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1. “Facile” e “difficile” nella decisione della Consulta.

Giunta, per la prima volta, al cospetto della Corte costituzionale, la
riforma dell’omicidio e delle lesioni stradali e della correlativa disciplina
“accessoria” esce con un bilancio in “pareggio”, che, tuttavia, rilascia un
diverso significato sul terreno politico-criminale. È stata, infatti, colpita da
censura di illegittimità una disposizione del codice della strada, relativa alla
revoca amministrativa automatica della patente di guida, mentre, con una
declaratoria di non fondatezza, è stato rispedito al mittente l’attacco al
meccanismo di blindatura delle aggravanti previsto dall’art. 590-quater
c.p. (1). Convincente il primo dictum, tuttavia politicamente e socialmente
asettico: si trattava di una questione, pure statisticamente rilevante nella
prassi, ma comunque collaterale, non a caso “confinata” nel codice della
strada, provvista, pertanto, di un ridotto impatto emotivo nella collettività.
Condivisibile, pur con talune perplessità, l’altra pronuncia, che pone in
salvo, almeno per il momento, l’apparato notoriamente ultrarepressivo della
legge: forgiata nella scorsa legislatura, costituisce, come vedremo, espres-
sione di un diritto penale massmediatico e “populista”, animato da finalità
placative, che trova traduzione in compassi edittali di inusitata severità.

Dunque, la ricostruzione in termini di “pareggio” banalizza la realtà: la
legge ha riportato una prima, significativa “vittoria”. Ostico pronosticarne il
futuro: occorrerà attendere, se vi saranno, altre questioni, magari di taglio
più acuminato, dirette al “cuore” della riforma.

(1) Cfr. Corte cost., sent. 17 aprile 2019, n. 88, supra 1019.
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2. Il “facile”: l’incostituzionalità della revoca “automatica” della patente di
guida stabilita nel codice della strada.

Conviene iniziare con la prima questione accolta dalla Corte. L’art. 222
comma 2 del codice della strada stabiliva che, in caso di condanna o di
applicazione di pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt.
589-bis e 590-bis c.p., conseguisse la revoca della patente di guida. Si
stagliava, per questa via, un automatismo applicativo che investiva tutti i
casi di omicidio e lesioni stradali, dunque anche quelli non legati alla guida
in stato di ubriachezza, sotto l’influsso di stupefacenti o in presenza delle
ipotesi di violazione di alcune norme del codice della strada previste dal
comma 5 delle summenzionate fattispecie. È da ricordare che la revoca della
patente, introdotta dal cd. “pacchetto sicurezza” del 2008, era circoscritta ai
soli casi di omicidio colposo comune aggravato dalla guida in stato di
ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti. La previsione fu poi estesa
alle corrispondenti ipotesi di lesioni colpose dalla l. n. 120/2010.

Il Giudice delle leggi ha censurato, con una sentenza manipolativa, il
descritto automatismo applicativo, ritenendolo in contrasto con i principi di
eguaglianza e proporzionalità, che devono conformare la sanzione ammini-
strativa della revoca. Convincente il percorso argomentativo della Corte,
peraltro già ben perimetrato nell’ordinanza di rimessione: la revoca non può
essere proiettata, indistintamente, verso situazioni munite di una chiara,
inequivocabile diversa gravità, come è quella rintracciabile tra le ipotesi di
omicidio e lesioni colpose stradali “comuni” e quelle legate alla guida in stato
di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze di stupefacenti. È poi da rilevare,
secondo la Corte, un ulteriore profilo di irragionevolezza, da cogliere nel fatto
che lo stesso comma 2 dell’art. 222 prevede la sospensione della patente di
guida (non la revoca), quando dal fatto commesso con violazione delle norme
del codice della strada deriva una lesione personale colposa grave o gravis-
sima (per una durata fino a due anni) o la morte (per una durata fino a
quattro anni). La Corte ha così estromesso l’automatismo, ritenendo che lo
stesso possa esplicare i suoi effetti solo con riguardo alle più gravi violazioni
contemplate dai commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., vale a dire in
presenza delle condizioni di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.
Un esito, questo, perfettamente in linea con gli arresti della Corte, specie in
tema di giudizio di proporzione (2). Viene, così, limata la veemenza sanzio-
natoria del legislatore del 2016, anche se, conviene segnalarlo, non è da
escludere che la disciplina extracodicistica possa riversare ulteriori profili di
incostituzionalità (3).

(2) Nella motivazione, vengono esplicitamente richiamate, con riguardo alle
previsioni sanzionatorie rigide, le sentt. nn. 50/1980, 22/2018 (avente ad oggetto un
diversa ipotesi di revoca prefettizia automatica della patente di guida) e 222/2018.

(3) La sentenza in commento ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di costituzionalità relativa all’art. 222 comma 2-ter, del codice
della strada, laddove prevede, in caso di omicidio o di lesioni stradali gravi e
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3. Il “difficile”: l’attacco — respinto — al cuore della riforma dell’omicidio
e delle lesioni stradali.

Due questioni di legittimità avevano, invece, di mira il rigorismo
sanzionatorio della riforma. Se accolte, lo avrebbero destrutturato, con un
prevedibile carico di reazioni sociali sdegnate. I giudici di merito dubitavano
della legittimità dell’art. 590-quater c.p., che, con una tecnica ormai invalsa
negli ultimi tempi, “blinda” le aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 degli
artt. 589-bis e 590-bis c.p. nonché quelle di cui agli artt. 589-ter e 590-ter c.p.
Si esclude che tali aggravanti, architravi della riforma, possano essere
sottoposte al giudizio di bilanciamento (di equivalenza o prevalenza) con
concorrenti attenuanti, fatte salve quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p. In
particolare, i giudici a quibus lamentavano, come potenzialmente incostitu-
zionale, l’impossibilità di sottoporre a bilanciamento la speciale attenuante
del comma 7 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., che contempla una riduzione
della pena fino alla metà, nei casi previsti dalle citate fattispecie, «qualora
l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del col-
pevole». Con piglio ragionieristico, i giudici si facevano carico di contabiliz-
zare gli effetti dell’esclusione: nei casi di omicidio stradale, commesso in
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il minimo edit-
tale, pari ad otto anni, può scendere a quattro. Ove, per contro, l’indicata
circostanza fosse bilanciabile e, magari, ritenuta prevalente, la pena po-
trebbe declinare fino ad un anno. Analogamente, nell’ipotesi di cui al comma
5 dell’art. 589-bis (omicidio commesso in violazione di alcune “nominate”
disposizioni del codice della strada): negato il bilanciamento, il minimo
edittale, pari a cinque anni, potrebbe scivolare soltanto fino alla pena di due
anni e sei mesi. Calcoli analoghi sono stati effettuati rispetto all’art. 590-bis
c.p.

Un simile quadro restituirebbe l’immagine di un sistema in contrasto
con gli artt. 3, 25 comma 2, e 27 comma 3, Cost., determinando un
trattamento sanzionatorio irragionevole e visibilmente sproporzionato. Sot-
traendo al giudice la possibilità di verificare in concreto la prevalenza
dell’attenuante di cui al comma 7 degli artt. 589-bis e 590-bis sulle aggra-
vanti contestate, il divieto di bilanciamento, contemplato dalla disposizione
censurata, tramanderebbe una sproporzionato carico sanzionatorio, anche
qualora si dovesse, in ipotesi, accertare che la condotta dell’imputato abbia
avuto una rilevanza concausale pari all’1%. Risalterebbe, inoltre, la dissim-
metria sanzionatoria tra le ipotesi “speciali” di omicidio e lesioni stradali e le
previsioni colpose in caso di colpa medica o infortunio sul lavoro. Le

gravissime, l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano
decorsi cinque anni dalla revoca. Spicca, in questo caso, l’irragionevolezza e la
sproporzione di tale disposizione, che sottopone, senza possibilità di commisurare la
sanzione amministrativa accessoria alla gravità del danno, alle modalità della con-
dotta, all’intensità della colpa, alla medesima sanzione accessoria della revoca della
patente, la cui diversità risalta dal differente impatto delle comminatorie penali.
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denunciate divaricazioni sanzionatorie si porrebbero, infine, in contrasto con
la funzione rieducativa della pena, che verrebbe percepita come ingiusta dal
reo.

La Corte ha respinto le ipotizzate violazioni, adducendo che il descritto
differenziale sanzionatorio rientra nella discrezionalità del legislatore, che,
nel caso di specie, sarebbe stata esercitata nel limite della non irragionevo-
lezza. La Corte esclude l’aggiramento di tale limite, atteso che il minimo della
pena per il reato-base (di omicidio stradale comune, di cui all’art. 589-bis
comma 1), pari a due anni, risente soltanto di un raddoppio (quindi, pari a
quattro anni), quando concorrono l’aggravante della guida in stato di
ebbrezza, di cui al comma 2, e l’attenuante dell’efficacia causale prevista dal
comma 7 della norma in questione. Parimenti ragionevole viene ritenuta la
divaricazione, peraltro più approfondita, rispetto alle lesioni stradali aggra-
vate ai sensi del comma 5 dell’art. 590-bis, se concorre la stessa attenuante.

Nel motivare il giudizio di non fondatezza, la Corte sintetizza le vicende
normative che, specie a partire dal 2006, hanno fatto segnare un progressivo
indurimento sanzionatorio della colpa stradale (4), ricordando che la l. n.
46/2016 è da calare «nell’ambito dell’esercizio non irragionevole della discre-
zionalità del legislatore, che ha ritenuto, secondo una non sindacabile
opzione di politica penale, di contrastare in modo più energico condotte
gravemente lesive dell’incolumità delle persone, che negli ultimi anni hanno
creato diffuso allarme sociale» (5). Ribadito, in armonia con la propria
costante giurisprudenza, che le valutazioni di dosimetria sanzionatoria rien-
trano nella sfera della rappresentanza politica, queste potranno formare
oggetto di censura solo quando rivelino scelte palesemente arbitrarie del
legislatore, che, per la loro irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della
discrezionalità ad esso spettante. In relazione a questo profilo, anche in tema
di bilanciamento di circostanze il legislatore può schermarne l’ordinario
regime, ma non fino al punto di sanzionare condotte di minore gravità con
pene eccessive perché sproporzionate rispetto al canone della necessaria
offensività (6). Ed è proprio su quest’ultimo canone che la Corte svolge
l’argomento decisivo per “salvare” la blindatura operata dalla l. n. 46/2016.
Rimarca, infatti, che l’attenuante del concorso di cause, in materia di

(4) Occorre riconoscere che, per lo meno fino al 2006, l’omicidio e le lesioni
“stradali” avevano conosciuto commisurazioni prevalentemente orientate verso il basso,
che, grazie al meccanismo di bilanciamento delle circostanze e alle diminuenti
processuali, consentiva di pervenire a trattamenti sanzionatori esigui, ben al di sotto
dei sei mesi di reclusione. In questo contesto, era la soddisfazione dell’istanza
risarcitoria a farla da padrona. Proprio questa prassi applicativa, troppo spesso
corriva, ha innescato il successivo (e quasi bulimico) processo di “indurimento” delle
forbici edittali, specie al cospetto di condotte contraddistinte da grave sconsidera-
tezza e tenute da peculiari figure di autore.

(5) Corte cost., sent. n. 88/2019, cit., sub § 12 del cons. in dir.
(6) Sul tema del bilanciamento delle circostanze, la Corte è intervenuta più

volte nel senso delineato nel testo: cfr. le sentt. nn. 68 e 251/2012, 106/2014, 179 e
205/2017.
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omicidio e lesioni stradali, non attiene al piano dell’offensività, ma si colloca
sul distinto versante dell’efficacia causale, dove opera non già il principio di
proporzionalità bensì quello dell’equivalenza delle concause dell’evento (art.
41 c.p.). Di qui, la ritenuta maggiore e, tuttavia, legittima discrezionalità del
legislatore nel dimensionare l’incidenza di tale eccezionale e del tutto parti-
colare attenuante nel calcolo della pena. In definitiva, osserva la Corte, «il
maggiore rigore conseguente al divieto di bilanciamento di tale circostanza
attenuante ad effetto speciale trova ragione nel più incisivo contrasto di
condotte altamente pericolose e che da tempo [...] creano diffuso allarme
sociale» (7).

Se, come si è anticipato in apertura, l’esito può ritenersi condivisibile,
meno lo sono le motivazioni che lo supportano

3.1. Le ragioni, in chiaroscuro, del diniego opposto dalla Corte.

Nella sistematica della colpa, l’illecito stradale presenta almeno due
“marcatori”, che ne scolpiscono il DNA: è contraddistinto, infatti, dalla
sostanziale anonimia dell’autore (riguarda “tutti” e non già alcune figure
sociali) e dalla struttura frequentemente “relazionale”, “bilaterale”, nel senso
che ad un autore che si autoespone a pericolo si affiancano, quasi a mo’ di
costante, contributi plurimi causali (8). Prima della riforma del 2016, il
concorso colposo di cause veniva ritenuto un fattore di compensazione delle
colpe, che il giudice apprezzava in sede commisurativa (art. 133 c.p.). Oggi,
come si è visto, è stato elevato al rango di circostanza attenuante, che può
determinare una diminuzione della pena fino alla metà, sia pure sottratta al
bilanciamento. Si è, così, dinanzi ad una riduzione significativa, verosimil-
mente indirizzata a mitigare il rigore dei compassi edittali delle aggravanti
previste dai commi 2, 3, 4 e 5 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. La Corte, nel
riconoscere come ragionevole l’esclusione di detta attenuante dal giudizio di
bilanciamento, sottolinea che la stessa non esplicherebbe alcun effetto sul
piano dell’offensività, ma solo su quello, anodino, dell’efficienza causale, ri-
spetto al quale non sarebbe invocabile il principio di proporzione (9). Sog-

(7) Corte cost., sent. n. 88/2019, cit., sub § 13 del cons. in dir.
(8) Per un esame di tali “marcatori’, v. N. PISTILLI, Profili penali della colpa

stradale, Padova 2019, 93 ss. Più in generale, sul tema del contributo della vittima
nella sistematica del reato colposo, v. O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel
delitto colposo, Torino 2002; EAD., L’autoresponsabilità della vittima come limite della
responsabilità penale?, in lalegislazionepenale.eu 13 maggio 2019, 1 ss. Il carattere
“relazionale’ dell’illecito colposo stradale trova una significativa consacrazione sul
terreno della responsabilità civile: l’art. 2054 c.c. stabilisce, infatti, che, nel caso di
scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti
abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Per uno
studio sulla struttura prevalentemente relazionale della colpa, nell’ambito del torto
civile, v. la fondamentale monografia di F. CAFAGGI, Profili di relazionalità della colpa.
Contributo ad una teoria della responsabilità extracontrattuale, Padova 1996.

(9) Corte cost., sent. n. 88/2019, loc. ult. cit.
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giunge, poi, che l’attenuante non identifica una fattispecie di minore offen-
sività, perché comunque è stato recato un pregiudizio al bene della vita e
dell’integrità personale.

Si tratta di una ricostruzione dogmaticamente errata. È di tutta evi-
denza che, in un reato di evento, come l’omicidio, la lesione del bene
giuridico è integrata dalla morte, che, certo, rappresenta un’entità non
graduabile, stante il definitivo vulnus recato al bene protetto. Tuttavia,
anche rispetto a simili fattispecie è possibile prefigurare un diverso “peso”,
avuto riguardo alla loro complessiva offensività, da intendere come gradua-
bilità (quantitativa e qualitativa) del reato, al cui interno si soppesano
l’intensità di ciascun elemento (oggettivo e soggettivo) del Tatbestand e la
sua colpevolezza (10). Così, non vi è dubbio, per fare alcuni esempi, che un
omicidio commesso con dolo eventuale sia meno grave di un omicidio
intenzionale o addirittura premeditato; che la stessa colpa, nella sua misura
oggettiva, può rilasciare un maggiore o minore distacco dalla cautela dove-
rosa. Anche il contributo causale può rispondere ad una logica di tipo
ordinatorio, fuzzy: si proietta, infatti, all’interno del disvalore di evento
come un suo frammento, valutato per il suo “peso” eziologico, quindi non già
alla stregua di un disvalore di azione (11). Se ne può rintracciare una prova
già nell’art. 114 c.p., che contempla un’attenuante per il contributo di
minima importanza nel concorso di persone del reato, nonché nella circo-
stanza che il concorso di cause costituisce un elemento valutato dal giudice
in sede di commisurazione della pena. Breve: il “peso” di un illecito penale,
in termini di offensività, va saggiato tenendo conto dei disvalori di condotta
e di evento che lo sostanziano.

Si ha la sensazione che l’errata argomentazione della Corte muova da
una preoccupazione di natura politico-criminale, così compendiabile: poiché
la riforma del 2016 enfatizza, nel contesto della criminalità stradale, il
disvalore di condotta (l’aver provocato l’evento in condizioni di ebbrezza
alcolica, sotto l’azione di sostanze stupefacenti o in violazione di alcune
prescrizioni del codice della strada, percepite come gravemente intollerabili
sul piano sociale), l’accoglimento della questione di legittimità avrebbe finito
per riconoscere un eccessivo ruolo al disvalore di evento, provvisto di
un’ampia forbice applicativa (ci si può, infatti, confrontare con un contri-

(10) Analogamente a quanto avviene nell’istituto della esclusione della proce-
dibilità per la particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000
(recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) e della omologa
causa di esclusione della punibilità, introdotta dall’art. 131-bis c.p.: nelle due norme,
si parla esplicitamente di “offesa di particolare tenuità”, come risultante delle modalità
della condotta, dell’esiguità del danno o del pericolo, della sua occasionalità e del
grado della colpevolezza (quest’ultima è, peraltro, evocata solo all’interno della
disposizione dell’art. 34 d.lgs. cit.). Per una ricostruzione dogmatica e politico-
criminale della concezione gradualistica del reato, è d’obbligo il rinvio a C.E. PALIERO,
Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati
bagatellari, Padova 1985, 653 ss.

(11) Così, C.E. PALIERO, Minima, cit., 673.
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buto minimo, medio o quasi assorbente), a discapito dei disvalori di condotta
che il legislatore avrebbe posto a fondamento della riforma e, per ricaduta,
del divieto di bilanciamento. Traspare la preoccupazione dell’eventuale
smottamento del sistema punitivo: disegnato con forbici edittali di straor-
dinario rigore, con il riconoscimento del bilanciamento, tutt’altro che infre-
quente in ragione della struttura “relazionale” dell’illecito, la commisura-
zione della pena sarebbe stata riconsegnata nelle mani della giurisdizione,
con il rischio di fomentare inaccettabili commisurazioni verso il basso,
incapaci di aderire al disvalore di condotta degli illeciti. La stessa Corte pare
avvalorare questa ricostruzione, quando, nel dare conto dei passaggi dell’ec-
cezione sollevata da uno dei giudici rimettenti, ricorda espressamente che
questi avrebbe citato, a mo’ di esempio, il caso di un contributo causale di
minima importanza, pari all’1%, additando, quale elemento di compara-
zione, proprio l’art. 114 c.p., che, come è noto, l’art. 590-quater c.p. sottrae
dal divieto di bilanciamento. Obietta la Corte che, però, l’esempio non può
costituire oggetto di scrutinio, perché la fattispecie concreta non risulta
incasellabile, per ammissione dello stesso giudice a quo, in un contributo pari
alla ridottissima, quasi nulla soglia di rilevanza causale. Dunque, la que-
stione sarebbe stata sprovvista di rilevanza. Sta di fatto, tuttavia, che il
richiamo, effettuato dalla Corte ad una circostanza controfattuale, potrebbe
lasciar presagire un differente verdetto: quasi a dire che, in presenza di
contributi causali minimi, la questione potrebbe essere diversamente apprez-
zata. Del resto, appare davvero arduo reperire le ragioni di un così diversi-
ficato regime. In presenza del fenomeno concorsuale, il contributo di minima
partecipazione consentirebbe di eludere il divieto di bilanciamento, in modo
da pervenire, in caso di omicidio, ove fosse ritenuta prevalente l’attenuante,
ad una pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Per contro, davanti ad
un concorso di cause indipendenti, il contributo causale minimo resterebbe
imprigionato nella blindatura dell’art. 590-quater c.p. Vero è che l’atte-
nuante della minima partecipazione è destinata, come si sa, a limare il rigore
sanzionatorio degli artt. 110 e 113 c.p., ma è da riconoscere che il diverso
regime stabilito nella l. n. 46/2016 pare cozzare con i principi di ragionevo-
lezza e di proporzione, per come intesi dalla Corte. In definitiva, se una
questione di tal fatta dovesse essere accolta dalla Corte, si aprirebbe un
pertugio nella blindatura, che, tuttavia, rimarrebbe intonsa per i contributi
causali non esigui.

4. Guardando oltre: come “giustiziare” una legge ingiusta?

La pronuncia in commento offre però il destro per porre ulteriori
interrogativi, autenticamente fondativi. La legge ha ritagliato editti sanzio-
natori di straordinario rigore: da otto e dodici anni per l’omicidio stradale
commesso in stato di ubriachezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
da cinque a dieci anni quando la morte è legata alla violazione di alcune
“nominate” norme cautelari del codice della strada; da tre a cinque anni per
le lesioni stradali gravi provocate dall’’ubriaco” o dal “drogato”, mentre, per
le gravissime, la pena lievita da quattro a sette anni; da un anno e sei mesi
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a tre anni, per le lesioni gravi, o da due a quattro anni per le lesioni,
rispettivamente gravi o gravissime consumate in violazione di specifiche
norme del codice della strada. È appena il caso di segnalare che, nel
macrocosmo degli illeciti colposi, dove pure figurano, talvolta, compassi
edittali ragguardevoli, non è dato rinvenire forbici edittali di analogo rigore
(men che meno, per fare un esempio, rispetto alla colpa medica o alla
disciplina, pure “sensibile”, degli infortuni sul lavoro). Il furore sanzionato-
rio è stato tale che la pena prevista per le lesioni gravissime commesse dai
risaputi tipi di autore, che va da quattro a sette anni, è più grave, nel
minimo, rispetto a quella stabilita per l’omicidio stradale non aggravato (art.
589-bis comma 1, che stabilisce la pena da due a sette anni): un preclaro
esempio di irragionevolezza manifesta, verrebbe da dire. Il più volte citato
minimo edittale di otto anni non si rintraccia nel codice penale neppure con
riferimento ad alcuni reati dolosi di significativo impatto. Si pensi, prima di
tutto, alla figure speciali (meno gravi) di omicidio doloso, quali l’infanticidio,
punito con la reclusione da quattro a dodici anni, l’omicidio del consen-
ziente, sanzionato con la reclusione da sei a quindici anni. Anche il reato di
istigazione o aiuto al suicidio prevede un minimo edittale minore, pari a
cinque anni di reclusione. Vengono poi in considerazione la maggior parte dei
delitti contro la pubblica incolumità, il delitto (di dolo misto a colpa) di cui
all’art. 586 c.p. (12), il delitto di tortura, i delitti di rapina ed estorsione.
Anche prendendo a prestito l’omicidio preterintenzionale (la cui forbice
edittale oscilla da dieci a diciotto anni di reclusione), è agevole cogliere che
questo potrebbe condurre a trattamenti sanzionatori più miti, non risen-
tendo di alcuna blindatura nel governo delle circostanze.

Al cospetto di un simile quadro, pure un profano sospetterebbe profili di
sproporzione e di irragionevolezza. Vi è da chiedersi se il congegno sanzio-
natorio, licenziato nel 2016, si atteggi come una cittadella inespugnabile (alla
stregua di una durissima lex, sed lex (13)) o, se per contro, siano immaginabili

(12) A proposito dell’art. 586 c.p. e dei suoi rapporti con le fattispecie di cui
agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., cfr. Cass., sez. III pen., 10 giugno 2019, n. 25538,
inedita. La vicenda riguardava un soggetto che, intrapresa una fuga a velocità
elevatissima, per impedire un controllo di polizia, tentava di investire l’auto degli
Agenti, sì da integrare il delitto di cui all’art. 337 c.p.: perso il controllo dell’auto, per
colpa grave, questa impattava su un muro di cemento, provocando la morte di un
passeggero. La difesa aveva invocato la ricorrenza dell’art. 586 c.p., atteso che dalla
commissione di un reato doloso — l’art. 337 c.p. — sarebbe derivata, quale conse-
guenza non voluta, la morte del passeggero. La Corte non ha accolto tale imposta-
zione, affermando che l’art. 586 trova applicazione solo quando l’evento effettiva-
mente cagionato è sussumibile sotto le disposizioni degli artt. 589 e 590 c.p. Ne
deriva, pertanto, che quando, invece, i fatti sono riconducibili alle fattispecie speciali
di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., l’aumento di pena previsto dall’art. 586 non si
applica, perché esso opera solo se sono configurabili i reati previsti dagli artt. 589 e
590 c.p.

(13) L’espressione viene presa in prestito da V. MANES, Proporzione senza
geometrie, in questa Rivista 2016, 2106, che la utilizza per qualificare le ipotesi in cui

1206 Articoli



fronti di attacco diversi da quelli finora mossi dai giudici a quibus, che
possano vantare realistiche chances di successo (14). La risposta a questo
interrogativo presuppone una sia pur sintetica riflessione sulle ragioni che
hanno condotto alla redazione di una disciplina così rigorosa e sulla sua
struttura.

5. L’omicidio e le lesioni stradali: il “contrabbando” del “tipo”.

La riforma è stata sospinta da ben note pressioni massmediatiche,
portatrici di istanze di (maggiore) tutela dinanzi ad eventi lesivi cagionati da
alcune figure di autore — l’“ubriaco”, l’“ebbro”, il “drogato”, il “pirata della
strada” — gravate da una diffusa proiezione sociale negativa (15). Eventi
lesivi che, prima della novella, avevano determinato, in alcuni arresti, una
rottura dall’interno del paradigma colposo in favore di una allocazione del
rischio penale in direzione dell’emisfero doloso (segnatamente del dolo
eventuale) (16). Troppo esigue le (allora vigenti) pene edittali del reato
colposo rispetto a fatti segnati da una frattura irreversibile del quadro
cautelare, in ragione della pericolosità dell’autore e/o della sconsideratezza
della condotta: dunque, non senza contrasti, aveva iniziato a farsi largo il
dolo eventuale, per stigmatizzare, al cospetto delle crescente domanda di
pena, l’insufficienza degli editti comminati per le fattispecie colpose. Nep-
pure la risposta legislativa del 2008, che aveva innalzato le cornici edittali e
sottratto il computo delle circostanze al giudizio di bilanciamento, è parsa
sedare gli animi. Così, nel 2016, è stato partorito un microsistema “differen-
ziato”, strutturato a mo’ di una sineddoche, in cui la “parte” (le condotte di
alcuni intollerabili tipi di autore) assorbe il “tutto” (colpisce, cioè, anche chi

la Corte costituzionale ha respinto, sul rilievo dell’assenza di una calzante fattispecie
comparativa, questioni di legittimità di disposizioni afflitte da macroscopiche esage-
razioni punitive, spesso messe a nudo da fatti autenticamente bagatellari.

(14) Per un recente, raffinato contributo sul tema della tecnica di proposizione
delle questioni di legittimità costituzionale e delle correlate “insidie’, v. V. MANES-V.
NAPOLEONI, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di
costituzionalità in materia penale, Torino 2019, 171 ss.

(15) La riforma ha attirato commenti fortemente critici: cfr.: M. MANTOVANI, In
tema di omicidio stradale, in Dir. pen. cont. 2015, 152 ss.; E. SQUILLACI, Ombre e (poche)
luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, in www.pena-
lecontemporaneo.it (18 aprile 2016), 1 ss.; A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni
personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto
penale “frammentato”, ivi, (20 maggio 2016), 1 ss.; A. ROIATI, L’introduzione dell’omi-
cidio stradale e l’inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, ivi, (1°
giugno 2016), 1 ss.; G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, ivi,
(30 giugno 2016), 1 ss.; D. D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, in Dir. pen.
proc. 2016, 432 ss.; C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali X,
Milano 2017, 258 ss.

(16) Per un’analisi della giurisprudenza, v. P. PISA, Incidenti stradali e dolo
eventuale: l’evoluzione della giurisprudenza, in Dir. pen. proc., Speciale dolo e colpa
negli incidenti stradali 2011, 3 ss.
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quel tipo di autore non è): sono state, infatti, ritagliate comminatorie
straordinariamente elevate, soprattutto nel minimo, con l’evidente obbiet-
tivo di “assicurare” il carcere, in omaggio ad una concezione “ancestrale”
della pena, in cui spira esclusivamente aria di vendetta. L’esito derivatone è,
per vero, sconcertante. A ben vedere, si contrabbanda come “tipo colposo” un
“tipo quasi-doloso”, con una autentica sovversione della gerarchia imputativa,
in palese violazione del principio costituzionale di colpevolezza per il fatto
proprio (lo Schuldprinzip, consacrato dall’art. 27 comma 1, Cost.) (17). La
definizione, volutamente atecnica, di “tipo quasi-doloso” “fotografa” le
condotte degli indicati, intollerabili “autori”, contraddistinte da una grave
“sconsideratezza”, da cogliere nella consapevole e temeraria assunzione di un
rischio qualificato, che riecheggia l’istituto della Recklessness (18). Si sarebbe,
cioè, al cospetto di “autori” che decidono deliberatamente di rischiare, ponen-
dosi al di fuori del quadro regolativo cautelare (sì da collocarsi in re illicita),
e che si rappresentano la creazione di un rischio intollerabile, pur se potrebbe
difettare la volontà dell’evento. In definitiva, il tipo, così “pensato”, è molto
più prossimo alla figura del dolo eventuale che non alla colpa aggravata dalla
previsione dell’evento. In tal modo costruito, rilascia una comoda potatura
sul terreno della prova del dolo eventuale, una figura di confine da sempre
afflitta da difficoltà di accertamento. Che di questo si tratti, lo confermano
proprio gli editti sanzionatori: con riguardo all’omicidio, la forbice è di gran
lunga superiore alla fattispecie colposa di base, mentre si colloca poco al di
sotto del trattamento riservato all’omicidio preterintenzionale. Quanto agli
omicidi volontari, il confronto con le figure “minori” di omicidio doloso è, per
certi versi, imbarazzante: come si ricorderà, l’infanticidio è, infatti, punito
con la reclusione da quattro a dodici anni, mentre l’omicidio del consenziente
con la pena da sei a quindici anni. La stessa distanza, poi, che separa
l’omicidio stradale, di cui al comma 1 dell’art. 589-bis c.p., dall’omicidio
volontario è tutt’altro che siderale: sfruttando un’attenuante e le “dimi-
nuenti processuali”, la pena per l’omicidio doloso precipita all’interno del-
l’arco di pena previsto per l’omicidio stradale aggravato. Ciò che colpisce, in
un’operazione legislativa di tal fatta, è il visibile contrasto con i principi di
proporzione, di ragionevolezza e di responsabilità per il fatto proprio, che
sempre dovrebbero “guidare” gli interventi in materia penale. È, infatti,
problematico tentare di rintracciare una compatibilità, sul terreno sanzio-
natorio, con gli altri “tipi” colposi. Si faccia il caso di un chirurgo, che,
affaticato dalla esecuzione di un delicatissimo intervento (durato svariate
ore), mentre torna a casa in auto continui a pensare alle modalità di

(17) Parla di trasmutazione del “tipo’ C.E. PALIERO, Il sogno di Clitennestra:
mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire, in Riv. it.
dir. proc. pen. 2018, 478, in cui, in modo, per vero, più radicale, si denuncia la
formalizzazione di un fatto, strutturalmente colposo, materialmente punito, però,
come delitto doloso-intenzionale.

(18) Su tale istituto, v. F. CURI, Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law.
Per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo del reato, Milano 2003.
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esecuzione dell’intervento, magari affacciando l’ipotesi di aver compiuto
qualche errore: immerso in tali preoccupazioni, non si accorge di un semaforo
rosso, oltrepassa l’incrocio e investe un passante, uccidendolo (19). Oppure
ad un omicidio cagionato in uno stato di ebbrezza, maturato, come pure può
accadere, in un contesto di mera occasionalità dell’assunzione. Se solo si
prova a “contabilizzare” il rischio penale del chirurgo, potenzialmente
derivabile da una colpa professionale, con quello che correrà per l’investi-
mento, si apprezza subito una ingiustificata ed intollerabile differenza di
scala. E questi esempi hanno il pregio di svelare con immediatezza la
denunciata struttura per sineddoche della riforma: il sanitario pagherà un
prezzo esorbitante per l’omicidio stradale, perché la legge lo assimila al
“pirata della strada”. Come si può pensare di equiparare, sul terreno del
rischio penale, il medico a colui che, dopo avere commesso un reato, fugge,
magari con un veicolo blindato, dalla polizia che lo insegue e sistematica-
mente non si arresta al semaforo rosso, provocando il decesso dei conducenti
di altri veicoli? Per questa via, lo stato di eccezione diventa la “regola”
anche per coloro che sono estranei alla (sempre pericolosa) logica del tipo di
autore. Non ogni volta — conviene ribadirlo — si è in presenza di un rischio
sconsideratamente attivato. Il tipo vanta, perciò, una capacità di ritenzione
onnivora, mettendo sullo stesso piano condotte non assimilabili in punto di
gravità. Basti pensare ai comportamenti di violazione del codice della strada
descritti nel comma 5 dell’art. 589-bis c.p.: oltre alla controvertibilità del
catalogo (20), si tratta di infrazioni non di rado involontarie, frutto di
disattenzione, oppure indotte da prassi, non giustificabili, ma ricorrenti (si
pensi al sorpasso in corrispondenza di linea continua). È un fuor d’opera
evocare, in tali casi, la sconsideratezza del rischio. Di questa si può al più
parlare quando la trasgressione è dolosa, risolvendosi nella deliberata nega-
zione del quadro cautelare.

In definitiva, si è volutamente enfatizzato, all’interno della struttura
dell’illecito colposo di evento, il disvalore di condotta, in una misura, però, che
fa smarrire al tipo proprio il suo contenuto colposo.

6. Una lex durissima ma non inattaccabile.

Il legislatore è così riuscito, compiacendosene pubblicamente, a creare
un microsistema “distante” dal DNA del tipo colposo, afflitto da irragione-
volezza, sproporzione e in contrasto vuoi con il principio di colpevolezza (art.
27 comma 1, Cost.) vuoi con la funzione rieducativa della pena (art. 27
comma 3, Cost.). Potrà essere “smottato” per mano del Giudice delle leggi?
Il primo attacco, come si è visto, è stato respinto, ma, forse, era stata
intrapresa una via in cui la sproporzione non risaltava in modo inequivoca-
bile: di qui, il comprensibile atteggiamento conservativo della Corte. È da

(19) L’esempio è prospettato da A. ROIATI, L’introduzione, cit., 13.
(20) Cfr., in proposito, F. PICCIONI, Molte le incongruenze che rischiano la scure

della Consulta, in Guida dir. 16/2016, 51 ss.
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chiedersi, tuttavia, se si diano altri sentieri destinati a conseguire un diverso
risultato o se, invece, occorra rassegnarsi all’idea che il legislatore sia riuscito
nell’impresa di licenziare una durissima, ma inattaccabile, lex. Proviamo a
compiere qualche verifica.

6.1. L’intrinseca sproporzione delle cornici edittali.

Non è possibile, in questa sede, scandagliare i numerosi profili di
sospetta incostituzionalità della novella (21). L’attenzione si soffermerà sui
minimi edittali previsti per la fattispecie di omicidio nei commi 2, 3, 4 e 5
dell’art. 589-bis c.p. Essi denotano un evidente profilo di irragionevolezza
intrinseca: come si è visto, il legislatore, con un’ardita quanto rozza opera-
zione di trasmutazione del “tipo”, ha finito con il riservare lo stesso tratta-
mento a condotte evocative di una allarmante, grave sconsideratezza nella
gestione del rischio automobilistico rispetto ad altre prive di tale disvalore,
perché collegabili a mera disattenzione, occasionalità, ecc. È, perciò, da
appurare se una questione di legittimità appuntata su tale profilo possa
risultare “vincente”. Quanto ai parametri costituzionali, le norme che ven-
gono in esame sono quelle degli artt. 3, 25 comma 2 (nella misura in cui la
disposizione riserva un identico, irragionevole trattamento sanzionatorio a
fatti contraddistinti da un rimarchevole, crasso dislivello in punto di gravità,
che qualifica ed individua il piano della sproporzione (22)), 27 comma 1
(perché si contravviene al principio di colpevolezza per il fatto proprio sul
terreno della dosimetria sanzionatoria) e 27 comma 3 (l’indifferenziato,
elevato minimo edittale fa sì che, per i fatti di minore gravità, la sanzione
venga percepita, ab initio, come ingiusta, così da scoraggiare la prospettiva
rieducativa, che plasma la funzione della pena). È risaputo che la Corte, in
alcuni recenti, significativi arresti, ha emancipato il principio di proporzione
dal tertium comparationis, cioè dalla necessità di rintracciare, per rimuovere
il vulnus, una soluzione “a rime obbligate”. Ha affermato, infatti, che, in
presenza di più soluzioni, essa può compiere una vera e propria scelta: «non
è necessario che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente
vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima [...]Essenziale
e sufficiente [...] è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte “precisi
punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti” (sent. n. 236/2016) — esse
stesse immuni da vizi di legittimità, ancorché non “costituzionalmente
obbligate” — che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata

(21) Si pensi alla contorta e, per certi versi, incomprensibile disciplina dell’ag-
gravante ad effetto speciale dell’art. 589-ter c.p., relativa alla fuga del conducente, che
prevede un computo fisso nell’aggravamento del minimo della pena, che non può
essere inferiore a cinque anni, destinata a fomentare problemi di compatibilità con il
principio di colpevolezza. Per un esame più ravvicinato di tale norma, v. F. PICCIONI,
Molte le incongruenze, cit., 52.

(22) Così, in relazione ai rapporti tra offensività e ragionevolezza, D. PULITANÒ,
La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. pen.
cont. 2/2017, 50.
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illegittima, sì da consentire [...] di porre rimedio nell’immediato al vulnus
riscontrato, senza creare insopportabili vuoti di tutela» (23). La Consulta,
perciò, ha operato un’importante svolta, non priva, peraltro, di elementi di
criticità (24). Sta di fatto, però, che, davanti alla sospetta illegittimità dei
minimi edittali dell’omicidio stradale, non solo non è a portata di mano un
rassicurante tertium, ma neppure pare agevole rintracciare, nel sistema, una
diversa soluzione, che eviti di trasmodare in una valutazione non già
giurisdizionale ma autenticamente politica. Vediamo perché. Poteva appa-
rire “ragionevole” il minimo di tre anni, contemplato nella previgente
disciplina del 2008, ma si tratta di un riferimento ad una legge abrogata (25),

(23) Sentenza n. 222/2018, in questa Rivista 2018, 2548, annotata da R.
BARTOLI, Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la svolta, ivi, 2566.

(24) Sul superamento delle “rime obbligate” e sulle ricadute di tale significa-
tiva apertura della Corte, v., con riguardo alla sent. n. 236/2016, 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, 1956 ss.;
V. MANES, Proporzione senza geometrie, cit., 2105 ss.; D. PULITANÒ, La misura delle
pene, cit., 51 ss.; F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzio-
nalità della pena, in www.penalecontemporaneo.it (14 novembre 2016); con riferimento
alla sent. n. 222/2018, v. R. BARTOLI, Dalle “rime obbligate”, cit.; da ultimo, in
relazione alla sent. n. 40/2019, v. il commento alla questione di legittimità di R.
BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospet-
tabile una terza via, in Dir. pen. cont. 2/2019, 139 ss., in cui l’Autore, anche sulla scorta
dei precedenti arresti della Consulta, indica, rispetto alla questione posta, una
soluzione che non coinciderà con quella infine prescelta dalla Corte, a dimostrazione
di quanto sia delicato rintracciare le “soluzioni già esistenti” nell’ordinamento che
possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria illegittima. Rimarcano come le
predette decisioni della Corte non facciano, comunque, venir meno l’essenzialità del
tertium comparationis, R. BARTOLI, Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costi-
tuzionalità sulle scelte di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen. 2018, 1556 (in cui
lo si ritiene un requisito logico-intrinseco del giudizio di ragionevolezza basato
sull’eguaglianza); V. MANES, Proporzione senza geometrie, cit., 2110 ss. (che ne evi-
denzia l’inevitabile ruolo orientativo); D. PULITANÒ, La misura delle pene, cit., 53 (che,
con riguardo alla sent. n. 236/2016, lo reputa fondamentale ai fini della rimodulazione
del massimo edittale). Già in precedenza, rappresentava come il tertium fosse un
punto di riferimento irrinunciabile nel giudizio di proporzione e di ragionevolezza, F.
PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità su contenuto delle
leggi penali, ivi 1998, 375. Per una panoramica sul ruolo delle “rime costituzionali
obbligate”, sotteso al modello triadico, v. G. DODARO, Uguaglianza e diritto penale.
Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Milano 2012. Più in generale, sul-
l’emersione e gli sviluppi del principio di proporzione, v. A. MERLO, Considerazioni sul
principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, in
Riv. it. dir. e proc. pen. 2016, 1427 ss.; G. RUGGIERO, La proporzionalità nel diritto
penale, Napoli 2018.

(25) Occorre, tuttavia, segnalare che la Corte costituzionale, con la sent. n.
40/2019, nel ritenere “eccessiva’ la pena minima, pari ad otto anni di reclusione,
prevista per il reato di cui all’art. 73 comma 1, del Testo unico in materia di
stupefacenti, che incrimina i fatti di non lieve entità aventi ad oggetto le cc.dd.
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presa di mira dal legislatore del 2016 proprio perché ritenuta troppo blanda:
ove prescelto vanificherebbe, in misura rilevante, la discrezionalità politica
esercitata dal legislatore, richiedendo, poi, a cascata, una serie di interventi
di rimodulazione di altre fattispecie (26). Altresì impraticabile appare l’op-
zione più radicale: quella, cioè, di azzerare il minimo edittale; si aprirebbe il
campo ad una oscillazione sanzionatoria a maglie amplissime è, perciò, a sua
volta sospetta di incostituzionalità (27). Insomma, per quanto ci si ingegni,

droghe pesanti, ha posto rimedio al denunciato vizio di sproporzione grazie al
raffronto con il delitto di cui al comma 5, che punisce i fatti di lieve entità con una
pena di quattro anni nel massimo: eccessivo lo iato, secondo la Corte, tra il minimo
edittale, stabilito nel comma 1, e il massimo fissato nel comma 5. Dovendo indivi-
duare il “nuovo’ minimo edittale dell’ipotesi più grave, la Corte, abbandonando la
strettoia delle “rime obbligate”, ha affermato, come si ricorderà, che è possibile
scandagliare una o più soluzioni “sostitutive’, già esistenti nell’ordinamento, a patto
che siano immuni da vizi di legittimità. La scelta è singolarmente caduta, però, sul
minimo edittale di sei anni, previsto dalla cd. legge Fini-Giovanardi, caducata dalla
Corte con la celebrata sent. n. 32/2014. Dunque, è stato prescelto un limite di pena
contenuto in una legge ormai priva di validità, in quanto dichiarata incostituzionale.
Per alcune puntuali riflessioni critiche su questa scelta, v. F. CONSULICH, La mate-
matica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell’art. 73
comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, infra 1231.

(26) Volendo provare a setacciare altre previsioni dell’ordinamento, che pos-
sano issarsi, secondo l’insegnamento della sentenza della Consulta n. 40/2019, a
«precisi punti di riferimento e a soluzioni già esistenti — esse stesse immuni da vizi
di legittimità, ancorché non costituzionalmente obbligate — che possano sostituirsi
alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima» per irragionevolezza e spropor-
zione intrinseche, si potrebbero additare le cornici sanzionatorie stabilite per le
ipotesi “minori’ di omicidio volontario (l’infanticidio e l’omicidio del consenziente),
che individuano il minimo edittale rispettivamente in quattro e sei anni di reclusione.
Accomunate all’omicidio stradale dal bene giuridico tutelato, si potrebbe profilare
l’opportunità di fare riferimento ad uno dei due minimi in chiave surrogatoria
rispetto a quello prefigurato per l’omicidio stradale, di cui al comma 2 dell’art.
589-bis c.p. Una operazione, questa, che, al di là della sua (opinabile) correttezza, non
permetterebbe comunque di porre rimedio alla irragionevolezza che inficia l’intera
disciplina dell’omicidio stradale. Ricondotta entro una cornice edittale più propor-
zionata l’ipotesi dell’omicidio cagionato in stato di ubriachezza, permarrebbe comun-
que intatta la sproporzione che affligge le ipotesi di cui al comma 5, che, conviene
ripeterlo, abbraccia pure casi di condotte prive di sconsideratezza. Insomma: un
intervento correttivo di tal fatta non consente di estirpare il vizio di origine della
riforma, che consiste ― lo si ripete ― nell’avere attirato indistintamente nel tipo
comportamenti quasi-dolosi e colposi, punendoli allo stesso modo (come se fossero
“quasi dolosi’). Se si perseguisse il tracciato ora abbozzato, la Corte sarebbe chiamata
ad interventi (correttivi) a cascata, che coinvolgerebbero pure le contigue fattispecie
di lesioni, finendo così fatalmente per esporsi al rischio di smarrire la dimensione
giurisdizionale a vantaggio di una inammissibile ottica squisitamente politica.

(27) Cfr. la sent. n. 299/1992, che dichiarò illegittimo, per contrasto con gli
artt. 25, comma 2, e 27, comma 3 Cost., l’art. 122 c.p. mil. p., che puniva con la pena
da due a ventidue anni il reato di violata consegna.
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pare davvero arduo scovare soluzioni soddisfacenti. Non resta che rasse-
gnarsi, quindi?

6.2. L’illegittimità della blindatura delle aggravanti.

Una fenditura è forse rintracciabile, ma è destinata a passare, ancora
una volta, per una rivisitazione del regime di completa blindatura delle
circostanze. Se l’ingiustizia della legge si appunta sull’identico trattamento
sanzionatorio riservato a fatti dotati di un approfondito, diverso coefficiente
di gravità, è da prevedere che, nel giudizio, i fatti meno gravi, non sconsi-
derati, potranno almeno fruire delle attenuanti generiche, visto che la com-
misurazione ai sensi dell’art. 133 c.p. non sarebbe in grado, proprio in
ragione dell’elevato minimo edittale, di valorizzarli adeguatamente. Tutta-
via, la blindatura dell’art. 590-quater c.p. consentirebbe diminuzioni di pena
che, in ogni caso, lascerebbero sostanzialmente intatta la sproporzione (si
avrebbe, rispettivamente, una pena pari a cinque anni e quattro mesi, nel
caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti, e pari a
tre anni e quattro mesi, nell’ipotesi delle condotte di violazione di alcune
norme del codice della strada). L’unica via, che può consentire di porre
rimedio a simili iperbolici apparati sanzionatori, è quella di riconoscere
l’illegittimità costituzionale della blindatura: se avvenisse, le pene si oriente-
rebbero, in modo significativo, verso il basso (ove fosse riconosciuta la
prevalenza delle attenuanti generiche, si potrebbe giungere ad una pena di
un anno e quattro mesi, condizionalmente sospendibile), così da aderire, ictu
oculi, alla significativa minore caratura offensiva delle condotte in esame.
Certo, se ciò si avverasse, la norma dell’art. 590-quater c.p. subirebbe una
vistosa polverizzazione interna, tanto che se ne potrebbe, a quel punto,
auspicare l’estromissione. È una soluzione, questa, occorre riconoscerlo, che
non entusiasma, perché si appoggia sul discusso istituto delle circostanze, il
cui funzionamento, a causa della natura profondamente discrezionale del
bilanciamento, è rimesso alla saggezza degli applicatori, non di rado costretti
a confrontarsi con meccanismi sanzionatori ad alto tasso di aleatorietà
(editti troppo ampi) e di irrazionalità, rinvenibili nell’«insensata aritmetica
del computo delle circostanze» (28). In definitiva, una fenditura sistemati-
camente inelegante, lasca, ma che pare stagliarsi come l’unica verosimil-
mente percorribile.

Ma non è tutto. Un ulteriore, e non meno importante, profilo di
irragionevolezza traspare nell’ipotesi di cui al comma 5 degli artt. 589-bis e
590-bis c.p. Il legislatore ha edificato un illecito di evento a forma “ipervin-
colata”, enumerando alcune violazioni del codice della strada (velocità
eccessiva, attraversamento con il semaforo rosso, inversioni di marcia non
consentite, sorpassi vietati) ritenute evocative di una particolare sconside-

(28) Così, D. PULITANÒ, La misura delle pene, cit., 55. Più in generale, sulle
tensioni che attraversano le circostanze del reato, v. R. BARTOLI, Le circostanze “al
bivio”. Tra legalità e discrezionalità, in Cass. pen. 2016, 2254 ss.
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ratezza alla guida (avendo di mira alcune tipologie di autori catalogabili
come “pirati della strada”). Si è già rimarcato che tali trasgressioni non
sempre sono tali. Il catalogo, forgiato dal legislatore, non colpisce solo per
questo, ma anche per la sua controvertibilità. Non è agevole comprendere, per
fare un esempio, perché mai la mancata fermata al semaforo rosso sia stata
ritenuta più grave rispetto alla condotta di chi non si arresti allo “stop”;
stesso dicasi per la maggiore pericolosità appuntata su chi provoca la morte
di una pedone, sorpassando in prossimità del corrispondente attraversa-
mento, rispetto a colui che lo investa, in assenza di sorpasso, nell’attraver-
samento stesso. La tecnica, manifestamente frammentaria, alla quale si è
fatto ricorso, fomenta possibili squilibri: non è inverosimile che una que-
stione di legittimità possa essere prospettata proprio lamentando l’irragio-
nevolezza della inclusione nel catalogo a fronte di violazioni “escluse”, ma
dotate di un disvalore “analogo”. Sull’evento-morte cagionato dalla viola-
zione cautelare “nominata” si proietta un minimo edittale di cinque anni di
reclusione; lo stesso evento provocato da una condotta “innominata”, ma
che rilascia analogo disvalore, sarebbe incasellato nella più blanda previsione
del comma 1 dell’art. 589-bis, che presenta un minimo edittale di due anni.
In questa evenienza, si lamenta una dissimmetria sanzionatoria nel prisma
della ragionevolezza, atteso che una fattispecie viene punita in modo ingiu-
stificatamente più aspro rispetto ad altra fattispecie omogenea (29). Se
accolta, la censura produrrebbe l’estromissione dal tipo, di cui al comma 5,
della trasgressione cautelare, che verrebbe riassorbita dal comma 1 della
citata disposizione.

7. Conclusioni.

Non sfugge che la l. n. 46/2016 tradisce più di una frizione con la Carta
costituzionale, ma, nel contempo, gli spazi di movimento della Corte paiono,
almeno in parte, angusti. La stessa motivazione della sentenza in commento
sembra, del resto, sia pure in modo asettico, riconoscere al legislatore di aver
fatto un uso ragionevole della propria discrezionalità, orientata, «secondo
una non sindacabile opzione politica in materia penale, a contrastare in
modo più energico condotte gravemente lesive dell’incolumità delle persone,
che negli ultimi anni hanno creato diffuso allarme sociale» (30). Nessuno può
dubitare della gravità di alcune condotte improntate a crassa sconsidera-
tezza alla guida, ma non può essere solo il dolore delle vittime, abilmente

(29) Cfr., in proposito, V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit.,
362. Gli Autori rimarcano, rispetto al fenomeno di irragionevolezza in esame, la
diversità della doglianza imperniata sul fatto che una fattispecie sia punita in modo
irragionevolmente uguale ad altra fattispecie in assunto più grave: le due prospettive
non sono equivalenti, perché, in questo secondo caso, la Corte dovrebbe scegliere essa
stessa, in modo “creativo”, la pena da sostituire a quella censurata. Un’operazione,
questa, impercorribile: la Corte, infatti, finirebbe con il sostituire la propria valuta-
zione a quella che spetta al legislatore (ibidem, 363-364).

(30) Corte cost., sent. n. 88/2019, sub § 12 del cons. in dir.
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sfruttato in chiave massmediatica, a guidare la costruzione delle forbici
edittali. Così facendo, lo si è denunciato, si “confondono” fatti di diversa
gravità, in esclusivo omaggio ad una visione vendicativa della pena, senza
porsi alcun interrogativo sul versante della sua capacità di apprestare
un’effettiva prevenzione di tali fenomeni (31). Tutto ciò si iscrive ormai
nell’ambito di una politica criminale che punta a «dare risposta ed alimento
alla passione del punire» (32). La narrazione penalistica si alimenta, così, di
pulsioni, che trovano nel momento commisurativo degenerazioni intrise di
simbolismo, il cui iperdosaggio rilascia effetti tutt’altro che certi sul piano
della diminuzione degli illeciti.

Al cospetto di un simile scenario, è inutile invocare un intervento
correttivo del legislatore teso a limare alcuni tra i più grossolani eccessi della
disciplina dell’omicidio e delle lesioni stradali. Ciò richiederebbe una diversa
condizione spirituale. Non resta, quindi, che sperare nel coraggio del Giudice
delle leggi per estromettere le più intollerabili “brutture”, ma il sentiero
appare, inutile nasconderlo, lastricato di asperità.

CARLO PIERGALLINI

(31) Le statistiche disponibili dimostrano che, dopo l’indurimento punitivo, il
numero dei delitti è addirittura aumentato.

(32) D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont.
3/2019, 247.
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