
DALLA EVASIONE ALLE EVASIONI. 

UNA RILETTURA 

Gherardo Minicucci 

 

 

SOMMARIO 1. Il delitto di evasione: tra variabili storiche e ideologiche. — 2. “Forma” e “sostanza” 

nel delitto di evasione. Dalla tutela dell’ordine giuridico alla tutela dell’ordine pubblico. — 3. Implica-

zioni applicative: la struttura bifasica dell’evasione. — 4. Le evasioni “improprie”: una bipartizione. — 

5. L’evasione “domiciliare” nel prisma della ribellione al comando. — 5.1. La riscrittura formalizzante 

della giurisprudenza di legittimità. — 5.2. Per il recupero dell’offensività e della sussidiarietà. — 6. Le 

evasioni “omissive” e il nodo della risocializzazione. — 6.1. Il controverso scenario della tutela penale 

della rieducazione. — 6.2. Il superamento dell’evasione (o, meglio, della pena) come unica ratio. 

 

 

 

1. Il delitto di evasione: tra variabili storiche e ideologiche 

Il delitto di evasione pone un singolare interrogativo circa la perimetrazione del 

suo stesso oggetto di tutela. L’attuale formulazione dell’art. 385, co. 1, c.p., com’è noto, 

è nata sotto l’auspicio che si punisse con (un’altra) pena chiunque si fosse sottratto alla 

condanna, aggredendo così l’interesse all’osservanza dei provvedimenti giudiziari; per 

conseguenza, il legislatore del 1930 ha impresso una forte curvatura formalistica al 

delitto. Tale scelta è stata fortemente criticata, soprattutto in considerazione del fatto 

che la persona “legalmente arrestata” è pure quella gravata da fermo o da arresto, an-

che del privato (art. 383 c.p.p.), e dunque non necessariamente soggetta all’autorità di 

una decisione giudiziaria1.  

Val la pena di notare fin da subito che, in passato, l’evasione era ancorata ad una 

precisa componente modale: tanto il codice toscano del 1853 (artt. 158 e 160), quanto 

il codice sardo del 1859 (§ 284) e il codice Zanardelli (artt. 226 e 227) avevano una 

pressoché univoca considerazione del delitto in esame, ancorato ai requisiti costitutivi 

della violenza personale o della effrazione o rottura delle carceri2. La fattispecie, 

quindi, si legittimava mediante il riferimento alla violenza alla persona, quasi che si 

trattasse di un delitto del privato contro la pubblica amministrazione, ovvero ad una 

 
1 M. MAZZANTI, voce Evasione, in Enc. dir., XVI, Milano 1967, 115. 
2 Salvo il caso, nel primo codice unitario, dell’evasione “semplice” commessa dal condannato am-

messo al lavoro esterno. 
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violenza sulle strutture del carcere, che comprometteva la stessa idoneità dello stabi-

limento ad assicurare la detenzione anche di altri soggetti.  

Del resto, che la ribellione al provvedimento non potesse essere, in sé, l’oggetto 

della tutela penale delle fattispecie ottocentesche si ricava dalle enunciazioni di prin-

cipio che accompagnavano la prima codificazione unitaria, nelle quali si palesa chia-

ramente il riconoscimento di un insopprimibile anelito alla libertà: “[…] la fuga non 

accompagnata da alcuno dei mezzi surriferiti non è incriminabile, perché è legge di 

natura che ognuno cerchi di riacquistare la propria libertà”3. 

La dottrina contemporanea ha cercato di allontanare il delitto di evasione dal 

piano inclinato tendente verso la criminalizzazione della mera disobbedienza, pro-

vando a declinare il bene giuridico – e dunque l’offesa – in chiave costituzionalmente 

conforme. In questo senso, si è osservato che il bene protetto è rintracciabile nelle 

esigenze che sottostanno all’inflizione della pena in via definitiva, quale attuazione 

delle funzioni della stessa, nonché nelle esigenze riferibili, in chiave processuale, 

all’adozione di provvedimenti aventi contenuto cautelare: l’oggettività giuridica si 

proietterebbe quindi sullo stato di detenzione, dal punto di vista sostanziale, mettendo 

in ombra la rilevanza della disobbedienza rispetto al provvedimento dell’autorità4. An-

cora, si è sottolineato che l’oggetto di tutela del delitto di evasione sarebbe l’interesse 

all’impedimento di forme di ribellione a coercizioni legittimamente disposte in ottica 

preventiva o repressiva5, tutelando, di fatto, la funzione penitenziaria. 

Tuttavia, l’evoluzione del reato, sia testuale che interpretativa, non fa premio 

alla sua pregnanza offensiva: il delitto mantiene infatti inalterato un suo formalismo, 

una sua rilevanza posta sul piano – in definitiva astratto – del superamento del confine 

topografico dello stabilimento penale. C’è, in questa prospettiva, molto della crimina-

lizzazione dell’inosservanza del divieto – ciò che rende tale un carcere è soprattutto la 

sorveglianza, la restrizione, la minuta regolazione della vita quotidiana6 – e assai poco 

che legittimi la sussistenza di un nuovo illecito, tenuto conto che la mera violazione 

 
3 Così la Relazione al progetto di codice presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 22 

novembre 1887, Roma, 1888, CX. 
4 P. PISA, voce Evasione, in Dig. disc. pen., IV, Torino 1990, 432. 
5 Per tutti cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, 5a ed., Bologna 2012, 426.  
6 Sulla rilevanza dei poteri dell’incaricato, ai fini della definizione della sfera di custodia, oltre che 

dei luoghi topografici ove ha luogo la detenzione, cfr. M. BOSCARELLI, La tutela penale del processo, I, 

Milano 1951, 489, nota 147. Contra, per l’esclusiva rilevanza dei luoghi, cfr. G. CONSO, Appunti sul 
momento consumativo del reato di evasione, in Giur. it., 1950, II, 289 ss. 
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del provvedimento giurisdizionale, o di altre prescrizioni, trova già adeguata rilevanza 

nelle conseguenze afflittive previste dal sistema disciplinare. 

Al contrario, il diritto penale liberale deve essere tale non solo sul piano della 

criminalizzazione, ma anche dell’esecuzione: elevare a delitto l’obbligo di collaborare 

alla propria esecuzione penale significa venire meno al rispetto della persona privata 

della libertà, alla quale non si può e non si deve imporre altro7. Per contro, il delitto 

di evasione, per come concepito nel 1930, mira a fornire la rappresentazione di una 

giustizia non osteggiata, quando non addirittura subita con slancio: si tratta di una 

chiave di lettura discutibile, alla quale deve preferirsi un’interpretazione diversa, so-

stanziale, che valorizzi piuttosto la correlazione biunivoca tra l’evasione e la illegit-

tima riacquisizione della libertà personale. 

 

 

2. “Forma” e “sostanza” nel delitto di evasione. Dalla tutela dell’ordine giuridico alla 

tutela dell’ordine pubblico 

L’art. 385, co. 1, c.p., si è detto, punisce chi esce sine titulo dallo stabilimento 

penitenziario, sottraendosi allo stato di soggezione tipico della detenzione eseguita 

nelle carceri; configura un reato attivo di mera condotta e a forma libera, che può 

essere integrato mediante le più diverse modalità (es.: scalata, destrezza, inganno, tra-

vestimento, corruzione, sostituzione di persona, falsità documentali). La scelta, di per 

sé, non può tacciarsi né di incostituzionalità, né tantomeno di originalità, atteso che 

non pochi ordinamenti europei si muovono nel medesimo solco: così il codice penale 

francese (artt. 434-27 ss.), quello danese (§ 124), quello spagnolo (artt. 468 e 469). Al 

contrario, più in linea col passato è la soluzione offerta dal codice penale tedesco (§§ 

120 e 121) e da quello svizzero (artt. 310 e 311), laddove si àncora la punizione 

dell’evasione all’agire violento e alla compartecipazione di più persone, talché l’illecito 

si presenta come reato plurisoggettivo necessario (un vero e proprio “ammutina-

mento” di detenuti8). 

Nondimeno, la valorizzazione testuale del fatto di “evadere”, in uno con la de-

gradazione ad accidentalia della violenza personale o reale, pone dinanzi ad un bivio 

 
7 Sul punto cfr. M. SBRICCOLI, Il diritto penale liberale. La “Rivista penale” di Luigi Lucchini (1874-

1900), in Quad. fior., 1987, 153. 
8 Così la traduzione ufficiale del codice penale svizzero (https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19370083/index.html), nonché quella offerta da Vinciguerra del codice penale tedesco (Il 
codice penale tedesco, Padova 2003, 171). 
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interpretativo: una volta ammesso che la condotta possa essere a forma libera, è ne-

cessario domandarsi qual è il risultato offensivo che si deve pretendere dal reato. In 

altri termini: basta che il detenuto abbia in qualche modo varcato la soglia dell’istituto 

penitenziario, anche se per pochi secondi, sotto la costante vigilanza armata del pian-

tone, senza alcuna possibilità di riacquistare effettivamente la libertà che gli fu tolta? 

Paradossalmente, tale interrogativo è tanto più incisivo quanto meno è qualificata la 

condotta. È ben vero, infatti, che la rilevanza della violenza sulle cose, intesa come 

rottura o effrazione, si poteva apprezzare sulla base del fatto che il mezzo superava di 

gran lunga il fine – atteso che la rottura del carcere apriva indiscriminatamente alla 

agevolazione della fuga di tutti gli altri detenuti9, ponendo “in costernazione la città” 

con “grande sfiducia negli onesti”10 – facendo assumere alla fattispecie una valenza 

protettiva dell’ordine pubblico. D’altra parte, la parallela richiesta di un contenuto di 

violenza personale avvicinava l’illecito alla categoria dei delitti dei privati contro la 

pubblica amministrazione.  

Nel quadro attuale, all’idea che il delitto non si possa fondare in via esclusiva 

sull’“assoluto rispetto alla Giustizia”11, occorre associare l’ulteriore considerazione 

che la sua storia e la sua natura richiedono ben altro: il perno sul quale ruota l’eva-

sione, da sempre, non è tanto la violazione del provvedimento restrittivo della li-

bertà, da un punto di vista formalistico; quanto la questione, assai più concreta, del 

mantenimento dello stato di privazione della libertà del reo (o, più problematica-

mente, del soggetto cautelato). Rileva la sostanza afflittiva del provvedimento: la sua 

ragione, non la sua forma. 

Un primo elemento sistematico che milita a favore della considerazione sopra 

esposta può derivarsi dall’assetto complessivo degli artt. 385, 386 e 387 c.p., nel quale 

si manifesta chiaramente l’incidenza di due diversi dati di fondo: da un lato, la rile-

vanza del “fattore libertà” espressa dalla diversificazione della risposta sanzionatoria 

in ipotesi di concorso; dall’altro, la straordinaria preoccupazione del legislatore verso 

l’eventualità che il condannato ritorni anzitempo alla società, manifestata con la pre-

disposizione di una forma di agevolazione colposa. 

Una seconda serie di argomenti riguarda i limiti logici impliciti della fattispecie. 

 
9 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino 1913, 530. 
10 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, V, Prato 1883, § 2812, 484 ss. e §§ 2818 e 

2819, 494 ss.  
11 Relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del nuovo codice penale, in Lavori preparatori 

del codice penale e del codice di procedura penale, II, Roma 1929, 180. 



 
 
 
 

Dalla evasione alle evasioni 
 

5 

 

In prima battuta, l’evasione si applica a patto che i provvedimenti restrittivi della li-

bertà vengano effettivamente attuati, e non dunque a chi si sottragga alla loro esecu-

zione (ferma la rilevanza penalistica del comportamento tanto ai fini della sussistenza 

delle aggravanti di cui agli artt. 61, n. 6, e 576, n. 3, c.p., quanto quale condotta “sus-

seguente al reato” ex art. 133, co. 2, n. 3, c.p.). In secondo luogo, l’evasione non può 

applicarsi a chi, ingiustamente liberato, non faccia notare l’errore alla pubblica auto-

rità, consentendone quindi un’atipica autotutela: la ragione, oltre che testuale – non 

certo “evade” chi è autoritativamente “messo fuori” dallo stabilimento penale – risiede 

nel fatto che non esiste alcuna base normativa per imporre al detenuto di ri-sottoporsi 

volontariamente alla restrizione della libertà personale. Analogamente nel caso in cui 

la libertà dipendesse da un macro-evento naturalistico, quale il crollo o l’incendio 

dello stabilimento penitenziario12.  

Infine, assume particolare significato una lettura sinergica dell’attenuante spe-

ciale col primo comma dell’art. 385 c.p., atteso che la costituzione presso un istituto di 

pena prima della condanna per evasione dimostra quanto l’interesse protetto, in defi-

nitiva, non si risolva nella mera inosservanza, bensì nell’interesse al recupero del con-

dannato al regime carcerario. 

Non sembra quindi dubbia la significatività assoluta della (illegittima) riacquisi-

zione della libertà, che è un implicito, quanto essenziale, elemento della fattispecie. 

La sua emarginazione, attraverso la decisiva rilevanza del mero superamento delle 

barriere fisiche che sono poste tra il reo e la libertà (per la privazione della quale tali 

barriere furono erette), costituisce un fuorviante gioco di specchi tra mezzo e ragione 

della pena. Sarebbe del resto assai impervio sostenere che la “costernazione” della città 

evocata da Carrara dipenda dall’inosservanza del provvedimento giurisdizionale, an-

ziché dall’effettiva riacquisizione della libertà; tanto che, di recente, si è affermato che 

l’evasione sarebbe l’opposto simmetrico del sequestro di persona, in qualità di delitto 

“a favore della libertà personale”13. 

Ciò implica che l’oggettività giuridica debba colorarsi conseguentemente, non 

abbracciando unicamente il profilo della sottrazione allo status di soggezione, ma an-

che l’effettiva riacquisizione della libertà. Da questo punto di vista, sembra necessario 

sostituire alla tutela della funzione penitenziaria o dell’ordine giuridico, incarnato dal 

 
12 P. PISA, voce Evasione, cit., 434.  
13 F. GIUNTA, Strano ma vero. Capire tu non puoi, tu chiamale, se vuoi, evasioni, in discrimen.it, 5 

febbraio 2020, 3. 
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provvedimento giurisdizionale violato, la protezione dell’ordine pubblico, nel suo si-

gnificato minimo di mantenimento dell’ordinata convivenza sociale, fondata su valori 

che ne sono la base, e che sono soltanto puntellati da leggi e codici14.  

 

 

3. Implicazioni applicative: la struttura bifasica dell’evasione 

Questa diversa lettura dell’oggetto giuridico implica, a cascata, una rivalutazione 

della stessa struttura dell’illecito, che sembra doversi conformare ad un modello bifasico. 

Un primo segmento della condotta consiste nella sottrazione allo stato di sogge-

zione, senza il quale, a tutta evidenza, di evasione non può certo parlarsi. Fintantoché 

il detenuto si mantenga all’interno della struttura carceraria, pur godendo di libertà 

non dovute – ad esempio trattenendosi fuori dalla camera di detenzione oltre il ter-

mine concesso, per liberamente circolare all’interno del carcere – il suo comporta-

mento avrà esclusiva rilevanza ai fini disciplinari-penitenziari. Il superamento del 

confine topografico dell’ambiente in cui è confinata la libertà del reo, inteso in senso 

lato, è dunque solo un primo spartiacque, nel quale si consacra la prima fase della 

sottrazione alla detenzione.  

L’ulteriore segmento che par necessario accompagnarvi, invece, si sostanzia nel 

fatto che il detenuto riesca a riappropriarsi della sua libertà, ovverosia di quanto gli è 

stato tolto con la sentenza di condanna. Il che significa che il reo non solo deve sot-

trarsi ai luoghi, ma anche alla sorveglianza disposta nei suoi confronti, che può atti-

varsi – ed in concreto si attiva – anche ben oltre il confine dell’istituto di pena. 

Nell’esempio sopra indicato, infatti, colui il quale superasse tutte le barriere architet-

toniche per trovarsi, appena fuori dalla porta del carcere, davanti ad una guardia che 

lo riconduce all’interno, sarebbe certamente punibile, ma solo per evasione tentata. 

D’altra parte, non par necessaria una particolare durata temporale perché la li-

bertà possa dirsi riacquistata. La struttura del reato permanente, invero, non si attaglia 

alla fattispecie in esame: il bene giuridico protetto, pur immateriale, non risulta com-

primibile15, ma anzi è offeso dalla parallela e immediata riespansione della libertà del 

reo, che si attua nel momento stesso in cui egli si libera dal vincolo fisico e di controllo 

che lo gravava. Non si ha, in altri termini, una continuazione dell’offesa già avvenuta, 

 
14 Per tutti, cfr. C. FIORE, voce Ordine pubblico (dir. pen.), in Enc. dir., XXX, Milano 1980, 1091. 
15 V. B. MUSCATIELLO, Gli “euchiti” del diritto: precomprensione e scelta del metodo nella indivi-

duazione dei reati permanenti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, 1062 ss. 
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la quale, pur lasciando immodificato l’oggetto giuridico, provoca una alterazione peg-

giorativa della relazione tra il titolare e il bene protetto che si sostanzia in un impedi-

mento al godimento del medesimo16. Diversamente, si dovrebbe immaginare che l’il-

lecita riacquisizione della libertà richieda una “durata”, un “percorso”, mediante il 

quale poterla conseguire, e durante il quale si comprimerebbe il bene dell’ordine pub-

blico. Ciò però non appare possibile: se è vero che il regime detentivo è una sorta di 

sequestro – poco importa, in questa sede, se atipico o scriminato – è altrettanto vero 

che la sua consumazione non comporta, né potrebbe, la necessità che il soggetto pas-

sivo liberato goda della libertà personale per un certo tempo. In altri termini: mentre 

la punizione della privazione della libertà è logicamente connessa, soprattutto per ra-

gioni di necessaria lesività, alla dimensione di continuità temporale prevista dalla 

norma incriminatrice17, la riacquisizione della libertà, sia essa lecita (la liberazione dal 

sequestro) o meno (l’evasione), configura un accadimento subitaneo, che si identifica 

con la cessazione del vincolo prima impresso. La rilettura offerta compendia nel ter-

mine “evade” la consecuzione di due diversi momenti, e non una condotta che si pone 

come unitaria, richiedendo una valutazione normativa in termini di durata18, dove una 

è l’offesa e uno il reato19.  

D’altra parte, poi, la struttura della condotta sopra evocata non può inscriversi 

nel perimetro concettuale descritto dalle correnti minoritarie che sostengono la na-

tura pluralistica o bifasica del reato permanente. Com’è noto, secondo le prime, l’unità 

dell’illecito dipenderebbe non già dalla sua essenza, bensì da una valutazione norma-

tiva unificante che abbraccia una serie di illeciti penali susseguitisi ininterrottamente 

nel tempo (in conseguenza, soprattutto, dell’accoglimento di una diversa teoria 

dell’azione), con l’effetto di trattare il reato permanente alla stregua di un concorso di 

reati20. Conseguenza, quest’ultima, non accoglibile: o si conclude che il singolo reato 

(permanente) “includa” al suo interno i singoli illeciti e il criterio unificante, rinun-

 
16 In questi termini cfr. F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, II, Padova 1950, 202. 
17 R. BARTOLI, Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2001, 140. 
18 G. DE FRANCESCO, Profili strutturali e processuali del reato permanente, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1977, 587. 
19 F. COPPI, voce Reato permanente, in Dig. disc. pen., XI, Torino 1996, 320. 
20 A. MORO, Unità e pluralità di reati. Principi, Padova 1959, 229 ss.; U. GIULIANI BALESTRINO, La 

struttura del reato permanente, Padova 1967, 5 ss.; ID., Concezione pluralistica e scindibilità del reato 
permanente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 1260 ss.; ID., Sul carattere eventualmente pluralistico del 
reato permanente: conferme e verifiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 836 ss. 
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ciando di fatto alla stessa natura pluralistica; ovvero si immagina che il reato perma-

nente sia il criterio unificante, ma ai singoli illeciti viene inevitabilmente meno una 

fondativa base legale21. La teoria bifasica del reato permanente, diversamente, ritiene 

che questo implichi la violazione di un duplice obbligo, mediante un’azione – la crea-

zione di uno stato antigiuridico – ed un’omissione – l’omessa cessazione di detto 

stato22. Essa, tuttavia, sconta un duplice ordine di limiti: generale, poiché non è dato 

riscontrare nell’ordinamento un obbligo che imponga il ripristino dello status quo 

ante23, né si comprende perché esso dovrebbe riferirsi ai soli reati permanenti24; spe-

ciale, posto che, come si è già visto, è communis opinio che, anche e soprattutto nei 

casi in cui il detenuto venga liberato per errore, questi non sia gravato dall’obbligo di 

sottoporsi volontariamente alla carcerazione, sollecitando una più attenta valutazione 

dell’autorità. Una più recente variante della tesi esposta sostituisce all’obbligo di rimo-

zione dello stato antigiuridico la condotta di mantenimento volontario del mede-

simo25, così sottratta ad una natura esclusivamente omissiva, potendo essa consistere 

anche in una azione26. A tale ipotesi ricostruttiva, tuttavia, possono muoversi le me-

desime critiche suesposte, dal momento che, se è concretamente possibile, l’autore di 

qualsivoglia delitto può, in ogni tempo, far cessare la condizione prodotta con la sua 

azione (si pensi, da diversi punti di vista, alla restituzione della cosa rubata ovvero alle 

ipotesi di bancarotta “riparata”).  

Inoltre, ritenendo l’evasione un reato permanente si otterrebbe l’effetto di am-

mettere una partecipazione ex art. 110 c.p. durante la fase di durata27, che verrebbe a 

sostituirsi, in tutto e per tutto, alla fattispecie di favoreggiamento.  

Il delitto dell’art. 385, co. 1, c.p. va quindi inteso come un delitto istantaneo di 

mera condotta, suddivisa nei due momenti sopra evidenziati, ed è posto a tutela 

dell’ordine pubblico. È ben vero, però, che gli effetti della condotta sono destinati a 

 
21 Per questi rilievi cfr. G. DE FRANCESCO, Profili strutturali e processuali, cit., 572. 
22 E. MASSARI, Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell’atto punibile, Pisa 1923, 

85 ss.; G. LEONE, Del reato abituale, continuato e permanente, Napoli 1933, 395 ss.; G. PIOLETTI, voce 
Reato permanente, in Noviss. dig. it., XIV, Torino 1967, 998 ss. 

23 M. GALLO, Reato permanente e omesso conferimento di grano all’ammasso, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1948, 330 e 332.; A. PECORARO ALBANI, Del reato permanente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 410 

ss.; M. SINISCALCO, Tempus commissi delicti, reato permanente e successione di leggi penali, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1960, 1100. 

24 R. RAMPIONI, voce Reato permanente, in Enc. dir., XXXVIII, Milano 1987, 858. 
25 In termini, oltre ad una cospicua parte della manualistica (Pagliaro, Mantovani, Padovani, Fiore), 

cfr. R. RAMPIONI, Contributo alla teoria del reato permanente, Padova 1988, 25. 
26 R. BARTOLI, Sulla struttura del reato permanente, cit., 146. 
27 A. PECORARO ALBANI, Del reato permanente, cit., 450 ss. 
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protrarsi nel tempo, col che si potrebbe affacciare la possibilità di qualificare l’illecito 

in esame come un delitto istantaneo con effetti permanenti. Tale categoria è però da 

respingere già su un piano generale, in quanto frutto del fraintendimento concettuale 

tra durata della condotta e durata della lesione: la durata della seconda è infatti solo 

un effetto della prima28, ed è pacificamente “permanente” anche in relazione a non 

pochi reati istantanei (su tutti, il furto e l’omicidio). 

La messa in comunicazione delle due istanze di fondo che sorreggono il delitto 

di evasione – la tutela della funzione penitenziaria e la protezione dell’ordine pubblico 

– consente dunque di vivificare al massimo il significato del sintagma “evade”, senza 

che le due si pongano in conflitto, ma anzi con reciproco beneficio. Richiedere che il 

reo si sia effettivamente sottratto dalla sfera di controllo della pubblica autorità – con 

un accertamento concreto che non può giovarsi del mero superamento, in via sostan-

zialmente presuntiva, della “barriera” carceraria – e che si sia re-impossessato della 

libertà personale, consente di modulare al meglio la risposta sanzionatoria. La lettura 

dell’evasione come delitto a presidio dell’ordine pubblico “empirico” – e non dell’or-

dine pubblico “normativo”, che si risolve nell’ordine giuridico29 – impone di interpre-

tare la condotta come composta da due diverse anime: la prima, intimamente connessa 

alla soggezione del detenuto all’autorità pubblica, alla quale egli si sottrae; la seconda, 

invece, legata al finalismo obiettivo della condotta, e dunque tendente al recupero 

della libertà. Per l’effetto, una condotta che sfoci nella incompleta riacquisizione della 

libertà, ma senza sottrazione al vincolo di soggezione posto dall’ambiente carcerario, 

avrà rilevanza ai soli fini disciplinari (es.: permanenza fuori dalla cella in orari non 

consentiti); il tentativo (incompiuto) di sottrarsi ai luoghi carcerari, così come il ten-

tativo (compiuto) non accompagnato dalla riconquista della libertà, invece, avranno 

rilevanza ai fini del combinato disposto degli artt. 56 e 385; infine, la sottrazione al 

luogo di restrizione e alla sorveglianza darà luogo ad una evasione consumata. 

 

  

4. Le evasioni “improprie”: una bipartizione 

L’art. 385, co. 1, configura l’ipotesi di evasione prototipica, “ancestrale”, che è 

oggi accompagnata da molteplici fattispecie che concorrono a spartirsi questo partico-

 
28 G. PIOLETTI, La nozione giuridica di reato permanente, in Riv. it. dir. pen., 1932, 194. 
29 C. FIORE, L’ordine pubblico tra codice penale e leggi eccezionali, in Bene giuridico e riforma della 

parte speciale, a cura di A. M. Stile, Napoli 1985, 282. 
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larissimo settore della tutela, gemmate a seguito dei profondi mutamenti che l’ordina-

mento penale ha conosciuto, specialmente negli ultimi decenni. Da un lato, sul piano 

cautelare, si è progressivamente imposto un limite, almeno sul piano normativo, alla 

custodia in carcere; dall’altro lato, sul piano dell’esecuzione, si sono affacciate – e man 

mano potenziate – le misure alternative alla detenzione, in ossequio al finalismo riso-

cializzante della pena. È così nata una serie di incriminazioni collaterali, in dottrina 

comunemente definite “improprie”30, in quanto diverse dal modello della evasione tra-

dizionalmente intesa.  

Tale categoria, nondimeno, deve essere ulteriormente suddivisa. 

Un primo gruppo di fattispecie, che possono definirsi evasioni “domiciliari”, è 

riferibile a chi sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 385, 

co. 3, c.p.), ovvero a chi sia in detenzione domiciliare (art. 47-ter, co. 8, ord. pen.). È 

assai significativo il diaframma che separa l’art. 385, co. 1, da queste ultime norme 

incriminatrici: mentre l’esecuzione carceraria si sostanzia in uno stato di soggezione, 

l’arresto o la detenzione domiciliare si concretizzano in vincolo di natura obbligatoria 

all’autocustodia31. Laddove il “detenuto penitenziario” è nelle mani dello Stato, il “de-

tenuto domiciliare” è nelle mani di se stesso (salvi, beninteso, i controlli di routine); il 

che, ovviamente, non fa sì che gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) siano una misura 

cautelare obbligatoria tout court. Anche le ipotesi di evasione domiciliare costitui-

scono reati attivi di mera condotta, che sono però connotati da una diversa modalità, 

espressa nella formula dell’“allontanarsi” dal luogo deputato all’esecuzione della mi-

sura, che par essere – come si vedrà meglio infra – la “contropartita modale” della 

diversa condizione del detenuto.  

Il secondo gruppo di evasioni – a tutti gli effetti “omissive” – è costituito dal fatto 

di chi, detenuto in forza di una condanna definitiva, fruisca di permessi ordinari (art. 

30, co. 3, ord. pen.), di permessi premio (art. 30-ter, co. 6, ord. pen.), della detenzione 

domiciliare speciale (art. 47-sexies, co. 2, nonché art. 47-ter, co. 8, ord. pen. per come 

risultante dal vaglio del Giudice delle leggi32) o della semilibertà (art. 51, co. 3, ord. pen.), 

 
30 Così, per tutti, P. PISA, voce Evasione, cit., 431 e 434. 
31 In termini cfr. P. FERRUA, Le misure “alternative” alla custodia in carcere: dalla convalida dell’ar-

resto alla libertà provvisoria, in Tribunale della libertà e garanzie individuali, a cura di V. Grevi, Bolo-

gna 1983, 90; A. MAMBRIANI, Arresti domiciliari e reato di evasione: un problema di compatibilità co-
stituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 945 e 950; B. FORTI, Detenzione domiciliare e arresti do-
miciliari: presupposti e conseguenze della violazione dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abi-
tazione. Una implicita presa di posizione della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1997, 1763. 

32 C. cost., 12 giugno 2009, n. 177, in giurcost.org; C. cost., 22 novembre 2018, n. 211, in giurcost.org.  
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e non faccia ritorno allo stabilimento penitenziario o al domicilio. La strutturazione 

dell’illecito diverge sensibilmente dalla formulazione delle altre fattispecie, centrandosi 

sul mancato rientro entro le dodici ore seguenti allo scadere del termine indicato nel 

provvedimento, riservando ad un ritardo compreso tra le tre e le dodici ore una rile-

vanza puramente disciplinare, e ad un ritardo inferiore alcuna rilevanza concreta. 

Come si vedrà nel prosieguo, questa distinzione consente di ricondurre con mag-

giore chiarezza tutte le fattispecie evocate ad un sistema coordinato ed equilibrato, 

che tenga conto delle loro caratteristiche specifiche e delle loro diverse note struttu-

rali, pur senza far sì che esse si trovino ad essere meramente ancillari o del tutto scon-

nesse dall’evasione prevista al primo comma dell’art. 385. 

 

 

5. L’evasione “domiciliare” nel prisma della ribellione al comando 

Il diverso paradigma detentivo che connota l’evasione “domiciliare” comporta 

un significativo mutamento della condotta, non più consistente nell’“evadere”, bensì 

nella formula – più esplicitamente descrittiva33 – dell’“allontanarsi”, senza che vi sia 

un apposito provvedimento autorizzativo (presupposto negativo, tacito quanto impre-

scindibile, della fattispecie in esame34). 

Nonostante questo argine testuale, è ben noto che le fattispecie in esame costi-

tuiscono il più significativo punto di emersione della curvatura formalistica dell’eva-

sione, che si attua svilendo in via interpretativa il diverso profilo modale – “allonta-

narsi”, invero, non significa “uscire”35 – in favore di un criterio ermeneutico che può 

propriamente definirsi “catastale”: “si allontana” dal luogo di esecuzione della misura 

domiciliare chi esce dal perimetro della sua proprietà, pur eventualmente mantenen-

dosi all’interno dello stabile condominiale.  

La dottrina si è interrogata circa l’identità del bene giuridico protetto dalla 

norma, chiedendosi, in particolare, se esso sia il medesimo della fattispecie dell’art. 

385, co. 1, c.p.36, ovvero se sia riscontrabile in una diversa entità, perlopiù identificata 

 
33 Cfr. C. cost., 17 dicembre 1997, n. 406, in giurcost.org. 
34 G. PETRAGNANI GELOSI, I delitti di evasione, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di 

A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, III, Torino 2008, 649; R. BORSARI, Evasione, in G. FOR-

NASARI - S. RIONDATO, Reati contro l’amministrazione della giustizia, Torino 2013, 275. 
35 In termini cfr. A. MAMBRIANI, Arresti domiciliari e reato di evasione, cit., 952. 
36 Così N. FOLLA, Due fattispecie in tema di evasione cosiddetta “impropria”, in Giur. it., 1996, 276; 

R. CANTONE, L’attenuante della costituzione in carcere nell’ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari, 
in Cass. pen., 2005, 1942. 
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con la violazione della fiducia accordata al beneficiario del provvedimento al mo-

mento della decisione37. Dal canto suo, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene 

che l’art. 385, co. 3 (e, per riflesso, l’art. 47-ter, co. 8, ord. pen.) non tuteli lo stato di 

soggezione tipico dell’art. 385, co. 1, c.p.38, bensì la “speditezza dei controlli” e la loro 

“effettività”39, traendo dalla illegittimità di fondo della condotta inosservante del prov-

vedimento ciò che occorre per la sussistenza dell’illecito, che scolora in una conse-

guenza meramente accessoria di una violazione talora in concreto insignificante.  

 

 

5.1. - La riscrittura formalizzante della giurisprudenza di legittimità 

Si è detto che la giurisprudenza centra il perimetro interpretativo delle fattispe-

cie di evasione “domiciliare” su due fuochi: da un lato, la rilevanza assoluta della to-

pografia dei luoghi; dall’altro, l’individuazione del bene giuridico nella tutela dei con-

trolli e della loro attuazione.  

Chiare le ragioni, sono chiare anche le conseguenze: da un lato, si disconosce 

che sia lo stesso legislatore ad accettare (in astratto: con la stessa previsione dell’ese-

cuzione domiciliare) l’eventualità che il soggetto possa fuggire, pur esclusa dal giudice 

(in concreto: col provvedimento concessivo); dall’altro, si sanzionano comportamenti 

che sono censurabili solo formalmente, in modo del tutto contrastante con la natura 

obbligatoria del vincolo, e peraltro incongruo con un’omologa condotta realizzata in 

sede penitenziaria (l’esempio è sempre il medesimo: non evade chi si trattenga, oltre 

l’orario consentito, fuori dalla cella e in luoghi maggiormente “aperti”).  

Così, limitando l’attenzione ai casi più eclatanti, si è affermata la penale respon-

sabilità di chi prenda la posta da una cassetta delle lettere collocata nella scala condo-

miniale, in quanto parte comune e non di esclusiva proprietà, oppure di chi consegni 

o riceva qualcosa dal vicino di casa, sul medesimo pianerottolo, sostando poco oltre la 

soglia della sua abitazione40; analogamente si è detto, poi, in relazione a chi, còlto da 

 
37 A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, II, Milano 2000, 199. In termini anche C. 

cost., 17 dicembre 1997, n. 406, in giurcost.org. In giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. VI, 13 novembre 

2003, n. 43508, in CED, rv. 227613;  
38 In questi termini, invece, Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 1995, n. 8646, in CED, rv. 202587, secondo 

la quale la ratio del delitto si ravvisa nell’impedire che il cautelato esprima all’esterno la sua pericolosità. 
39 Così già Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 1998, n. 6394, in CED, rv. 210912. 
40 In tema cfr. Cass. pen., Sez. VI, 6 ottobre 2016, n. 46618, in CED-SentenzeWEB; analogamente, 

da ultimo, cfr. Cass. pen., Sez. VII, 13 marzo 2018, ord. n. 19286, in CED-SentenzeWEB, Cass. pen., 

Sez. VII, 19 marzo 2019, ord. n. 15711, in CED-SentenzeWEB, Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2019, 

n. 3478/2020 in CED-SentenzeWEB. 
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un forte malessere, si reca dal vicino, sempre sul medesimo pianerottolo, per ottenere 

un farmaco che, naturalmente, non poteva essere acquistato in un esercizio commer-

ciale posto fuori dall’immobile41. La casistica, sul punto, è sconfinata e pluriforme, 

quando non venata da toni quasi farseschi: si pensi, per tutte, alla ben nota ipotesi di 

chi non sopporti più la convivenza – coniugale, latamente familiare o di comunità – 

ed esca (avvisando o meno l’autorità) per consegnarsi al più vicino posto di polizia per 

essere condotto in carcere42.  

Ma la giurisprudenza, a ben vedere, non impiega soltanto il criterio “catastale”: 

la fattispecie è integrata anche se la persona soggetta alla misura non ha mai raggiunto 

il luogo deputato alla sua custodia43; se si è allontanata in orari diversi da quelli pre-

scritti44; se si è mossa dal luogo di lavoro, pur per ragioni a questo connesse (avendosi 

in questi casi una sostituzione del luogo deputato all’esecuzione della misura, e non 

già una sospensione della stessa)45; se abbia ritardato, anche di pochissimi minuti, ri-

spetto all’orario del prescritto rientro46.  

Infine, v’è un ulteriore, e più nascosto, rigorismo insito nell’interpretazione cor-

rente dei delitti in esame: si tratta della pacifica asserzione per cui l’attenuante dell’ul-

timo comma dell’art. 385 c.p. non si può applicare a chi ha fatto rientro al proprio 

domicilio dopo esserne uscito – come esplicitamente indicato anche dalle Sezioni 

unite penali47 e, recependo quest’ultima indicazione, dalla Corte costituzionale48 – ma 

soltanto a chi si sia recato direttamente presso un istituto penitenziario (pur non es-

sendo affatto scontato che ciò ne implichi la custodia, soprattutto in assenza di un 

provvedimento giurisdizionale di cattura) ovvero a chi si consegni ad una pubblica 

autorità che abbia l’obbligo di condurvela49. 

 
41 Cass. pen., Sez. VII, 9 giugno 2016, ord. n. 32906, in CED-SentenzeWEB. 
42 Rispettivamente, da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 52496, in CED, rv. 274295; Cass. 

pen., Sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 8614, in CED, rv. 266508; Cass. pen., Sez. VI, 13 maggio 2014, n. 

22109, in CED, rv. 262537. In dottrina cfr. G. FORNASARI, Evasione impropria, principio di offensività 
e reato impossibile, in Giur. it., 2016, 189 ss. 

43 Cass. pen., Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 39, in CED, rv. 238408. 
44 Cass. pen., Sez. VI, 19 settembre 2007, n. 35074, in CED, rv. 237278; Cass. pen., Sez. VI, 22 giugno 

2006, n. 21975, in CED, rv. 234510. 
45 Cass. pen., Sez. VI, 7 dicembre 2005, n. 44977, in CED, rv. 233507. 
46 Cass. pen., Sez. VI, 16 gennaio 2003, n. 1752, in CED, rv. 223342. 
47 Cass. pen., Sez. Un., 12 novembre 1993, n. 11343, in CED, rv. 195240. 
48 C. cost, 15 marzo 1994, n. 87, in giurcost.org. 
49 Cass. pen., Sez. VI, 12 ottobre 2014, n. 4957, in CED, rv. 262154; Cass. pen., Sez. VI, 24 settembre 

2014, n. 42751, in CED, rv. 260433; Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 25602, in CED, rv. 240368. 

Amplius cfr. R. CANTONE, L’attenuante della costituzione in carcere, cit., 1944. 
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La ragione di questo orientamento si può cogliere nel raffronto, in sé astratta-

mente possibile, tra la soglia dell’immobile e la porta più esterna del carcere, nonché 

nell’influenza di un criptotipo metagiuridico, relativo alla violazione della “fiducia” 

che l’autorità ha riposto nella persona del reo, nonché, infine, nell’effetto general-

preventivo che si ottiene mediante un’applicazione inflessibile della fattispecie ai 

casi in parola.  

È un fatto, però, che in forza di questo incedere interpretativo la fattispecie è 

in concreto riscritta; è un prodotto qualitativamente nuovo, prevedibile ma anti-

legalistico: è una diversa disposizione50. I suoi caratteri di fondo sono (i) la rilevanza 

di qualunque aggressione al bene giuridico che si assume protetto, posto che i con-

trolli di polizia devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà51, (ii) 

quali che siano i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato 

custodiale e – ma solo eventualmente – a sottrarsi alla stessa. Tenuto conto, altresì, 

che (iii) per “abitazione” si deve intendere esclusivamente il luogo in cui la persona 

conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra apparte-

nenza – quali aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili, etc. – che non sia an-

nessa all’abitazione o non ne costituisca parte integrante52. Conseguentemente, (iv) 

non assumono rilievo alcuno né la durata maggiore o minore del tempo in cui il 

soggetto si sottrae alla misura, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione 

eletta a sede esecutiva della stessa; infine, (vi) essendo un reato a dolo generico, per 

integrarne l’elemento soggettivo occorre soltanto che la condotta di “uscita dell’im-

putato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di 

fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli è preclusa dalla corretta 

esecuzione della misura cautelare infradomiciliare”53.  

Da ciò discende che ogni sorta di allontanamento – o, meglio, ogni “uscita” – dal 

domicilio non può accostarsi alla violazione delle prescrizioni delle misure di riferi-

mento, posto che la permanenza intramuraria del soggetto costituisce un obbligo essen-

ziale, e non una semplice imposizione contenuta nel provvedimento giurisdizionale54.  

Al tempo stesso, consapevole del rischio di una repressione del tutto arbitraria 

e inopinata, la giurisprudenza di legittimità lascia (semi-)aperta la malleabile strada 

 
50 Sul punto cfr. M. DONINI, Fattispecie o case law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla disso-

luzione della legge penale nella giurisprudenza, in Quest. giust., 4/2018, 93. 
51 Cass. pen., Sez. VI, 21 marzo 2012, n. 11679, in CED, rv. 252192. 
52 Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 4830, in CED, rv. 262155. 
53 Cass. pen., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 28118, in CED, rv. 263977.  
54 Cass. pen., Sez. VII, 3 febbraio 2011, n. 8604, in CED, rv. 249649. 
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della valutazione dell’elemento soggettivo, allo scopo di riequilibrare, caso per caso, 

gli esiti della decisione55: così, ad esempio, nel caso di chi si allontani dal luogo della 

restrizione domiciliare per recarsi ad una visita medica e, durante il tragitto, si fermi 

ad un bar per prendere un caffè56.  

Da questa sommaria analisi si può trarre, tuttavia, una prima conclusione in-

termedia: il fatto storico non indizia più sull’antigiuridicità del comportamento, ma 

è questa – tratta, nel caso di specie, dalla violazione della disciplina specifica del 

provvedimento giurisdizionale – a indiziare circa la sussistenza della tipicità, che si 

trova così ad essere un elemento subalterno e certamente non più selettivo. E più in 

particolare: alla ribellione al controllo impositivo di uno stato di soggezione si sosti-

tuisce la mera ribellione al comando, sprovvista da qualsivoglia nota modale e, per 

l’effetto, di reale offensività57, posto che, sul piano della mera dannosità sociale, an-

che la più innocua condotta può essere sempre ricollegata a remoti, quanto “fonda-

mentali”, beni giuridici58.  

In questa prospettiva, il delitto di evasione si impernia sulla mera assenza di au-

torizzazione all’uscita – o, peggio, su una sua violazione meramente modale – quale 

unico elemento (negativo) essenziale, la cui mancanza esime il giudice da ogni ulte-

riore accertamento circa la potenzialità lesiva della condotta. L’evasione “domiciliare” 

scivola così nella sottospecie dei reati di polizia, ove la norma tutela la pura osservanza 

che si deve al precetto creato dall’ordinamento. La norma penale finisce contradditto-

riamente col tutelare se stessa59: il reato non garantisce più le istanze sottese alla fun-

zione di controllo, bensì unicamente la stessa funzione – divenendo, a tutti gli effetti, 

 
55 Per un’esaustiva rassegna cfr. R. CANTONE, Sub art. 385, in G. LATTANZI - E. LUPO, Codice penale. 

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, VIII, Milano 2010, 405 ss., nonché ID., Sub art. 385, in G. 

LATTANZI - E. LUPO, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, V, Agg. 2015, Milano 

2016, 314 ss. 
56 Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 2012, n. 38757, in Cass. pen., 2013, 2275 ss. 
57 D. BRUNELLI, La tutela dell’esecuzione delle decisioni giudiziali: crisi e riforma del sistema, in Rass. 

giur. umbra, 2000, 426. In giurisprudenza, vivifica il requisito in discorso Trib. Milano, 14 dicembre 

2012, in Corr. mer., 2013, 421 (con nota di A. GIUDICI, Detenzione domiciliare e inoffensività 
dell’azione. Il caso Sallusti, ivi).   

58 In termini cfr. S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli 

1995, 10. Sui limiti di tale impostazione già J. BIRNBAUM, Über das Erforderniß einer Rechtsverletzung 
zum Begrifffe des Verbrechens, mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung, in Ar-
chiv des Criminalrechts, 1834, 169, rilevava che “mediante quel diritto all’obbedienza di cui viene af-
fermata l’esistenza, la più innocente delle azioni potrebbe essere bollata come violazione del diritto”. 

59 Cfr. T. PADOVANI, La scelta delle sanzioni in rapporto alla natura degli interessi tutelati, in Beni e 
tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, Milano 1987, 95, nonché S. MOCCIA, 



 
 
 
 

Gherardo Minicucci 

16 

 

un reato-funzione60 a “pericolo apodittico”61, quale argine repressivo contro la mera 

violazione del provvedimento giurisdizionale.  

 

 

5.2. - Per il recupero dell’offensività e della sussidiarietà 

È ben vero che il tasso di indeterminatezza del concetto di “allontanamento” può 

in concreto produrre una perdita della tenuta del sistema nel suo complesso, in con-

seguenza della sua difficile – se non impossibile – predeterminazione ex ante ed in 

chiave puramente obiettiva.  

Pur sussistente la ragione di una simile preoccupazione, molti sono, tuttavia, i 

rimedi già apprestati dal sistema penale e processuale, inteso nel suo complesso. Pro-

prio dalla loro rilevazione e valorizzazione muove una variegata critica dottrinale, la 

quale osserva (i) che occorrerebbe una maggiore elasticità di giudizio, in conseguenza 

del differente contenuto teleologico degli istituti detentivi62, (ii) che occorrerebbe re-

cuperare, con finalità selettive del penalmente rilevante, il principio di offensività63, 

(iii) che, ancora, sarebbe necessario tenere a mente che non ogni violazione del regime 

della misura di per sé dà luogo all’integrazione del delitto, ma che c’è uno spazio au-

tonomo per le “sanzioni” endo-procedimentali64 – tanto con riguardo alla detenzione 

domiciliare (la revisione della misura da parte del tribunale di sorveglianza), quanto 

con riferimento all’arresto domiciliare (art. 276 c.p.p.) – tese al ripristino della condi-

zione carceraria, senza la necessità di ricorrere al delitto di evasione.  

Al di là di questi condivisibili rilievi, ciò che sembra del tutto inequivoco – sia 

sul piano testuale che su quello teleologico – è la precisa volontà del legislatore di 

 
Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1995, 353 ss. 

60 Così G. LOSAPPIO, La tutela penale delle funzioni. Una proposta di rivisitazione metodologica, in 

Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli 2013, 703 ss. 
61 Per l’espressione impiegata cfr. A. DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto 

dell’offesa e tutela processuale, Napoli 1999, 89.  
62 In termini cfr. P. FERRUA, Le misure “alternative” alla custodia in carcere, cit., 89; N. FOLLA, Due 

fattispecie, cit., 278; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, cit., 201. 
63 Così R. MARRONI, Evasione dagli arresti domiciliari: inoffensività delle microviolazioni e conte-

nuto del dolo, in Giust. pen., II, 2015, 223 ss.; G. FORNASARI, Evasione impropria, cit., 189 ss. 
64 P. FERRUA, Le misure “alternative” alla custodia in carcere, cit., 89; A. MAMBRIANI, Arresti domi-

ciliari e reato di evasione, cit., 945; I. IAI, Il bene giuridico leso nell’“evasione impropria”, in Giur. it., 
1999, 10 ss.; S. FERRARI, Questioni aperte in tema di evasione c.d. “impropria”, in Giur. it., 2006, 9. In 

giurisprudenza cfr. Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2015, n. 48917, in CED, rv. 265475; Cass. pen., Sez. 

VI, 26 febbraio 1997, n. 4338, in CED, rv. 207436. 



 
 
 
 

Dalla evasione alle evasioni 
 

17 

 

punire soltanto chi si dia alla fuga65, e non già chi si mostri immeritevole della conces-

sione di un provvedimento più liberatorio rispetto all’esecuzione carceraria della pena 

o della cautela. Da questo punto di vista, le fattispecie di evasione “domiciliare” tro-

vano un’adeguata perimetrazione laddove inserite nel quadro della già svolta rilettura 

dell’art. 385, co. 1, c.p., pur con alcuni necessari accorgimenti dovuti alla diversa strut-

turazione dell’illecito in esame. 

Va preliminarmente osservato che è la stessa giurisprudenza – pur eccedendo 

in rigorismi ed errando a classificarlo come bene giuridico – a dare decisiva rilevanza 

all’aspetto del controllo e della sorveglianza da parte della pubblica autorità. È una 

conseguenza naturale della perdita della barriera architettonica del carcere, che 

mette chiaramente a fuoco ciò che risultava occulto in relazione all’art. 385, co. 1, 

c.p.: il concetto dell’“allontanarsi”, in sé, impone proprio una valutazione imperniata 

sul concreto accertamento della riacquisizione di un apprezzabile tasso di libertà. 

Anche in questo caso, quindi, la condotta si connota per una duplice dimensione, 

rivolta alla rottura del vincolo all’auto-custodia e, successivamente, alla riacquisi-

zione della libertà personale.  

Il primo segmento della condotta, tuttavia, presenta una particolarità di rilievo 

posto che esso, perfezionandosi in un unico atto, è necessariamente unisussistente66, 

con l’effetto di rendere inconcepibile il tentativo incompiuto di evasione “domici-

liare”. Mentre non è consentito uscire dal proprio domicilio, è invece perfettamente 

lecito riempire una valigia con degli indumenti ed acquistare un biglietto del treno, 

venendo poi interrotti da un controllo mentre si è ancora dentro l’abitazione (fermo 

il fatto che tale condotta potrà essere certamente valorizzata ai fini della sostituzione 

in peius della misura cautelare o della revoca della misura alternativa).  

Anche in questo frangente, quindi, non si determinano vuoti di tutela, che anzi 

sono ancor più scongiurati dall’apporto decisivo (e incisivo) apprestato dalle sanzioni 

endo-procedimentali; le quali comportano, val la pena di sottolinearlo, il rientro del 

soggetto nell’istituto di pena a prescindere dalla ascrizione o meno del reato di evasione. 

A tale sistema, fondato sulla sostituzione/revoca delle misure in parola, deve riferirsi 

proprio l’ambito delle violazioni formali del provvedimento, non accompagnate, nean-

che astrattamente, dalla riconquista di un minimo contenuto di libertà personale.  

Come si è detto, si pone il problema della definizione del concetto di “allonta-

 
65 In termini cfr. G. DE FRANCESCO, Sub art. 29 l. 29 agosto 1982, n. 532, in LP, 1983, 145. 
66 Per tutti cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 10a ed., Padova 2017, 445. 
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namento”, o meglio della valutazione di offensività della condotta, centrata sulla li-

bertà effettivamente riacquisita. Il punto è di grande interesse, posto che la libertà si 

riespande subitaneamente al venire meno della sorveglianza sul detenuto e, nei casi in 

esame, il controllo è fisiologicamente saltuario e incostante. Si potrebbe quindi osser-

vare che il soggetto, non appena varcata la soglia del domicilio in assenza di un con-

trollo, si giovi immediatamente della libertà che gli fu sottratta, indipendentemente 

dal suo posizionamento nello spazio. Tuttavia, tale ricostruzione peccherebbe per ec-

cesso, riconoscendo una valenza totalizzante ad una libertà che, a ben vedere, è in 

definitiva ancora residua: così, ad esempio, nei casi in cui il reo viene colto sul piane-

rottolo del suo immobile o prendendo la posta nelle cassette poste nell’androne con-

dominiale. Ipotesi, queste, che altro non sono che lo speculare di chi sia sequestrato 

dentro ad un grande palazzo storico: libero sì di muoversi, di ammirare opere d’arte, 

di passeggiare in luminose corti; ma pur sempre sequestrato.  

La libertà da riacquisire è ben altra cosa, e non per caso la disposizione dell’art. 

385, co. 3, c.p. la aggancia alla separazione, soprattutto fisica, dai luoghi della deten-

zione. Pertanto, si avrà evasione consumata solo laddove il soggetto, postosi al di fuori 

dei luoghi deputati all’esecuzione della misura di cui è gravato, si allontani da essi in 

modo apprezzabile. Ogni altra violazione è da consegnare alle sanzioni endo-procedi-

mentali, della cui afflittività non è in alcun modo lecito dubitare.  

Sia chiaro: la lettura proposta non offre un criterio ordinante di natura “mate-

matica”, connotato dalla stessa precisione dell’interpretazione formalistico-catastale, 

senza correre il rischio di scivolare nell’equivoco di dover quantificare i metri che 

separano fisicamente il soggetto dai luoghi di custodia. Non si può immaginare una 

distanza in astratto, così come non si misura in astratto la lontananza della tonalità di 

colore di una banconota ai fini della valutazione sul falso grossolano: occorre, tuttavia, 

che il giudice si misuri con un accertamento il cui reale costo è unicamente quello di 

ricondurre ad un perimetro applicativo ragionevole le fattispecie in esame. Per l’ef-

fetto, si avrà un’evasione tentata laddove non vi sia il recupero della libertà, ma la 

violazione dell’auto-custodia accompagnata dal relativo elemento soggettivo, che deve 

desumersi chiaramente dall’agito del reo secondo tutti i crismi richiesti dall’art. 56: 

invero difficile da riscontrare in chi prende la corrispondenza dalla cassetta, mentre 

ipotizzabile – se non accertato – nella condotta di chi facesse una passeggiata intorno 

all’isolato, a nulla rilevando – quantomeno sul piano della integrazione del fatto – la 

sua riserva mentale di far ritorno all’immobile deputato alla sua detenzione.  
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6. Le evasioni “omissive” e il nodo della risocializzazione 

L’ultima macrocategoria di evasioni, quelle cc.dd. “omissive”, ha alcune rilevanti 

peculiarità che valgono a distinguerla, almeno in parte, da quelle già esaminate. Come 

si è visto, tali delitti si imperniano sul mancato rientro all’interno dell’istituto peni-

tenziario nei casi di permessi, di permessi premio, della detenzione domiciliare spe-

ciale e della semilibertà, quando il ritardo rispetto all’orario indicato nel provvedi-

mento concessivo sia superiore alle dodici ore, riservandosi una rilevanza puramente 

disciplinare a ritardi compresi tra le tre e le dodici ore, e nessuna conseguenza a un 

mancato rientro entro le tre ore.  

Immediatamente appaiono due conferme sistematiche della complessiva rilettura 

del sistema delle evasioni sin qui avanzata, entrambe desumibili già dalla stessa formu-

lazione legislativa: da un lato, è nettamente individuato un punto di equilibrio tra l’in-

tervento penale e quello endo-procedimentale, secondo una logica assai prossima a 

quella tipica delle soglie di offensività in funzione potenziante della sussidiarietà del 

delitto; dall’altro, quanto detto dipende essenzialmente dallo stretto legame con la li-

bertà che viene positivizzato nelle norme incriminatrici, nelle quali il legislatore sembra 

dare per scontato che un minimo ritardo, comunque apprezzabile, è coerente con l’“in-

vestimento rieducativo-risocializzatore” che l’ordinamento fa sulla persona del detenuto. 

Ciò, peraltro, senza imporre o suggerire indagini circa i motivi del medesimo, che restano 

fuori dal campo applicativo di qualsivoglia sanzione, sia essa amministrativa o penale. 

Dal punto di vista strutturale, è naturale che le predette evasioni si configurino 

come omissive, attesa la presenza di provvedimenti concessivi che consentono di al-

lontanarsi legittimamente dal luogo di detenzione. Da questo angolo visuale, quindi, 

una diversa cadenza dell’illecito posto a loro tutela è logicamente necessitata, anche 

se la giurisprudenza non si è ancora assestata sul dichiararne la piena autonomia ri-

spetto all’art. 385 c.p., che è qui richiamato unicamente quoad poenam67. 

 

 

6.1. - Il controverso scenario della tutela penale della rieducazione 

Le evasioni “omissive” hanno anche un’ulteriore peculiarità che le distanzia dalle 

altre ipotesi, riferibile al diverso posizionamento del reo rispetto all’autorità alla quale è 

 
67 G. ZAPPA, Brevi note in tema di evasione del semilibero, in Rass. penit. crim., 1983, 405; F. FIO-

RENTIN, Sub art. 30, in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della Casa e G. Giostra, 6a 

ed., Padova 2019, 413. 
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soggetto. Mentre le evasioni sin qui esaminate vedono pur sempre il detenuto in una 

condizione nella quale c’è pura espiazione, nelle fattispecie in parola il paradigma si 

rovescia, rendendo il condannato un attore attivo del suo percorso rieducativo. Ciò non 

solo perché tutti i benefici in esame sono di regola concessi dietro apposita richiesta, ma 

anche perché quest’ultima diviene concretamente esaminabile solo laddove si sia dimo-

strata una progressione tale da farne pronosticare una buona riuscita. In questo senso, 

anche se diversamente configurata, fa perno sulle medesime istanze anche l’evasione 

del condannato ammesso al lavoro esterno allo stabilimento penale (art. 385, co. 3, ul-

timo periodo, c.p.), che dunque deve ricondursi, quantomeno dal punto di vista catego-

riale, alla classe delle evasioni “omissive”; di contrario avviso, tuttavia, è la giurispru-

denza di legittimità, nella quale si riconosce chiaramente la riscrittura interpretativa 

tipica degli orientamenti già visti in relazione all’art. 385, co. 3, c.p.68. 

Le citate particolarità hanno portato la maggior parte degli interpreti a ravvisare 

l’oggetto della tutela nella violazione di quel patto rieducativo che il detenuto ha sot-

toscritto senza alcuna imposizione diretta, ed il cui sviluppo dipende, com’è chiaro, 

dalla sua stessa condotta69. Sennonché, “rovesciata” in positivo, l’impostazione anzi-

detta rivela non poche aporie: al detenuto che sta affrontando il percorso rieducativo, 

infatti, viene minacciata l’irrogazione di una ulteriore pena perché non diverga da 

quel cammino che pure ha liberamente intrapreso, ma che, una volta iniziato, non può 

altrettanto liberamente abbandonare.  

La rieducazione, così concepita, funziona come una porta antincendio: la coer-

cizione dovuta alla minaccia della pena non può strutturalmente porsi all’interno del 

meccanismo rieducativo, ma ne diventa “limite” inferiore, oltre il quale v’è la neces-

sità di una sanzione. E ciò nonostante il fatto che l’inviolabilità della libertà morale 

non soffra di alcuna eccezione costituzionale, e che anzi vi sia un apposito obbligo 

di criminalizzazione in relazione (anche) alla protezione della libertà morale del de-

tenuto70. La presenza della pena – di un’altra, eventuale, pena, oltre alla revoca del 

beneficio – testimonia quanto l’ordinamento, in definitiva, investa solo in parte sulla 

 
68 In tema cfr. Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2004, n. 41968, in CED, rv. 230379, a mente della 

quale risponde del reato il condannato, che sottoposto al regime di detenzione domiciliare con autoriz-

zazione a recarsi fuori dalla propria abitazione per svolgere un’attività lavorativa, si sia allontanato dal 

luogo di lavoro, ancorché per svolgere un’attività strettamente connessa con l’impegno lavorativo (nel 

caso di specie, per depositare in banca l’incasso della giornata). 
69 Così, per tutti, F. DELLA CASA, A. PRESUTTI, Sub art. 51, in Ordinamento penitenziario commen-

tato, a cura di F. Della Casa e G. Giostra, 6a ed., Padova 2019, 749.  
70 In tema cfr. E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1994, 345 e 353. 
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persona detenuta, non accettando il rischio che quell’investimento – aleatorio, come 

tutti quelli ad alto reddito – sia malriposto; dando corpo, così, ad una vera e propria 

tutela penale della rieducazione.  

Mentre raffigura chiaramente le ragioni della revisione penitenziaria dei bene-

fici ricevuti, la tutela del “patto rieducativo” mal si confà alla perimetrazione critica 

dei delitti di evasione “omissiva”. Del resto, in questi casi, non sarebbe comunque pos-

sibile rifugiarsi nella mera valorizzazione dell’inosservanza del termine, che risulta 

svilita dallo stesso tenore delle norme incriminatrici. 

Lo stridio di questo quadro di fondo si acuisce laddove si instauri il confronto 

con i modelli sospensivi applicabili in sede di cognizione. Com’è noto, chi beneficia 

della sospensione condizionale della pena è oggetto di una valutazione prognostica 

nella quale il giudice “scommette”, sulla base degli elementi in suo possesso, che il reo 

si asterrà dal commettere ulteriori reati. La legge, disciplinando il caso in cui tale 

scommessa sia persa, impone una chiara conseguenza: il reo espierà la pena a suo 

tempo sospesa e la nuova condanna, avendo dimostrato di non meritare quel tratta-

mento di favore che gli fu riservato. Non occorre notare che la sospensione condizio-

nale, rispetto agli istituti relativi alle evasioni “omissive”, vede un affidamento assai 

maggiore: la persona è esclusa dal circuito dell’esecuzione penale nel presupposto che 

questa, se protratta per poco tempo, sia del tutto controproducente. Altrettanto chia-

ramente, la “sanzione” consiste nel cumulo delle pene, stavolta entrambe da espiare: 

manca quindi una terza “sanzione” che colpisca la violazione dell’affidamento che l’or-

dinamento ha riposto sulla persona del reo. Mutatis mutandis, poi, si potrebbe dire in 

relazione alla sospensione del procedimento con messa alla prova. 

 

 

6.2. - Il superamento dell’evasione (o, meglio, della pena) come unica ratio  

In conclusione, non pochi sono i profili problematici di significativo spessore. 

È ben vero, infatti, che la protezione dell’ordine pubblico è certamente sosteni-

bile in relazione all’illecita riacquisizione della libertà anche da parte di chi, sfruttando 

a suo vantaggio un provvedimento concessivo legittimamente ottenuto, non faccia poi 

ritorno ai luoghi della restrizione della libertà. D’altra parte, mentre appare incongruo 

tutelare penalmente il patto rieducativo, è altrettanto vero che la medesima condi-

zione fattuale sottende uno statuto criminale che non è stato vanificato dal percorso 

risocializzante; la cui sussistenza, è opportuno notare, si desume non tanto dal man-
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cato rientro, quanto dalla protrazione dell’illegittimo stato di libertà oltre la soglia im-

posta dalla fattispecie incriminatrice. Al di sotto della quale v’è un più corposo appa-

rato di sanzioni endo-procedimentali, capaci di una sicura afflizione: da un lato, ov-

viamente, sta la modifica o la perdita del beneficio, in considerazione della gravità 

della condotta; dall’altro, v’è lo scorporo, nel caso dei permessi, del tempo passato go-

dendo del beneficio (art. 53-bis ord. pen.); infine, v’è il divieto triennale di concessione 

di misure alternative previsto all’art. 58-quater ord. pen.  

D’altra parte, la strutturazione omissiva dei delitti in esame comporta l’elisione del 

primo polo offensivo della condotta di evasione, riferibile alla sottrazione allo stato di 

soggezione, e connota la riacquisizione della libertà al mero decorso del tempo. Impone, 

in altri termini, una conseguenza automatica, di diritto. Ciò è probabilmente connesso 

al fatto che la pena detentiva vive, fin da quando esiste, un pressoché totale immobili-

smo storico, per il quale essa è e rimane il parametro rispetto al quale il modello corre-

zionalistico si pone come contraltare (le alternative al carcere), ma mai come suo supe-

ramento71. Proprio in questo senso, risulta quindi sorprendente il maggior rigore che 

avvince l’evasione dalla detenzione domiciliare rispetto alla semilibertà – suo antece-

dente logico, sul piano rieducativo – e all’affidamento in prova. In quest’ultimo caso, 

notoriamente, la violazione del provvedimento in relazione agli orari in cui si impone 

la permanenza nel domicilio dà unicamente luogo alla sanzione della revoca del bene-

ficio (art. 47, co. 11, ord. pen.)72; nel caso della semilibertà, è addirittura normativizzata 

una maggiore flessibilità, quantomeno sul profilo cronologico del mancato rientro. Non 

è affatto infondato immaginare che abbia decisivo rilievo un criptotipo moraleggiante, 

come si può desumere anche dalla lettura di non poche pronunce della Consulta, nelle 

quali si afferma, ad esempio, che “l’osservanza del dovere di non allontanarsi, nel caso 

degli arresti domiciliari, è in maggior misura affidata al responsabile comportamento di 

chi vi è sottoposto”73, e che l’evasione rappresenta una “rottura” rispetto ai presupposti 

delle misure alternative, e ciò “giustifica una speciale considerazione da parte della 

legge”, posto che “disconoscere la specificità dell’infrazione consistente nell’evasione ri-

spetto alle altre infrazioni di qualsiasi genere non è possibile senza togliere al sistema 

penitenziario uno dei cardini del suo funzionamento”74. 

 
71 C. E. PALIERO, Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena, in La pena, ancora: tra attualità e 

tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di C. E. Paliero, F: Viganò, F. Basile, G. L. Gatta, I, 

Milano 2018, in part. 73 ss. 
72 Così Cass. pen., Sez. VI, 5 luglio 2006, n. 34713, in Dejure. 
73 C. cost., 17 dicembre 1997, n. 406, in giurcost.org.; C. cost., 17 luglio 1995, n. 332, in giurcost.org. 
74 C. cost., 13 giugno 1997, n. 173, in giurcost.org. 
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Come si è visto, in realtà, il proprium delle evasioni è nel loro legame con la 

libertà. La perdita dei requisiti della violenza, personale o reale, o l’assenza di un con-

corso necessario ha condotto fino alla punizione della disobbedienza, che risulta meno 

evidente nel caso dell’evasione dal penitenziario, ma non è per questo meno presente. 

Anche a prescindere dalla legittimità – invero dubbia – di tale sostrato valoriale, ciò 

che preme sottolineare è che, in tal modo, esso si risolve in un assetto di incriminazioni 

non sussidiario e, in definitiva, puramente simbolico. Come si è visto, tante e assai più 

seriamente afflittive, sono le conseguenze che derivano dalla violazione di provvedi-

menti restrittivi della libertà come conseguenze endo-procedimentali (art. 276 c.p.p.; 

revoca dei benefici; art. 58-quater ord. pen.), oltre a quelle, disseminate nella legisla-

zione penale, che in qualche modo coprono tali esigenze (art. 133, co. 2, n. 3, c.p.; artt. 

61, n. 6, e 576, n. 3, c.p.).  

Da questo punto di vista, quindi, solo una futuribile apertura ad un rinnovato 

catalogo di pene – e ad una nuova teoresi della pena – smarcherebbe gli illeciti in 

esame dal loro essere, in definitiva, una “frode” del sistema penitenziario, come tale 

ritenuta ancor più meritevole di essere sanzionata: sia retrospettivamente, come im-

perativo di giustizia; sia nella proiezione al futuro, in vista dell’accrescimento del be-

nessere della società.  

 

 


