982, 227 s.; R. BAJNO, Il concorso apparente di illeciti, in 
AA.VV., L’illecito penale amministrativo: verifica di un sistema, Padova, 1987, 153 
ss.; G. MARINI, Lineamenti del sistema penale, cit., 204). 

110 Su questo aspetto, si tornerà infra, § 3.2. 
111 Gli aspetti problematici di tale riforma sotto l’angolo della proporzione 

erano già stati sottolineati in sede di primo commento da M. VIZZARDI, Manipola-
zione del mercato, cit., 729 ss., il quale osservava l’evidente sovrapposizione delle 
fattispecie previste sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, le quali 
possono essere chiamate a rispondere dei reati sulla base della disciplina stabilita 
dal d.lgs. n. 231/2001 e degli illeciti amministrativi secondo le regole dettate 
dall’art. 187-quinquies t.u.f. Come osservato da F. VIGANÒ, Doppio binario sanzio-
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ra, in materia tributaria, è proprio il rapporto di progressione tra gli 
illeciti amministrativi e quelli penali in tema di omesso versamento, 
riconosciuto dalla stessa giurisprudenza 112, che – anche qualora non 
lo si voglia ricondurre ad una particolare forma di specialità 113 tale 
 
 

natorio, cit., 230 s., tale doppio binario non era neanche realmente imposto dalla 
direttiva 2003/6/CE, la quale si limitava ad affermare la necessaria applicazione 
delle sanzioni amministrative, con scelta peraltro rivisitata dalla recente direttiva 
2014/57/UE, la quale obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni penali e lascia 
la facoltà di irrogare altresì sanzioni amministrative (anche se in difetto di un coor-
dinamento con quelle imposte dal regolamento 2014/596/UE, non sembrano supe-
rati i problemi di bis in idem, come notano R. KERT, The relationship between ad-
ministrative and criminal sanctions in the new market abuse provisions, in F. GAL-
LI-A. WEYEMBERGH (a cura di), Do labels still matter?, cit., 103 ss., M. LUCHTMAN, 
Inter-state cooperation at the interface of administrative and criminal law, ivi, 204 
ss., e nella dottrina italiana M. SCOLETTA, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in 
idem nella nuova disciplina eurounitaria degli abusi di mercato, in Le soc., 2016, 
218 ss., il quale si sofferma su alcune possibili opzioni di recepimento che po-
trebbero scongiurare profili di duplicazione sostanziale e processuale; ritiene su-
perabili tali profili di tensione con il ne bis in idem invece A. ALESSANDRI, Prime 
riflessioni, cit., 864 ss.). D’altra parte, proprio con riguardo alla materia di abusi 
di mercato, la giurisprudenza ha tentato di valorizzare la specialità di alcuni illeci-
ti amministrativi a dispetto della clausola di riserva “salve le sanzioni penali”: in 
questo senso, cfr. soprattutto la sentenza Cass., 16.3.2006, n. 15199, in cui si pren-
deva atto che «l’intero intervento sanzionatorio nella materia del c.d. market abu-
se, attuato dalla legge n. 62 del 2005, si caratterizza per una ricorrente replica di 
norme incriminatrici penali in identici illeciti amministrativi [...] secondo una 
tecnica legislativa inconsueta, destinata a creare sicuramente notevoli problemi 
applicativi» (in proposito, cfr. le osservazioni di A. TRIPODI, Ne bis in idem: “so-
stanziale” e “processuale”, cit., 578). 

112 Questa è la soluzione confermata dalle sentenze “gemelle” delle Sezioni 
Unite nel 2013 (cfr. Cass., Sez. Un., 28.3.2013, nn. 37245 e 37424, con nota di A. 
VALSECCHI, Le Sezioni Unite sull’omesso versamento delle ritenute per il 2004 e 
dell’IVA per il 2005: applicabili gli artt. 10 bis e 10 ter, ma con un’interessante preci-
sazione sull’elemento soggettivo), nelle quali è stato riconosciuto un rapporto di 
“progressione illecita”, dato che l’illecito amministrativo si consumerebbe con 
l’omesso versamento periodico delle singole scadenze, mentre quello penale sol-
tanto nei termini annuali o pluriennali e se superata una determinata soglia, co-
sicché sarebbe possibile configurare un concorso formale tra illeciti (non si può 
condividere, invece, l’argomentazione delle Sezioni Unite volta ad aggirare i pro-
blemi di ne bis in idem processuale escludendo la sussistenza di un idem factum e 
ritenendo che la garanzia sia stata affermata dalla Corte di giustizia soltanto con 
riferimento ai procedimenti penali in senso stretto, ma sul punto si tornerà infra, 
§ 3.3). Di recente, nello stesso senso, cfr. Cass., 8.4.2014, n. 20266, in cui ci si cura 
però anche di escludere la natura penale delle sanzioni amministrative (sul pun-
to, v. le considerazioni critiche svolte supra, nota 98). 

113 Parla apertamente di specialità, ad esempio, M. BONTEMPELLI, Il doppio 
binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee, in Arch. pen., 
2015, 126. 
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da “attivare” quell’art. 19 del d.lgs. n. 74/2000 con cui il legislatore 
ambiva proprio a scongiurare il cumulo delle sanzioni che caratteriz-
zava la disciplina previgente 114 – dovrebbe comunque escludere 
l’ammissibilità del concorso tra gli stessi 115.  

Il problema della duplicazione della risposta punitiva, peraltro, 
non può dirsi del tutto superato laddove i destinatari delle sanzioni 
siano diversi e, in particolare, nelle ipotesi in cui quelle amministra-
tive colpiscano l’ente 116, mentre quelle penali si concentrino sulla 
persona fisica che ne è legale rappresentante. Infatti, sebbene in que-
sto caso la Corte europea e la Corte di giustizia abbiano escluso qual-
siasi violazione del ne bis in idem 117, il tema rinvia alla delicata que-

 
 

114 Tale diversa soluzione, in particolare, era stabilita dall’art. 10 del d.l. 
429/1982 convertito con la legge n. 516/1981 ed era stata giudicata legittima con 
l’ordinanza Corte cost., n. 409/1991, in cui si escludeva la violazione dell’art. 3 
Cost. poiché, sebbene derogatorio rispetto al principio di specialità di cui all’art. 9 
della legge n. 689/1981, il regime del cumulo era ritenuto «nient’affatto irragione-
vole, né lesivo del principio di eguaglianza, attesa l’assoluta diversità degli illeciti 
ai quali le due disposizioni si riferiscono e la peculiarità delle violazioni finanzia-
rie, per le quali legittimamente il legislatore – nell’esercizio della sua discreziona-
lità – può modulare la reazione dell’ordinamento giuridico al comportamento il-
lecito del contribuente con una duplice sanzione, pecuniaria e penale». La rifor-
ma del 2000, quindi, segnava un’importante inversione di rotta nel tentativo di 
coordinare i binari sanzionatori degli illeciti tributari, accogliendo il principio di 
specialità che, nonostante possa presentare i medesimi inconvenienti segnalati 
con riferimento alla legge n. 689/1981, finisce quasi sempre per comportare la 
prevalenza della norma penale (sul punto, tra i tanti, cfr. E. MUSCO-F. ARDITO, 
Diritto penale tributario, 2a ed., Bologna, 2012, 337 s.; A. LANZI-P. ALDROVANDI, 
Diritto penale tributario, Padova, 2014, 97). 

115 In questo senso, con varietà di accenti, cfr. M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e 
illeciti tributari per omesso versamento dell’Iva: il rinvio della questione alla Corte co-
stituzionale, in Dir. pen. cont., 2015, 381 s.; A. TRIPODI, Abusi di mercato (ma non 
solo) e ne bis in idem: scelte sanzionatorie da ripensare?, in Proc. pen. e giust., 2014, 
111; G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit., 11. 
In effetti, le stesse Sezioni Unite affermano che la fattispecie penale “contiene ne-
cessariamente” quella amministrativa, ma trovano difficoltà ad affermarne il con-
corso apparente proprio a causa di una legislazione che accoglie esclusivamente il 
criterio di specialità, invece che quello di prevalenza. Ciò non toglie, d’altra parte, 
che sarebbe stato possibile già in via ermeneutica valorizzare l’istanza del ne bis in 
idem sostanziale attraverso un riferimento al principio di consunzione. 

116 In materia tributaria, dove oggi il tema è emerso con maggiore importanza, 
ciò avviene proprio in virtù del peculiare meccanismo di imputazione all’ente del-
le sanzioni amministrative su cui ci si è soffermati precedentemente (v. supra, 
Cap. II, § 2.3). 

117 Cfr. Corte EDU, 20.5.2014, Pirttimaki c. Finlandia, § 51, e, da ultimo, Corte 
giust., 5.4.2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15). 
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stione dei profili di tensione con la sua accezione sostanziale che la 
stessa responsabilità da reato delle persone giuridiche può generare a 
seconda dei presupposti e dei criteri di imputazione che originano tale 
ulteriore appendice sanzionatoria in relazione al medesimo illecito 118, 
la quale emerge specialmente proprio in materia tributaria a causa del-
la peculiare forma di responsabilità esclusiva della persona giuridica, 
in quanto priva di qualsiasi riferimento a quella “colpa d’impresa” che 
dovrebbe costituire il fulcro dell’autonoma responsabilità dell’ente 119. 

In definitiva, sebbene nell’ordinamento italiano vi sia da tempo 
una consapevolezza degli inconvenienti causati dall’interferenza tra i 
sistemi sanzionatori penali ed amministrativi, si manifestano tuttora 
sacche di resistenza rispetto ad una piena valorizzazione del princi-
pio del ne bis in idem sostanziale, talvolta sintomatiche di una pervi-
cace riluttanza a concepire la tecnica sanzionatoria amministrativa 
come “omogenea” rispetto a quella penale 120. 
 
 

118 Sul punto, soprattutto con riguardo al problema delle società unipersonali 
o a base soggettiva ristretta, cfr. M. PELISSERO, Responsabilità degli enti, in F. An-
tolisei, Manuale di diritto penale – Leggi complementari – I, 14a ed., a cura di C.F. 
Grosso, Milano, 2013, 693; O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito 
punitivo, in G. LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, 2a ed., Mila-
no, 2010, 39 s.; C. PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e 
l’apparato sanzionatorio, ivi, 227 s. 

119 Infatti, in generale, la duplicazione di sanzioni per la persona fisica e quella 
giuridica in relazione al medesimo illecito si può giustificare soltanto in presenza 
di specifici presupposti che delineino un’autonoma responsabilità della seconda. 
In questo senso, un meccanismo di imputazione fondato sulla teoria dell’immede-
simazione organica finisce per entrare in tensione, oltre che con il principio di 
colpevolezza, anche con quello del ne bis in idem in tutti i casi in cui dell’illecito 
risponde anche il legale rappresentante. Nella legislazione tributaria, peraltro, do-
vrebbe presentarsi soprattutto il primo problema poiché se è vero che la persona 
giuridica risponde direttamente dell’illecito amministrativo, se non altro il legale 
rappresentante non subisce conseguenze su questo terreno (supra, Cap. II, § 2.3). 
Tuttavia, il problema del bis in idem si ripresenta proprio in virtù della segnalata 
giurisprudenza che ammette il concorso formale in materia di omesso versamen-
to, poiché del medesimo illecito sostanziale finisce per rispondere nuovamente 
anche la persona fisica e i due soggetti, vista la peculiare relazione tra gli stessi, 
non possono essere considerati alla stregua di due concorrenti nell’illecito (cosic-
ché non si potrebbe parlare di bis in idem non essendovi identità soggettiva). Per 
tale ragione, non si può condividere il rilievo di M. SCOLETTA, Ne bis in idem e 
doppio binario in materia tributaria: legittimo sanzionare la società e punire il rap-
presentante legale per lo stesso fatto, in Dir. pen. cont., 2017, secondo cui l’alterità 
giuridica e patrimoniale sarebbe di per sé sufficiente a superare ogni problema di 
duplicazione della responsabilità. 

120 Come osservato, colpisce che talune pronunce in materia tributaria giun-
gano a spendere anche l’argomento, assai discutibile, della natura non punitiva 
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3.2. (Segue) Ragioni e limiti del riferimento alle fonti sovrana-
zionali nell’ottica della proporzionalità del trattamento sanzio-
natorio 

Sebbene maturata sul terreno della garanzia processuale, si deve 
riconoscere alla giurisprudenza di Strasburgo il merito di aver ripor-
tato l’attenzione proprio sul problema delle relazioni tra reati ed ille-
citi amministrativi già sul piano del diritto sostanziale, sottolineato 
nell’opinione separata dei giudici Karakaş e Pinto de Albuquerque 
nella sentenza Grande Stevens ed in diversi commenti dottrinali 121. Di 
conseguenza, da un lato è stato evocato l’obbligo di interpretazione 
conforme al fine di valorizzare i criteri di sussidiarietà e consunzione 
(soprattutto nei già menzionati settori tributario e finanziario) 122; 
dall’altro, allo stesso scopo, è stato prospettato il ricorso agli stru-
 
 

delle sanzioni amministrative tributarie al fine di corroborare le conclusioni sul-
l’ammissibilità del concorso con quelle penali. 

121 Cfr. in particolare quanto affermato al § 27 della citata opinione separata, 
in cui si osserva come evidentemente avrebbe dovuto valere la logica della specia-
lità sancita dall’art. 9 della legge n. 689/1981, ancor prima che un problema di 
doppio procedimento per un idem processuale (affrontato al § 28), sia con riguar-
do al concorso tra fattispecie per le persone fisiche, sia con riferimento alla du-
plice forma di responsabilità prevista per le persone giuridiche. Nello stesso sen-
so, con varietà di accenti, cfr. F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in 
idem, cit., 226; A. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due, cit., e ID., Abusi di 
mercato (ma non solo) e ne bis in idem, cit., 106 s.; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e 
“doppio binario” sanzionatorio, cit., 213 s.; F. D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati 
finanziari, cit., 630; G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e am-
ministrative, cit., 8 ss. 

122 Quanto al settore tributario, cfr. O. MAZZA, L’insostenibile convivenza fra ne 
bis in idem, cit., 1042, il quale ritiene la valorizzazione ermeneutica del criterio 
dell’assorbimento come il rimedio più immediato per allineare l’ordinamento alle 
indicazioni sovranazionali. Quanto alla repressione degli abusi di mercato, inve-
ce, la dottrina ha ipotizzato una ricostruzione dell’espressione “salve le sanzioni 
penali quando il fatto costituisce reato” come clausola volta ad affermare 
l’alternatività e non il cumulo tra i due binari repressivi: in questo senso, cfr. A. 
TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due, cit., e A. TRIPODI, Abusi di mercato 
(ma non solo) e ne bis in idem, cit., 106 s.; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio 
binario” sanzionatorio, cit., 214. In giurisprudenza, ad esempio, un tentativo er-
meneutico in questo senso si registrava nella sentenza Cass., 16.3.2006, n. 15199. 
Tuttavia, su tale proposta interpretativa, cfr. anche le considerazioni critiche di F. 
D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari, cit., 630; G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, 
Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit., 8 ss.; F. VIGANÒ, Doppio binario 
sanzionatorio e ne bis in idem, cit., 237, secondo cui anche il fatto che la riforma 
fosse volta a recepire la direttiva eurounitaria che comunque chiedeva l’applica-
zione delle sanzioni amministrative e la lettura combinata con gli artt. 187-ter e 
187-terdecies t.u.f. deporrebbero per il cumulo delle sanzioni. 
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menti “demolitori” della questione di legittimità costituzionale per vio-
lazione di parametro interposto e del rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia 123. 

Ora, sebbene animate dal lodevole intento di valorizzare logiche 
che informano il ne bis in idem sostanziale nei sistemi a “doppio bi-
nario”, tali proposte sembrano però “pretendere troppo” dai parame-
tri sovranazionali invocati. Come già osservato, infatti, la duplicità 
che rileva al cospetto dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu e dell’art. 50 Cdfue è 
soltanto quella dei procedimenti, tanto che nessuna violazione di tali 
disposizioni potrebbe essere riscontrata dalle Corti europee qualora 
le diverse fattispecie fossero contestate (e le relative sanzioni irroga-
te) in un unico giudizio 124. Tale errore di prospettiva, peraltro, si ri-
percuote sull’ambiguo riferimento al concetto storico-naturalistico di 
idem factum al fine di escludere il concorso formale tra illeciti penali 
ed amministrativi 125 quando invece, come più volte sottolineato, tale 
 
 

123 In dottrina, la possibilità di un intervento manipolativo della Corte costitu-
zionale sulla clausola di riserva è stato prospettato, ad esempio, da G.M. FLICK-V. 
NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit., 9. In giurispruden-
za, in particolare, tale soluzione viene affacciata nella prima parte della questione 
di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione che ha portato alla 
sentenza Corte cost., n. 102/2016, anche se, com’è stato notato da parte di diversi 
commentatori, questa eccezione pare manifestamente inammissibile per difetto 
di rilevanza, essendo stata sollevata nell’ambito del giudizio penale. Anche nel già 
segnalato rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del Tribunale di Torino la que-
stione verteva non sull’art. 649 c.p.p., bensì sul rapporto tra le fattispecie penale e 
amministrativa in tema di omesso versamento delle ritenute, con conseguente 
spostamento del giudizio sul ne bis in idem sostanziale (tale aspetto è sottolineato 
da M. BONTEMPELLI, Il doppio binario sanzionatorio, cit., 118). 

124 Come ammesso di recente dalla stessa Corte europea, nella pronuncia Cor-
te EDU, 12.4.2016, Dungveckis c. Lituania, § 43, anche se poi la Corte sembra ac-
cennare ai profili di ne bis in idem sostanziale, pur ritenendoli non contestati dal 
ricorrente. 

125 Oltre che in alcuni commenti dottrinali (cfr. E. PENCO, Il principio di spe-
cialità “amministrativa”, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 3, 2015, 68; M. DOVA, Arti-
colo 19, cit., 383; A. TRIPODI, Ne bis in idem: “sostanziale” e “processuale”, cit., 579 
ss.; apparentemente anche G.M. FLICK, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in 
idem: variazioni italiane su un tema europeo, in Dir. pen. cont., 2014, 16 s.), tale 
aspetto si può riscontrare in entrambi i rinvii pregiudiziali sollevati dai Tribunali 
di Torino (lo segnala M. BONTEMPELLI, Il doppio binario sanzionatorio, cit., 125 
ss.) e di Bergamo. Infatti, sebbene vengano indicate come incompatibili con l’art. 
50 Cdfue le norme sostanziali e non l’art. 649 c.p.p., si fa riferimento al problema 
della duplicazione di addebiti rispetto al medesimo fatto storico (idem factum), 
con una soluzione addirittura troppo estensiva rispetto a quello che dovrebbe es-
sere, invece, un ragionamento circa i profili di offensività della condotta. Nello 
stesso errore di prospettiva, d’altra parte, cade anche una recente pronuncia della 
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soluzione dovrebbe essere motivata sulla base di valutazioni in ordi-
ne ai profili di disvalore dei medesimi. 

Laddove si presenti un concorso tra diversi sistemi repressivi (a li-
vello di legislazione positiva o nel diritto “vivente”) pur assorbendo la 
qualificazione penale l’intero disvalore del fatto – ed indipendente-
mente dalla circostanza che ciò avvenga all’esito di uno o più proce-
dimenti –, il parametro cui fare riferimento dovrebbe essere allora 
quello della proporzionalità della sanzione. Proprio la recente affer-
mazione di quest’ultimo nella giurisprudenza costituzionale ed in 
quella sovranazionale, infatti, non soltanto sollecita una definitiva va-
lorizzazione dei criteri ermeneutici su cui si fonda il concorso appa-
rente di norme (compresi quelli “evolutivi” in grado di superare le 
strettoie del principio di specialità), ma apre anche nuove prospettive 
per l’affermazione “dimostrativa” del ne bis in idem sostanziale nel-
l’ambito del sindacato di legittimità costituzionale ed in sede di rin-
vio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia 126. 

A ben vedere, peraltro, proprio nell’ottica della proporzione si può 
apprezzare come la portata garantistica del ne bis in idem sostanziale 
trascenda il problema del concorso tra fattispecie poiché, se è vero 
che il medesimo illecito può legittimamente dare luogo a più conse-
guenze sanzionatorie (ad un reato, ad esempio, può seguire l’appli-
cazione congiunta di pene detentiva, pecuniaria ed interdittiva), pro-
fili di tensione con il principio emergono a fronte di una moltiplica-
zione di misure punitive dal contenuto del tutto analogo, come avve-
nuto in materia di corruzione con l’introduzione della “riparazione” 
prevista dall’art. 322-quater c.p., la quale finisce sostanzialmente per 
configurare un’ulteriore forma di confisca del profitto che si aggiun-
ge a quella prevista dall’art. 322-ter c.p. 127. 

Nella medesima prospettiva, tornando al problema del concorso 
tra fattispecie nei sistemi a doppio binario, si può osservare che il 
cumulo tra sanzioni penali ed amministrative non è di per sé illegit-

 
 

Corte di cassazione (Cass., 11.2.2015, n. 19334) quando si afferma che le fattispe-
cie penali e amministrative presentano un problema di duplicità di sanzioni per il 
medesimo “fatto concreto”, laddove semmai il vero inconveniente risiede nel fatto 
che, come detto, esse considerano gli stessi profili di disvalore (v. supra, § 3.1). 

126 I parametri sarebbero quindi, rispettivamente, quelli dell’art. 27 Cost., sen-
za dover necessariamente ricorrere ad una lettura combinata con l’art. 3 Cost. (v. 
supra, § 2.2), e dell’art. 49 (e non dell’art. 50) Cdfue. 

127 Sulla natura non autenticamente riparativa dell’at. 322-quater c.p., così 
come della confisca, in ragione della non sussidiarietà rispetto al risarcimento del 
danno, v. supra, Cap. III, § 3 e § 4.4. 
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timo, in quanto il principio di proporzione non si traduce in un divie-
to assoluto per il legislatore di stabilire conseguenze punitive diver-
samente qualificate per il medesimo illecito (si pensi ai provvedimen-
ti amministrativi sulla patente di guida per determinati reati strada-
li), ma è chiaro che tale soluzione deve avere una qualche giustifica-
zione e, comunque, garantire una ragionevolezza del trattamento 
sanzionatorio complessivo, anziché essere il frutto di una mera so-
vrapposizione di fattispecie che considerano identici profili di offen-
sività del fatto e che comportano una duplicazione di sanzioni aventi 
il medesimo (e rilevante) contenuto patrimoniale. A quest’ultimo pro-
posito, d’altra parte, ci si deve anche chiedere se i profili di violazione 
del ne bis in idem permangano qualora sia prevista una qualche for-
ma di neutralizzazione di tale applicazione cumulativa delle sanzio-
ni 128. In questo senso, si potrebbe anche ritenere che una soluzione 
come quella sancita in ambito di abusi di mercato dall’art. 187-terdecies 
sia sufficiente a garantire la proporzionalità della pena e quindi, in ul-
tima analisi, il rispetto del ne bis in idem sostanziale 129 così come, in 
materia tributaria, il nuovo disposto dell’art. 13 del d.lgs. n. 74/2000 
potrebbe configurare un rimedio “indiretto” al problema del concor-
so tra illeciti in materia di omesso versamento 130. 

 
 

128 Si pensi, ad esempio, alla sospensione della patente nei reati stradali, ri-
spetto alla quale la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che il giudice pe-
nale, applicando tale sanzione accessoria, deve computare il periodo di sospen-
sione inflitto dall’autorità amministrativa. 

129 In particolare, la disposizione prevede che, quando per lo stesso fatto è sta-
ta applicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria, 
l’esazione della pena pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte ecceden-
te quella riscossa dall’autorità amministrativa. 

130 Tale aspetto è già stato segnalato dalla dottrina (v. M. DOVA, Articolo 19, 
cit., 388; A. INGRASSIA, Ragione fiscale vs ‘illecito penale personale’, cit., 104), visto 
che nella nuova disciplina prevista dal decreto n. 74/2000 il pagamento delle san-
zioni amministrative opera come causa di non punibilità dei reati previsti dagli 
artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1. Si potrebbe infatti notare che, per quan-
to ottenuto attraverso una causa di non punibilità e non mediante l’esclusione del 
concorso tra fattispecie, tale soluzione consente comunque a colui che paga le 
sanzioni amministrative di evitare l’applicazione di quelle penali. Tuttavia, si deve 
anche sottolineare come tale esito sia subordinato da un lato al pagamento del 
debito tributario e degli interessi sulle sanzioni e, dall’altro, al rispetto del termi-
ne rappresentato dall’apertura del dibattimento. Tali condizioni, pertanto, fanno 
sì che tuttora possano verificarsi duplicazioni di sanzioni in materia di omesso 
versamento, laddove il ne bis in idem sostanziale imporrebbe la neutralizzazione 
dell’operatività della sanzione penale con il pagamento della sola sanzione ammi-
nistrativa. 
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Come segnalato sin dai rilievi introduttivi, la questione emerge 
oggi soprattutto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in cui si 
suggerisce la legittimità dei sistemi repressivi a doppio binario qualo-
ra essi non comportino una risposta sanzionatoria complessiva spro-
porzionata rispetto all’illecito, con un’impostazione ripresa dalla 
Grande Camera della Corte europea nella sentenza A. e B. 131. Tale 
conclusione, tuttavia, stride con la natura processuale del divieto di 
bis in idem sancito dalle disposizioni rilevanti 132, la cui operatività 
rispetto al problema del concorso tra illeciti penali e amministrativi 
dovrebbe essere valutata, come ora si vedrà, mantenendo fermo il ri-
ferimento ai fondamenti e alle categorie di tale garanzia. 

3.3. Profili processuali: la problematica estensione del divieto di 
doppio giudizio 

Se sul piano sostanziale il problema del concorso tra illeciti penali 
ed amministrativi è presente da tempo alla dottrina ed allo stesso le-
gislatore, la portata veramente “rivoluzionaria” della giurisprudenza 
della Corte europea deriva soprattutto dall’originale riferimento del 
ne bis in idem processuale alla nozione allargata di materia penale. 
L’ampliamento del concetto di pena, quindi, finisce effettivamente 
per aprire scenari sinora inesplorati nella riflessione sulla preclusione 
processuale, anche nelle ipotesi in cui non sussistono rischi di viola-
zione dell’omonima garanzia sostanziale 133. Come già osservato, in-
fatti, in questa prospettiva la nozione di idem presenta venature sto-
rico-naturalistiche che dovrebbero renderla indifferente alla diversa 
tipizzazione legale ed alla molteplicità dei profili di offensività della 
condotta. In altri termini, pur tenendo a mente le incertezze che tut-
 
 

131 V. quanto segnalato supra, § 1. 
132 Tale aspetto è osservato anche da N. GALANTINI, Il principio del ne bis in 

idem tra doppio processo e doppia sanzione, in Giur. it., 2015, 221. 
133 In senso contrario, ma con opinione che non si può condividere, cfr. M. 

BONTEMPELLI, Il doppio binario sanzionatorio, cit., 131 s., secondo cui, una volta 
scongiurato il problema del concorso di sanzioni, l’apertura del secondo proce-
dimento (quello penale) non configurerebbe una violazione del ne bis in idem. In 
termini non dissimili, cfr. anche O. MAZZA, L’insostenibile convivenza fra ne bis in 
idem, cit., 1035, secondo cui il ne bis in idem europeo sarebbe più che altro volto 
ad escludere la doppia condanna, come si evincerebbe dal diverso tenore letterale 
rispetto all’art. 649 c.p.p. Invero, tali conclusioni da un lato non sembrano real-
mente corrispondere a quanto affermato dalla Corte europea, dall’altro tradisco-
no una certa confusione tra i piani sostanziale e processuale. 
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tora permangono sui contorni dell’idem factum 134, esso può sussiste-
re anche in assenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie ap-
plicate nei due procedimenti ovvero in ipotesi di non completo as-
sorbimento del disvalore dell’illecito amministrativo in quello pena-
le 135. 

In definitiva, anche qualora si possa ammettere un concorso for-
male tra i rispettivi illeciti, i doppi binari sanzionatori finiscono “na-
turalmente” per dare vita ad accertamenti paralleli ed autonomi sul 
medesimo oggetto. È poi giusto il caso di precisare che, essendo il bis 
rappresentato dall’instaurazione del secondo procedimento 136, il pro-
blema permane anche qualora esistano meccanismi che neutralizza-
no il cumulo di sanzioni, il che spiega il motivo per cui, nella senten-
za Grande Stevens, i giudici di Strasburgo non hanno dato rilievo a 
quanto disposto dall’art. 187-terdecies t.u.f. 137. Allo stesso modo, non 
pare risolutivo il peculiare meccanismo previsto in materia tributa-
ria, in base al quale la sanzione amministrativa rimane di fatto “quie-
scente” fino alla definizione del procedimento penale (non trovando 
applicazione in caso di condanna) 138, dato che a partire dalla riforma 

 
 

134 Sul punto, v. supra, § 2.3. 
135 In questo senso, cfr. le condivisibili osservazioni di E.M. MANCUSO, Ne bis 

in idem e giustizia sovranazionale, in A. GIARDA-A. PERINI-G. VARRASO (a cura di), 
La nuova giustizia penale tributaria, Milano, 2016, 540; A. INGRASSIA, Ragione fi-
scale vs ‘illecito penale personale’, cit., 19; A. TRIPODI, Ne bis in idem: “sostanziale” 
e “processuale”, cit., 578, volte a segnalare come l’idem processuale sussista anche 
qualora venga ammessa la possibilità di concorso formale tra le fattispecie penali 
e amministrative. 

136 V. sempre quanto osservato supra, § 2.3. 
137 Cfr. le già segnalate considerazioni della sentenza Corte EDU, 4.3.2014, 

Grande Stevens e a. c. Italia, § 220 (che riprendono quanto già affermato nella 
sentenza Corte EDU, Grande Camera, 10.2.2009, Serguei Zolotoukhine c. Russia, § 
83), secondo cui la violazione si cristallizza nel momento dell’apertura del secon-
do procedimento, indipendentemente dalla proporzione della sanzione (tanto che 
la garanzia opera anche qualora uno dei due procedimenti non termini con una 
condanna). 

138 Cfr. in particolare quanto disposto dall’art. 21 del d.lgs. 74/2000, a norma 
del quale «1. L’ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative 
relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. 2. Tali sanzioni 
non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall’ar-
ticolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedi-
mento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimen-
to con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest’ultimo caso, i 
termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archi-
viazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente; alla comunicazio-
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del 1982 vale pur sempre un regime di completa autonomia tra pro-
cedimenti 139. L’esigenza di una considerazione distinta (e cumulati-
va) delle due garanzie, in definitiva, impone di considerare il proble-
ma della duplicazione di procedimenti sul medesimo fatto anche nei 
casi in cui la proporzione complessiva del trattamento sanzionatorio 
sia in qualche modo assicurata, non potendosi inquadrare la preclu-
sione processuale in una veste meramente “strumentale” rispetto al 
ne bis in idem sostanziale. Tale osservazione, in effetti, porta a ritene-
re discutibile la condizione apposta dalla Corte di giustizia all’opera-
tività dell’art. 50 Cdfue nella sentenza Fransson e considerata dalla 
Grande Camera della Corte europea tra gli elementi in grado di 
escludere la violazione dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu 140. 

Fatte queste premesse, tuttavia, si tratta di comprendere se vera-
mente il divieto di doppio giudizio debba valere anche rispetto ad 
una definizione allargata della materia penale. Se, infatti, tale nozio-
ne è certamente rilevante rispetto al ne bis in idem sostanziale 141, sul 
versante processuale la medesima conclusione non sembra altrettan-
to scontata 142. Non è un caso, forse, che la stessa Corte europea, di 
 
 

ne provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi». Se la dottrina ha già avu-
to modo di interrogarsi sulla possibile compatibilità di tale soluzione con le indi-
cazioni della Corte europea (cfr. G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni 
penali e amministrative, cit., 11, i quali notano come tale meccanismo cerchi di 
conciliare le esigenze “efficientistiche” con il rispetto del ne bis in idem sul piano 
sostanziale, pur rimanendo aperta la questione sul versante processuale, rispetto 
alla quale potrebbe non essere sufficiente la natura para-cautelare del procedi-
mento amministrativo), pare che la risposta debba essere effettivamente negativa, 
se non altro laddove ricorrano gli estremi dell’idem (mentre il bis è in re ipsa). In 
questo senso, cfr. R. CONTI, Ne bis in idem, cit.; E.M. MANCUSO, Ne bis in idem e 
giustizia sovranazionale, cit., 540 s. 

139 Con la legge n. 516/1982, infatti, veniva superato il meccanismo della “pre-
giudiziale tributaria” in favore della totale autonomia dei due procedimenti, an-
che in virtù del superamento della necessità di determinare l’imposta evasa ai fini 
della valutazione circa la rilevanza penale della condotta. Nonostante il “passo 
indietro” sul piano sostanziale rappresentato dal d.lgs. n. 74/2000, il principio di 
autonomia è stato conservato, così anche nella recente riforma del 2015. 

140 V. supra, § 1. 
141 Come osservato diffusamente supra, § 3.1. 
142 In senso affermativo, d’altra parte, si è espressa attenta dottrina che si è oc-

cupata di ne bis in idem transnazionale: cfr. N. RECCHIA, Il ne bis in idem trans-
nazionale nelle fonti eurounitarie, cit., 1403 ss., nonché i riferimenti citati alla nota 
119. Tale conclusione, in effetti, pare dettata dalla circostanza che in questa pro-
spettiva si manifesta il rischio che un soggetto sia chiamato a rispondere due vol-
te per il medesimo fatto soltanto perché oggetto di una differente qualificazione 
(penale e amministrativa) nei diversi ordinamenti. Tuttavia, anzitutto, si deve os-
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fronte ai primi ricorsi in cui era stata lamentata la violazione dell’art. 
4 del Prot. n. 7 in relazione al cumulo tra pene e sanzioni ammini-
strative, abbia fatto riferimento ad una nozione di idem tipicamente 
sostanziale, quasi tradendo una difficoltà a concepire in queste ipote-
si l’operatività della garanzia processuale, e soltanto con la sentenza 
Zolotoukhine abbia elaborato un’innovativa declinazione dell’omo-
logo concetto processuale rispetto al concorso tra binari sanzionato-
ri 143. 

Orbene, in proposito, si potrebbe anche sostenere che le istanze 
individual-garantistiche e quelle pubblicistiche che informano il di-
vieto di doppio giudizio 144 assumano una dimensione imperativa 
esclusivamente in relazione al processo penale, poiché soltanto le for-
me peculiari che lo contraddistinguono 145 impongono un sacrificio 
delle esigenze di accertamento delle violazioni in nome del diritto del 
singolo a non essere sottoposto ad una persecuzione continua, delle 
ragioni di economia processuale e del rischio dei conflitti tra giudica-
ti. In altri termini, il carattere meno invasivo e stigmatizzante per 
l’accusato (oltre che meno dispendioso per l’ordinamento) del proce-
dimento amministrativo potrebbe forse giustificare il suo intervento 
“in prima battuta” e la possibilità di una successiva rivalutazione del 
medesimo fatto storico ad opera del giudice penale 146. Di conseguen-

 
 

servare che nell’ambito di un medesimo ordinamento è difficilmente ipotizzabile 
che l’illecito penale e quello amministrativo abbiano esattamente lo stesso conte-
nuto, per quanto a volte gli elementi costitutivi siano scarsamente diversificati, 
come nella disciplina italiana degli abusi di mercato (la necessità di approcci dif-
ferenziati sui piani internazionale e nazionale è sottolineata da C. WONG, Crimi-
nal sanctions and administrative penalties, cit., 245). Ma soprattutto, come ora si 
vedrà, ci si deve chiedere se veramente il problema in questa ipotesi sarebbe rap-
presentato dall’apertura di un duplice procedimento ovvero dalla sottoposizione 
ad un surplus sanzionatorio e, quindi, se sia realmente doverosa l’estensione del 
ne bis in idem processuale. 

143 Su tale evoluzione, v. supra, § 1. Osserva ancora C. WONG, Criminal sanc-
tions and administrative penalties, cit., 245, come la Corte europea manchi del tut-
to di motivare il riferimento al concetto ampio di “sanzione penale” con riguardo 
all’applicazione dell’art. 4 Prot. 7 Cedu. 

144 Sulle quali ci si è soffermati supra, § 2.1. 
145 Sulla rilevanza delle differenze nei modelli di accertamento penale ed am-

ministrativo, v. supra, Cap. I, § 4.1. 
146 Naturalmente, poi, qualora invece il procedimento amministrativo abbia 

una natura invasiva e stigmatizzante analoga a quello penale, come talvolta si os-
serva con riguardo alla materia di abusi di mercato, tornerebbe a rilevare una no-
zione più ristretta e pregnante della materia penale (proprio perché collegata alle 
tecniche di accertamento: v. supra, Cap. I, § 4.1), tale da “attivare” effettivamente 
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za, qualche perplessità solleva quella sorta di diritto fondamentale 
alla “concentrazione” delle contestazioni in un unico giudizio emerso 
a un certo punto nella giurisprudenza della Corte europea, non tanto 
per la sua capacità di comportare la “sopravvivenza” del solo proce-
dimento meno garantito 147, quanto perché potrebbe effettivamente 
condurre ad esiti paradossali quali, ad esempio, la neutralizzazione 
del processo penale per morte o lesioni qualora a seguito del sinistro 
stradale sia stata disposta la revoca della patente (o altra sanzione) 
dall’autorità amministrativa 148. 

Per altro verso, tuttavia, si deve ammettere che i fondamenti del 
ne bis in idem processuale, sebbene affievoliti, non possono neanche 
essere incondizionatamente sacrificati sull’altare delle ragioni effi-
cientistiche sottese a tali peculiari forme di processo “bifasico”. Si 
comprende, allora, come alcuni settori della dottrina abbiano auspi-
cato un coordinamento tra autorità amministrativa e magistratura 
inquirente già al momento della formulazione della contestazione, 
secondo un modello sperimentato in alcuni ordinamenti europei 149. 

 
 

il divieto di doppio giudizio (oltre che ulteriori garanzie processuali: v. supra, 
Cap. I, § 4.2). 

147 In questo senso, cfr. le preoccupazioni espresse da M.L. DI BITONTO, Una 
singolare applicazione dell’art. 649 c.p.p., cit., 447, e O. MAZZA, L’insostenibile con-
vivenza fra ne bis in idem, cit., 1041, il quale arriva a suggerire che una sentenza 
additiva rispetto all’art. 649 c.p.p. potrebbe essere impedita da contro-limiti costi-
tuzionali. Si deve però considerare che un nucleo minimo di garanzie in tale giu-
dizio deve essere comunque osservato e che le forme più snelle dell’accertamento 
sarebbero comunque compatibili con la maggiore levità delle sanzioni applicate, 
ferma la doverosa estensione delle garanzie collegate alla presunzione d’in-
nocenza (v. supra, Cap. I, § 4.2). 

148 In proposito, si potrebbe osservare che tale conclusione può essere scon-
giurata facendo riferimento alla tesi secondo cui non vi sarebbe idem factum al 
variare dell’evento. Tuttavia da un lato si tratta di una tesi non del tutto convin-
cente (v. supra, § 2.3), dall’altro il problema finirebbe per riproporsi in maniera 
del tutto analoga nelle ipotesi di concorso formale tra illeciti di mera condotta, 
come ad esempio in caso di eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza con 
tasso alcolemico particolarmente elevato: seguendo l’ampliamento incondiziona-
to del ne bis in idem, la sanzione amministrativa per il primo dovrebbe paralizza-
re il procedimento penale per il secondo. 

149 In ambito anglosassone, ad esempio, la FSA può procedere per la repres-
sione di diversi reati previsti in materia di mercato e negli ultimi anni ha fatto 
ampio ricorso a tali prerogative (cfr. J. MCELDOWNEY, Country analysis – United 
kingdom, cit., 596 ss.), ma secondo le proprie direttive si astiene quando per il 
medesimo fatto si sia già proceduto o si stia procedendo penalmente. Sul punto, 
cfr. F. D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari, cit., 630. Analogamente, in 
Germania, l’art. 40 della OWiG consente al pubblico ministero di perseguire un 
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Un punto di equilibrio tra contrapposte esigenze, allora, potrebbe 
essere ricercato sul terreno dei principi di necessità e proporzione 
(non tra fatto e sanzione, come sul piano sostanziale, bensì) tra mez-
zi e scopi, cosicché la duplicazione di procedimenti risulterebbe con-
sentita soltanto se dettata da uno scopo legittimo e non altrimenti 
perseguibile come, ad esempio, l’esigenza di ricorrere a particolari 
competenze tecniche dell’autorità chiamata ad applicare la sanzione 
amministrativa che non siano agevolmente veicolabili all’interno del 
processo penale con lo strumento della perizia. Se chiaramente tale 
valutazione può evidenziare profili di complessità tipici del ricorso al 
canone della proporzionalità, rimane comunque l’impressione che nel-
le prime reazioni dottrinali all’evoluzione maturata nella giurispruden-
za della Corte europea, sia stata data troppo per scontata la necessità 
dell’estensione “secca” della preclusione processuale rispetto alle ipote-
si di doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo. Una certa 
enfasi, a ben vedere, sembra aver trovato origine nella percezione di 
già segnalati profili di criticità rispetto al ne bis in idem sostanziale che 
tali discipline presentano 150 e nel fatto che il tema della duplicazione 
dei procedimenti ne consente una più agevole censura 151. Tuttavia, 
come osservato, il primo problema dovrebbe essere più coerentemente 
riportato sul terreno del giudizio di proporzionalità della sanzione e, 
una volta garantita tale esigenza, andrebbe valutata più prudentemen-
te la questione dell’operatività della preclusione processuale. 

 
 

illecito amministrativo qualora concorra formalmente con un reato, così evitando 
la duplicazione di procedimenti. Sul punto, cfr. J. LAMPE, § 40, in K. BOUJONG (a 
cura di), Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 2a ed., 
München, 2000, 617 ss., il quale però sottolinea come il concetto di “stesso fatto” 
non coincida con quello rilevante nell’ambito del ne bis in idem processuale, con 
la conseguenza che non risulta del tutto scongiurata la possibilità di duplicazione 
dei procedimenti per un idem factum. Più in generale, per uno sguardo compara-
tistico sui vari modelli di relazione tra binari sanzionatori penali ed amministra-
tivi, cfr. di recente K. ŠUGMAN STUBBS-M. JAGER, The organization of administra-
tive and criminal law in national legal systems: exclusion, organized or non-
organized co-existence, in F. GALLI-A. WEYEMBERGH (a cura di), Do labels still mat-
ter?, cit., 155 ss., nonché già C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa, cit., 1030 
ss., e ID., Le alternative alla tutela penale, cit., 80 ss. 

150 V. quanto già osservato supra, § 3.1. 
151 Se, infatti, il problema della violazione del ne bis in idem sostanziale ad 

opera del concorso formale tra fattispecie si presta ad essere facilmente aggirato 
dalla giurisprudenza, come avvenuto in tema di omesso versamento, la duplica-
zione di procedimenti è un dato che non può essere altrettanto agevolmente nega-
to (se non escludendo, in maniera del tutto arbitraria, la natura penale delle san-
zioni amministrative applicate: v. supra, Cap. II, nota 98). 
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In questa prospettiva, allora, si possono apprezzare alcune caden-
ze argomentative dell’ultima pronuncia della Grande Camera della 
Corte europea, specialmente dove si osserva come il divieto di doppio 
giudizio si ricolleghi a generali istanze di equità processuale e, di 
conseguenza, si possa escludere la sussistenza di un’autentica dupli-
cazione in presenza di talune condizioni che attestino l’esistenza di 
un “sistema integrato” e non di una mera reiterazione dell’accusa, tra 
cui soprattutto l’assenza del carattere stigmatizzante del procedimen-
to amministrativo 152. Emerge, in effetti, una linea di pensiero che 
avrebbe potuto condurre finanche ad affermare, ai fini dell’applica-
zione di tale garanzia, una definizione più ristretta del concetto di 
matière pénale incentrata proprio sulla diversità dei modelli di accer-
tamento 153. Le maggiori criticità della sentenza A. e B., semmai, sono 
da individuare nell’incontrollata superfetazione dei presupposti che 
dimostrerebbero la sussistenza di un “legame temporale e materiale” 
tale da escludere la violazione del ne bis in idem, i quali denotano un 
approccio “olistico” talmente flou da rendere del tutto incerti gli esiti 
della valutazione di compatibilità dei sistemi sanzionatori a doppio 
binario previsti negli Stati membri 154. 

Naturalmente, poi, qualora tale verifica restituisca esito negativo, 
ovvero si voglia continuare a sostenere l’estensione incondizionata 
della preclusione processuale anche nel perimetro allargato della ma-
tière pénale, un adeguamento dell’ordinamento interno non potrebbe 
che passare attraverso l’introduzione di una regola analoga a quella 
prevista dall’art. 649 c.p.p. ma che contempli qualsiasi procedimento 

 
 

152 Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 133. 
153 Si tratta, in effetti, della tesi già affacciata supra, Cap. I, § 4.1. In questo 

senso, coglie nel segno l’opinione dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque 
laddove si osserva che la sentenza A. e B. si pone in continuità con quanto già af-
fermato dalla Corte nella sentenza Jussila, mentre non convince quando giudica 
tale approccio come contraddittorio con la ricostruzione ampia del concetto di 
matière pénale inaugurata nella sentenza Öztürk (come già osservato supra, Cap. I, 
nota 196). 

154 In effetti, dalla lettura della prima sentenza successiva Corte EDU, 18.5.2017, 
Jóhannesson e a. c. Islanda, pare addirittura che nel giudizio della Corte prevalga 
lo sguardo sulle cadenze temporali dei due procedimenti e, in particolare, sul ri-
tardo con il quale è intervenuta la condanna penale rispetto a quella amministra-
tiva, il quale sarebbe il principale elemento sintomatico di una violazione del ne 
bis in idem, che finisce quasi per configurare una garanzia strumentale alla ra-
gionevole durate del procedimento (come nota puntualmente F. VIGANÒ, Una 
nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari, in Dir. pen. cont., 
2017). 
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volto all’applicazione di una misura sanzionatoria 155. In questo sen-
so, l’alternativa tra interpretazione conforme della suddetta disposizio-
ne 156, questione di legittimità volta ad ottenere una pronuncia “additi-
va” da parte della Corte costituzionale 157, rinvio pregiudiziale alla 

 
 

155 Analogamente, rispetto ai casi in cui è già stata emanata una duplice con-
danna definitiva, è stata richiamata la soluzione dell’art. 669 c.p.p. (cfr. A. TRIPO-
DI, Abusi di mercato (ma non solo) e ne bis in idem, cit., 109; G. DE AMICIS, Ne bis 
in idem e “doppio binario” sanzionatorio, cit., 216 s.). 

156 In dottrina, cfr. A. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due, cit., e ID., 
Abusi di mercato (ma non solo) e ne bis in idem, cit., 108; in termini possibilisti 
anche F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem, cit., 227; e G.M. 
FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative, cit., 7. In senso 
contrario, tuttavia, cfr. G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario” sanziona-
torio, cit., 215; M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e illeciti tributari, cit., 5; O. MAZZA, 
L’insostenibile convivenza fra ne bis in idem, cit., 1040, secondo cui la norma è 
chiaramente rivolta esclusivamente alla duplicazione di procedimenti penali in 
senso stretto. In giurisprudenza, cfr. le pronunce di merito Trib. di Asti, 7.5.2015 
(poi annullata da Cass., 21.4.2016, n. 25815), in materia tributaria, e Trib. Brindi-
si, 17.10.2014, in Dir. pen. cont., 12.12.2014, con nota di S. FINOCCHIARO, Impro-
cedibilità per bis in idem, cit., in materia disciplinare, ma anche la presa di posi-
zione contraria della sentenza Cass., 17.12.2013, n. 19915. Si segnala, peraltro, 
una pronuncia di merito che ha dichiarato il difetto di procedibilità ex art. 529 
c.p.p. in nome di una (evidentemente discutibile) “efficacia diretta” della sentenza 
Grande Stevens (cfr. Trib. Terni, 12.6.2015, in Dir. pen. cont., 2.12.2015, con nota 
di S. CONFALONIERI, Ancora in tema di omesso versamento di IVA e ne bis in idem: 
il Tribunale di Terni dichiara di non doversi procedere per la sanzione penale). 

157 In dottrina, cfr. G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionato-
rio, cit., 215; G.M. FLICK-V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministra-
tive, cit., 7; F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem, cit., 228 ss., i 
quali si curano di escludere la sussistenza di possibili contro-limiti. In giurispru-
denza, tale soluzione è stata prospettata nella questione di legittimità costituzio-
nale sollevata dalla Corte di cassazione che ha portato alla sentenza Corte cost., n. 
102/2016, in tema di abusi di mercato e in quella del Tribunale di Bologna in ma-
teria di omesso versamento dell’IVA (su cui cfr. M. CAIANIELLO, Ne bis in idem e 
illeciti tributari, cit.). Se per quest’ultima la Corte costituzionale ha restituito gli 
atti al giudice a quo per ius superveniens, la prima, come detto, è stata rigettata 
con la sentenza Corte cost., n. 102/2016, con cadenze argomentative invero tal-
mente incerte e non definitive (un “non liquet”, nei termini di F. VIGANÒ, Ne bis in 
idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza 
della Consulta un assist ai giudici comuni, in Dir. pen. cont., 2016; N. GALANTINI, 
Postilla ad uno scritto in materia di ne bis in idem, in Dir. pen. cont., 2017, n. 1, 
165; D. PULITANÒ, La Corte costituzionale sul ne bis in idem, cit., 77) che già si re-
gistra una nuova questione volta ad ottenere una pronuncia additiva sull’art. 649 
c.p.p. in termini decisamente meno dubitativi di quelli della Suprema Corte (cfr. 
Trib. Monza, 30.6.2016, in Dir. pen. cont., 5.12.2016, con nota di S. CONFALONIE-
RI, Ne bis in idem e reati tributari: il Tribunale di Monza solleva eccezione di legit-
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Corte di giustizia 158 ovvero (addirittura) applicazione diretta dell’art. 
50 della Carta di Nizza 159 e dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu 160, dipende es-
senzialmente da questioni esegetiche o da problemi di competenza e 
di natura delle fonti sovranazionali, ma tutte le soluzioni menzionate 
mirano effettivamente ad ottenere il medesimo risultato pratico, del 
tutto coerente con il tipo di violazione. 

Se sia veramente questo l’esito imposto dal “nuovo volto” del ne 
bis in idem processuale, è il quesito con cui si dovranno presto con-
frontare le varie Corti e che metterà probabilmente alla prova la loro 

 
 

timità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. quale possibile destino della questione pen-
dente, dopo la pronuncia A e B c. Norvegia?). 

158 Cfr. Trib. Torino, 27.10.2014, in Dir. pen. cont., 17.11.2014, con nota di M. 
SCOLETTA, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento delle ritenute: 
un problematico rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il cui rinvio pregiudi-
ziale è stato respinto dalla Corte di giustizia per difetto di competenza sulla mate-
ria delle imposte sui redditi anche se, com’è stato notato, il discorso sarebbe di-
verso qualora il problema fosse posto in tema di omesso versamento dell’IVA, ma-
teria di competenza dell’Unione europea (tra i tanti, cfr. O. MAZZA, L’insostenibile 
convivenza fra ne bis in idem, cit., 1034). Si comprende, allora, come tale que-
stione sia stata riproposta proprio in tale ambito (v. in rinvii pregiudiziali del Tri-
bunale di Santa Maria Capua Vetere decisi con la recente sentenza Corte giust., 
5.4.2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15), su cui v. supra, nota 117, nonché 
Trib. Bergamo, 16.9.2015, in Dir. pen. cont., 28.9.2015, con nota di F. VIGANÒ, Ne 
bis in idem e omesso versamento dell’Iva: la parola alla Corte di giustizia, tuttora 
pendente), mentre in materia di abusi di mercato sia stato lo stesso giudice a quo 
che aveva sollevato la questione di legittimità dalla Corte costituzionale ad invia-
re, allora, gli atti a Lussemburgo (Cass., ord. 20.9.2016, n. 20675). 

159 Tale itinerario è stato suggerito in dottrina soprattutto da F. VIGANÒ, Dop-
pio binario sanzionatorio e ne bis in idem, cit., 232 ss., e ID., Sanzione penale, san-
zione amministrativa e ne bis in idem, in R. GAROFOLI-T. TREU (a cura di), Il libro 
dell’anno del diritto 2015, Roma, 2015, 112 s., anche considerato che la sentenza 
Fransson ha stabilito la portata dell’art. 50 Cdfue in maniera sostanzialmente 
coincidente con quella dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu, ma è stato anche ritenuto im-
praticabile da altri settori della dottrina in ragione della rilevanza costituzionale 
delle norme che andrebbero disapplicate (G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio 
binario” sanzionatorio, cit., 215 s.), ovvero del rischio che le sanzioni amministra-
tive non potrebbero soddisfare quei requisiti di effettività, dissuasività e propor-
zione affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza Fransson (M. CAIANIELLO, 
Ne bis in idem e illeciti tributari, cit., 8). Dottrina e giurisprudenza, d’altra parte, 
non sembrano aver considerato l’ipotesi di un rinvio pregiudiziale avente ad og-
getto l’art. 649 c.p.p. (disposizione neanche menzionata nei rinvii proposti dai 
Tribunali di Torino, di Bergamo e di Santa Maria Capua Vetere, su cui v. supra, 
nota 158). 

160 Cfr. da ultimo F. VIGANÒ, Omesso versamento di IVA e diretta applicazione 
delle norme europee in materia di ne bis in idem?, in Dir. pen. cont., 2016, riba-
dendo una soluzione già proposta in scritti precedenti. 
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capacità di dialogo. L’impressione, ad ogni modo, è che il sussulto 
concettuale prodotto dalle spinte e controspinte che si sono manife-
state nella giurisprudenza della Corte europea richiederà ancora di-
verse scosse di assestamento, tanto a livello interno, quanto in ambi-
to sovranazionale, prima che la materia del ne bis in idem possa ri-
trovare una certa stabilità. 

4. Conclusioni: il dibattito sul ne bis in idem quale occasione 
di rilancio di una definizione a geometria variabile della 
materia penale 

Le problematiche collegate alla riconsiderazione del principio del 
ne bis in idem sollecitata dall’ampliamento della materia penale ha 
dato importanti conferme delle ragioni e dei limiti di tale elaborazione. 

Analogamente a quanto osservato in tema di legalità, infatti, si 
può apprezzare come il significato garantistico sostanziale del princi-
pio, in virtù del collegamento all’istanza di colpevolezza, ed in parti-
colare al corollario rappresentato dall’esigenza di proporzionalità tra 
fatto (alla luce della sua portata offensiva e non della sua dimensione 
storica) e sanzione, debba necessariamente essere declinato tenendo 
conto del complessivo trattamento sanzionatorio. Il riconoscimento 
dell’unitarietà della funzione punitiva, in altri termini, consente di su-
perare il tralatizio regime di indifferenza tra binari sanzionatori, così 
da imporre non soltanto l’operatività del principio di specialità (cui 
da tempo ricorre lo stesso legislatore), ma altresì una valorizzazione 
di quei criteri evolutivi elaborati sul terreno del diritto penale classi-
co volti ad escludere il concorso tra norme anche al di fuori di un 
evidente rapporto di genere a specie, ogniqualvolta si possa afferma-
re una progressione tra illeciti o comunque un integrale assorbimen-
to del disvalore della fattispecie amministrativa in quella penale. 

Per altro verso, proprio sulla base di una considerazione dei rela-
tivi fondamenti assiologici, sembra meritare una riconsiderazione il 
tema dell’estensione della preclusione processuale. L’inammissibilità 
di un secondo procedimento sanzionatorio (quasi sempre quello pena-
le) avviato in relazione alla medesima condotta storica non dovrebbe 
infatti essere affermata in maniera incondizionata, quanto semmai va-
gliata alla luce del generale principio di proporzione, ossia di un con-
fronto (non tra fatto e sanzione bensì) tra scopi perseguiti e mezzi 
adottati. Com’è stato sottolineato, l’impressione è che l’enfasi posta 
da vari settori della dottrina su talune affermazioni della Corte euro-
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pea sia stata soprattutto dettata dal tentativo di risolvere “a valle” il 
diverso problema della svalutazione giurisprudenziale del ne bis in 
idem sostanziale, con una conseguente confusione (che si rintraccia 
anche in alcune pronunce) tra i differenti significati che i concetti di 
bis e di idem presentano nelle due prospettive. 

Proprio tale incertezza, in effetti, pare aver originato il parziale re-
virement della Corte europea dei diritti dell’uomo che, tuttavia, vista 
l’estrema elasticità del nuovo approccio, rischia di generare effetti-
vamente una situazione di impasse non soltanto nella ricostruzione 
della portata del ne bis in idem (sostanziale e processuale), ma finan-
che nell’elaborazione teorica della nozione di matière pénale. D’altra 
parte, il dibattito che inevitabilmente si riaprirà sulla sorte dei siste-
mi a “doppio binario”, forse data troppo presto per segnata, può an-
che rappresentare l’occasione per un definitivo riconoscimento della 
natura relativa di tale definizione e della mobilità dei suoi confini in 
relazione alle diverse garanzie considerate. 
 



RILIEVI CONCLUSIVI 

Giunti al termine di questa indagine, preme soprattutto evidenzia-
re il “valore” della ridefinizione dei contorni della materia penale nel-
la prospettiva dell’apertura del diritto penale interno alle fonti sovra-
nazionali. La metafora della Cina imperiale che finalmente dischiude 
i suoi portoni 1, in effetti, rappresenta efficacemente il profondo cam-
biamento che si riscontra nelle strutture di produzione giuridica e, di 
conseguenza, nella riflessione accademica, nella quale il diritto pena-
le europeo è oggetto di studi monografici sempre più numerosi e 
(forse con qualche ritardo) dei primi corsi di insegnamento universi-
tario dedicati. 

Alla scienza penale, in effetti, è affidato il compito di ricondurre 
ad un ordine sistematico le importanti sollecitazioni provenienti dalle 
fonti sovranazionali, costruendo strutture dogmatiche in grado di as-
sorbire i movimenti tellurici che esse producono. La dottrina deve 
raccogliere questa sfida aprendosi senza riserve ad impulsi che, pe-
raltro, quasi sempre evidenziano profili teorici già esplorati nella let-
teratura, a conferma del fatto che “tutto è già stato pensato” e che si 
tratta essenzialmente di “ordinare le idee, scevrandole da pigre tradi-
zioni” 2, anche considerando che l’ascesa del diritto penale europeo 
costituisce uno straordinario canale di confronto tra gli studiosi dei 
diversi Paesi. 

Naturalmente, ciò non esime da una revisione critica che consenta 
di sistemare organicamente, ed eventualmente correggere, i percorsi 
di un dialogo multilevel che, in effetti, si presenta spesso come una 
miniera di materia prima tanto preziosa quanto bisognosa di essere 
lavorata. La stessa giurisprudenza di Strasburgo sugli Engel criteria 
mostra, accanto ad importanti “intuizioni”, pronunce poco lineari e 

 
 

1 La nota metafora di Massimo Severo Giannini è richiamata nella dottrina 
penalistica in particolare da V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 6. 

2 In questi termini, riprende il tema filosofico medievale dei nani sulle spalle 
dei giganti S. SEMINARA, Il delitto tentato, Milano, 2012, 1025. 
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foriere di disorientamenti e contrasti nel confronto con le giurisdi-
zioni interne 3. Il senso e lo scopo di un approfondimento scientifico 
in questa materia, allora, è proprio quello di ricostruire le basi dog-
matiche e di offrire un’elaborazione sistematica delle “teorie in em-
brione” che si affacciano nel diritto penale europeo al fine di render-
ne maggiormente coerenti e prevedibili gli sviluppi e, di conseguenza, 
più agevole il recepimento nell’ordinamento interno. 

Orbene, in questo contesto, la ridefinizione del concetto di pena 
rappresenta senz’altro uno degli approdi maggiormente rilevanti 
nell’ambito delle interferenze tra diritto nazionale e fonti europee, da 
un lato perché attiene alla stessa delimitazione dell’oggetto di studio 
e, quindi, dell’area di operatività dei principi che informano la mate-
ria; dall’altro perché essa è animata da un profondo afflato garanti-
stico che non può essere sminuito in nome di vecchi retaggi culturali 
e dogmatici. Peraltro, anche in questo caso, si possono riscontrare 
importanti antecedenti nella riflessione dottrinale interna nella quale, 
come si è visto, non mancano autorevoli elaborazioni di una defini-
zione ampia del concetto di pena, incentrata su un’analisi delle sue 
funzioni, ai fini dell’operatività delle proiezioni garantistiche del prin-
cipio di colpevolezza 4. 

In effetti, la portata innovativa della giurisprudenza di Strasburgo 
è particolarmente avvertita nel nostro ordinamento proprio in ragio-
ne dell’importante eredità lasciata dalla costruzione di un “modello 
costituzionale” del sistema penale che, come noto, rappresenta uno 
dei tratti maggiormente peculiari della letteratura italiana del dopo-
guerra. La cifra essenziale di tale impostazione, infatti, è rappresen-
tata da una lettura non atomistica, bensì combinata, delle diverse di-
sposizioni costituzionali, la quale si è riverberata in una spiccata va-
lorizzazione della protezione della libertà personale sancita dall’art. 
13 Cost. ai fini della determinazione dei confini della materia  5. Co-
me si è già avuto modo di osservare, se tale “metodo” ha avuto il me-
rito fondamentale di consentire l’affermazione della quotazione costi-
tuzionale di determinate garanzie (in particolare, del principio di 

 
 

3 Da ultimo, in questo senso, v. le considerazioni critiche di M. ROMANO, Ri-
pensare il diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 11, con particolare riferi-
mento alla parabola del ne bis in idem. 

4 Sia qui sufficiente ricordare, in particolare, le considerazioni di P. NUVOLO-
NE, voce Pena, cit., 787 ss. 

5 Il riferimento, naturalmente, è alla più volte citata riflessione di F. BRICOLA, 
voce Teoria generale del reato, cit., 1973. 
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colpevolezza), si deve però oggi riconoscere che l’identificazione della 
pena nella restrizione della libertà costituisce un dato “storicamente 
condizionato” che, peraltro, nella fase attuale registra un’evidente ten-
denza recessiva. 

A fronte di strategie politico-criminali che puntano sempre di più 
su una diversificazione della risposta al reato attraverso il ricorso a 
sanzioni patrimoniali frequentemente mascherate con etichette resti-
tutorie, a modelli di giustizia (più o meno autenticamente) riparativa 
e ad una varietà di misure preventive non necessariamente detentive 
quindi, si impone una riorganizzazione dell’arsenale garantistico pe-
nale che consenta di apporre argini all’intervento dell’autorità pub-
blica differenziati in relazione alle funzioni (e non al contenuto) delle 
conseguenze dell’illecito. La parabola del ne bis idem, in effetti, è par-
ticolarmente esemplificativa degli effetti perversi derivanti da un ri-
gido approccio “monolitico” nella determinazione della sfera di ope-
ratività dei principi, il quale può comportare tanto un’indebita com-
pressione della loro portata garantistica – si pensi alla tesi della di-
versità ontologica tra pene e sanzioni amministrative per giustificar-
ne il cumulo (e che oggi dà segni di vita sul terreno della lex mitior) –, 
quanto una loro enfatizzazione foriera di equivoci. 

Le diverse anomalie emerse nella “scienza normale” cristallizzata 
nelle trattazioni istituzionali, in definitiva, sembrano preannunciare 
l’avvento di un nuovo paradigma nel quale alla ricerca ossessiva della 
“migliore” definizione della materia penale subentri una sua conce-
zione relativa a “geometria variabile”. Questa potrebbe oggi contrad-
distinguere, in effetti, il capitolo di apertura di un corso di diritto pe-
nale europeo. 
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