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

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

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

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro
d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza pro-
spettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi
accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessaria-
mente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli
itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezza-
ture, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ri-
corrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I

IL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO
E LE CIRCOSTANZE PRIVILEGIATE





SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fasi iniziali della progressiva introduzione
delle circostanze privilegiate. – 3. L’accelerazione del processo di amplia-
mento del catalogo delle esclusioni dal giudizio di bilanciamento. – 4. (Se-
gue): le circostanze privilegiate introdotte dai pacchetti sicurezza del 2008 e
del 2009. – 5. La classificazione delle circostanze escluse dal giudizio di bi-
lanciamento. – 6. Il giudizio di bilanciamento: dal codice del 1930 alla rifor-
ma del 1974. – 7. La riforma del 1974: la posizione della dottrina sull’esten-
sione del contenuto del giudizio di bilanciamento. – 8. (Segue): la posizione
della giurisprudenza in ordine alla riforma del 1974.

1. Premessa

Obiettivo del presente lavoro è quello di offrire una trattazione si-
stematica di quelle circostanze in relazione alle quali, a partire dalla le-
gislazione anti-terrorismo dei primi anni ottanta del secolo scorso, è
stata introdotta (nella maggior parte dei casi, con interventi legislativi
ad hoc e, solo occasionalmente, attraverso una pronuncia della Corte
costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) un’esclu-
sione dal giudizio di bilanciamento. Con la locuzione circostanze pri-
vilegiate (o anche blindate) nel giudizio di bilanciamento si intende fa-
re riferimento a quelle particolari ipotesi circostanziali di cui viene sem-
pre garantita l’applicazione, nel senso che la modificazione di pena ri-
connessa al loro riconoscimento non potrà essere vanificata in sede di
concorso con circostanze di segno opposto. Nella maggior parte dei ca-
si le predette circostanze non possono mai essere dichiarate né equi-
valenti né soccombenti ma, in relazione alla particolare gravità del rea-
to a cui accedono, dovranno trovare applicazione a prescindere dagli
esiti del giudizio di bilanciamento operato dal giudice. Solo in relazio-
ne alla circostanza della recidiva reiterata e ad alcune aggravanti con-
corsuali (artt. 111 e 112, comma 1, n. 4, c.p.) il meccanismo di blinda-
tura opera in via parziale, essendo preclusa solo la dichiarazione di pre-
valenza delle circostanze attenuanti concorrenti. Come vedremo, la pro-
cedura di salvaguardia è stata sempre prevista dal legislatore a tutela
degli aumenti di pena previsti per particolari circostanze aggravanti; si
deve, invece, alla Corte costituzionale l’esclusione dal giudizio di bi-
lanciamento di una circostanza attenuante (nel caso di specie quella
della minore età prevista all’art. 98 c.p. nel caso di concorso con circo-
stanze aggravanti che avrebbero comportato l’applicazione della pena



4 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

1 Per l’analisi delle diverse modifiche della formulazione della clausola di blin-
datura del giudizio di bilanciamento nella circostanza aggravante della finalità di
terrorismo, quale modello di riferimento per il legislatore nella formulazione delle
circostanze privilegiate si rimanda al cap. II, par. 2 e al par. 3 dell’Appendice nor-
mativa.

2 Per un commento si veda G.A. DE FRANCESCO, Commento agli artt. 1 e 2 della
legge 6 febbraio 1980, n. 15, in Legisl. pen., 1981, p. 35 ss.; P.L. VIGNA, La finalità di
terrorismo ed eversione, Milano, 1981, passim; E. GALLO-E. MUSCO, I delitti contro l’or-
dine costituzionale, Bologna, 1984, p. 265 ss.; G. MARCONI, I delitti contro la perso-
nalità dello Stato. Profili storico-sistematici, Milano, 1984, p. 310 ss.; F.C. PALAZZO,
La recente legislazione penale, III ed., Padova, 1985, p. 168 ss.; G. DE VERO, Concor-
so di circostanze eterogenee ed attentato per finalità di terrorismo e di eversione con
esito mortale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1986, p. 1294 ss.; B. LICITRA, Un nuovo ruolo per il giudizio di bilancia-
mento delle circostanze (aggravante della finalità di terrorismo ed attenuanti concor-
renti nella sentenza della Corte costituzionale n. 38/1985), in Giur. cost., 1985, I, p.
2687 ss.; M. MAZZANTI, La legge 6 febbraio 1980, n. 15 contro il terrorismo, in Giust.
pen., 1980, III, c. 237 ss. Il testo attualmente in vigore della circostanza aggravante
a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione e dalla riforma del
2003 (legge 14 febbraio 2003, n. 34) è il seguente: «Per i reati commessi per finalità
di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dell’er-
gastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costi-
tutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo
l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice
penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipen-
dente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».

dell’ergastolo ai minori) e, da ultimo, alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione la blindatura dell’attenuante della dissociazione attuosa ex
art. 8, d.l. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991. 

2. Le fasi iniziali della progressiva introduzione delle circostanze pri-
vilegiate 

La prima ipotesi di circostanza blindata risale alla legislazione an-
titerrorismo del 1980: con il d.l. n. 625/1979 si prevedeva per i reati com-
messi al fine di terrorismo e di eversione, puniti con una pena diversa
dall’ergastolo, una circostanza aggravante ad effetto speciale (con un
aumento della metà della pena inflitta per il reato base) congiuntamente
al divieto di applicazione del concorso eterogeneo ex art. 69 c.p. L’at-
tuale formulazione della circostanza ha subito delle modifiche 1 a se-
guito della legge di conversione (art. 1, legge n. 15/1980 2) e della rifor-
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3 La formulazione della clausola di blindatura dell’art. 280 c.p. ha avuto un’evo-
luzione analoga a quella della circostanza della finalità di terrorismo. Nella versio-
ne originaria si escludeva espressamente l’applicabilità delle disposizioni dell’art.
69 c.p. A seguito della legge di conversione e della riforma introdotta dalla legge n.
34/2003 il testo in vigore dell’ultimo comma dell’art. 280 c.p. è «Le circostanze atte-
nuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravan-
ti di cui ai commi 2 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti».

4 Le circostanze ad effetto speciale dell’art. 280 c.p. sono strutturate come delit-
ti aggravati dall’evento: l’esclusione dal giudizio di bilanciamento può essere inter-
pretata, come vedremo, quale argomento a favore di quell’impostazione che rico-
nosce natura autonoma alla predetta categoria dommatica. Per un’analisi della ca-
tegoria dei delitti aggravati dall’evento si veda C.F. GROSSO, Struttura e sistematica
dei delitti aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, p. 443 ss.; G. VASSAL-
LI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati aggravati dall’e vento, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1975, p. 3 ss.; R. GUERRINI, Elementi costitutivi e circostanze del reato. Profili
dommatici, Milano, 1988, passim.

5 Per un commento alla circostanza aggravante inserita solo nella fase di con-

ma introdotta dalla legge n. 34/2003: nel testo in vigore dopo aver pre-
visto al comma 1 l’aumento della pena della metà per i reati commessi
con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, all’ul-
timo comma viene stabilito che le circostanze attenuanti concorrenti
con la predetta aggravante non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la
legge stabilisce una pena di tipo diverso o determina la pena in manie-
ra autonoma rispetto a quella del reato base, e che le diminuzioni di pe-
na operano solo sulla quantità di pena risultante dall’aumento conse-
guente all’applicazione della circostanza terroristica. La circostanza ag-
gravante della finalità di terrorismo ha rappresentato il modello a cui
il legislatore ha fatto riferimento nel momento in cui ha inteso garan-
tire l’aumento di pena previsto per alcune circostanze aggravanti: ad
oggi sia nel codice penale sia nella legislazione complementare sono in-
dividuabili un numero in continuo aumento di circostanze, in relazio-
ne alle quali sono preclusi alcuni o tutti gli esiti tipici del giudizio di bi-
lanciamento nel caso di concorso con circostanze eterogenee.

La legislazione del 1980 ha provveduto, inoltre, a blindare le circo-
stanze aggravanti 3 contenute nei commi 2 e 4 dell’art. 280 c.p., ovvero
nei casi in cui da un attentato con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine costituzionale derivi la lesione gravissima o la morte di una
persona. Si tratta di ipotesi di delitti aggravati dell’evento riconducibi-
li all’interno della categoria delle esclusioni dal giudizio di bilancia-
mento a condizione che, alla stregua dei criteri adottati dalla dottrina
e dalla giurisprudenza, venga loro riconosciuta natura circostanziale 4.

Un’ulteriore ipotesi è prevista dall’art. 15 quater 5 della legge 22 di-



6 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

versione del d.l. n. 776/1980 (il cui testo è «Le pene per i reati previsti dagli articoli
479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a fa-
vore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumenta-
te fino alla metà. Non si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 69 del co-
dice penale») si veda L. PANETTA, Natura della circostanza prevista dall’art. 15 quater
della legge 22 dicembre 1980, n. 274. Divieto del giudizio di bilanciamento, in Giur.
merito, III, 1984, c. 878 ss. 

6 Trib. Matera, 4 dicembre 1985, C. ed altri, inedita e Trib. Matera, 10 marzo
1986, B. e altri, in Giur. merito, 1986, II, c. 878 ss.

cembre 1980, n. 874 (conv. del d.l. 26 novembre 1980, n. 776): nel com-
ma 1 viene previsto un aumento fino alla metà delle pene per i reati di
falsità, previsti agli artt. 479, 480 e 483 c.p., nel caso in cui siano rea-
lizzati al fine di conseguire i benefici disposti a favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici in Irpinia; nel comma 2, viene esclusa in
via diretta l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 69 c.p. 

Il meccanismo in esame si discosta nella formulazione da quello con-
tenuto nelle altre ipotesi, dal momento che è prevista espressamente
l’esclusione dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 69 c.p., senza
alcun riferimento alla possibilità di applicare le diminuzioni connesse
ad eventuali circostanze attenuanti.

Riprendendo la versione originaria, contenuta nel decreto legge del
1979, dell’aggravante della finalità di terrorismo, il comma 2 dell’“ag-
gravante sismica”, prevedendo un’esclusione in toto della disciplina del
comma 4 dell’art. 69 c.p., si presenta quale deroga totale alla riforma
del 1974 che, come è noto, aveva previsto l’applicabilità del giudizio di
bilanciamento anche per le circostanze inerenti alla persona del colpe-
vole e per le circostanze per le quali è prevista una pena di specie di-
versa o determinata in via autonoma rispetto alla pena base. Nel-
l’eventuale ipotesi di un concorso tra l’aggravante in esame e una cir-
costanza attenuante, il giudice, non potendo dichiarare l’equivalenza
né la prevalenza, dovrà procedere ad un’applicazione congiunta sia del-
l’aumento fino alla metà sia della diminuzione. In relazione a tale cir-
costanza non si evidenziano, quindi, le stesse problematiche che ver-
ranno analizzate in relazione alle circostanze blindate classificate co-
me comuni in quanto, essendo prevista direttamente l’esclusione della
possibilità di dichiarare da parte del giudice sia l’equivalenza sia la pre-
valenza, l’unica via percorribile rimane quella dell’applicazione in via
congiunta degli aumenti e delle diminuzioni: è, perciò, escluso il rischio
che circostanze attenuanti particolarmente rilevanti in concreto pos-
sano non trovare riconoscimento in sede di determinazione della pena. 

Nella seppur limitata applicazione giurisprudenziale i giudici di me-
rito 6 offrirono una discutibile interpretazione della natura giuridica del
comma 1 dell’art. 15 quater, che ha avuto riflessi sull’operatività del
comma 2. Infatti la circostanza aggravante non sarebbe stata ricom-
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7 Si veda in proposito V. D’ASCOLA, Sulla rilevanza delle circostanze cosiddette ad
effetto speciale dopo la riforma del 1974, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 984 ss.

8 Per un commento alla riforma del 1984 si veda F.C. PALAZZO, La recente legi-
slazione penale, III ed., Padova, 1985, p. 253 ss.; A. MELCHIONDA, Le circostanze del
reato al bivio tra reintegrazione e disintegrazione sistematica, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1986, p. 49 ss.; ID., Le circostanze del reato, Padova, 2000, p. 700 ss.; L. CONCAS, Il
nuovo sistema delle circostanze, in Cass. pen., 1984, p. 2296 ss.

9 Il testo attualmente in vigore della circostanza è il seguente «Per i delitti puni-
bili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dal-
l’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostan-
ze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, con-
correnti con l’aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o

presa tra quelle ipotesi che, a norma del comma 4 dell’art. 69, a parti-
re dal 1974, potevano rientrare nel giudizio di bilanciamento, in quan-
to non prevedeva una pena di specie diversa né tantomeno determina-
ta autonomamente. A parere dei giudici di merito era, quindi, ammes-
so il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti eventual-
mente riconosciute e l’aggravante dell’art. 15 quater: una simile inter-
pretazione non era in linea con la funzione dell’esclusione del-
l’applicazione del comma 4 dell’art. 69 c.p., in base alla quale viene san-
cita l’applicazione congiunta degli aumenti e delle diminuzioni di pe-
na. Nel caso in cui si aderisse all’interpretazione delle corti di merito,
se l’aggravante venisse dichiarata prevalente o equivalente le diminu-
zioni previste per le attenuanti non potrebbero essere applicate e se fos-
se, invece, dichiarata la prevalenza delle circostanze attenuanti non sa-
rebbe possibile procedere all’aumento fino alla metà previsto per la cir-
costanza dell’art. 15 quater.

L’impostazione adottata dalla giurisprudenza di merito rifletteva una
particolare interpretazione 7 dell’individuazione del contenuto delle cir-
costanze ad effetto speciale, ricomprese dal 1974 nel giudizio di bilan-
ciamento: si poneva il problema se in tale categoria potessero, altresì,
essere ricomprese anche le circostanze per cui era prevista una varia-
zione della pena in misura superiore ad un terzo. Ogni dubbio è stato
superato dal legislatore con la legge di riforma n. 400/1984 8 che, mo-
dificando il comma 3 dell’art. 63 c.p., ha espressamente previsto che so-
no circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o
un diminuzione della pena superiore ad un terzo.

Si è dovuto attendere una decina di anni prima che il legislatore, in
occasione di emergenze riconnesse alla recrudescenza delle attività del-
la criminalità organizzata, predisponesse una nuova circostanza ag-
gravante esclusa dal giudizio di bilanciamento. All’art. 7 del d.l. n.
152/1991, conv. nella legge n. 203/1991, (c.d. aggravante del metodo e
dell’agevolazione mafiosi) 9 viene garantito l’aumento di pena (da un
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prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante». Il testo originario del-
la circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosi prevedeva quale eccezione al-
l’esclusione del giudizio di bilanciamento il solo riferimento all’art. 98 c.p. Solo con
la legge n. 34/2003 viene inserita l’ipotesi del contributo di minima importanza nel
concorso di persone (art. 114 c.p.). Per alcune note critiche in merito al meccani-
smo di blindatura si veda D. FONDAROLI, a)Le circostanze aggravanti previste dagli artt.
7 e 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche nella legge 12 luglio
1991, n. 203, in Mafia e criminalità organizzata, a cura di AA.VV., coordinati da P.
CORSO-G. INSOLERA-L. STORTONI, vol. II, in Giurisprudenza sistematica di diritto pe-
nale, diretta da F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, Torino, 1995, p. 662 ss.; S. ARDITA, Par-
tecipazione all’associazione mafiosa e aggravante speciale dell’art. 7, d.l. n. 152/1991.
Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di compatibilità tec-
nico-giuridica e intenzione del legislatore, in Cass. pen., 2001, p. 2669 ss.; E. BELFIO-
RE, voce Criminalità organizzata-Mafia, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Com-
mentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 817 ss. 

10 Il testo attualmente in vigore è: «Per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett.
a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diver-
se da quella prevista dall’art. 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui
agli articoli 111 e 112, comma 1, numeri 3) e 4), e comma 2, del codice penale, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determina-
to altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è
il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette ag-
gravanti»  Il testo originario, modificato dalla legge n. 332/1995, prevedeva l’esclu-
sione del giudizio di bilanciamento in relazione ai delitti dell’art. 275, comma 3,
c.p.p. per cui era prevista della misura cautelare in carcere. Per un commento si ve-
da G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 7, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, in Legisl.
pen., 1992, p. 763 ss.; D. FONDAROLI, La vigente formulazione degli artt. 111 e 112 c.p.
e la legge n. 172/1992, in Mafia e criminalità organizzata, a cura di AA.VV., coordi-
nati da P. CORSO-G. INSOLERA-L. STORTONI, vol. II, in Giurisprudenza sistematica di
diritto penale, diretta da F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, Torino, 1995, p. 701 ss.

11 Con la legge n. 94/2009 il legislatore ha inciso sul contenuto di tale circostan-

terzo alla metà) per i reati, punibili con una pena diversa dall’ergasto-
lo, commessi avvalendosi delle condizioni dell’art. 416 bis c.p. o al fine
di agevolare l’attività delle associazioni mafiose.

L’anno seguente il legislatore ha provveduto ad inserire con l’art. 7
della legge n. 172/1992 10 una particolare garanzia per due circostanze
aggravanti del codice penale in relazione ai delitti elencati all’art. 407,
comma 2, c.p.p. (per cui è previsto un termine di durata superiore del-
le indagini preliminari): l’aumento di pena connesso alle ipotesi conte-
nute agli artt. 111, comma 2 (ipotesi in cui chi ha determinato la per-
sona non punibile o non imputabile è il genitore esercente la patria po-
testà) e 112, comma 1, nn. 3 e 4 e comma 2 (ipotesi in cui chi ha de-
terminato a commettere il reato è un soggetto nell’esercizio della auto-
rità, della vigilanza e della direzione) è garantito nel caso in cui il de-
terminatore sia il genitore esercente la patria potestà ovvero il fratello
o la sorella 11.
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za privilegiata: viene introdotta all’art. 112 c.p. la rilevanza penale della condotta
del determinatore che ha partecipato alla commissione di un delitto, per cui è pre-
visto l’arresto in flagranza, avvalendosi di un minore degli anni diciotto o di una
persona in stato di infermità o di deficienza psichica. Per un commento si veda M.E.
SCALIA, Le modifiche in materia di tutela dei minori, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D.
D’AURIA, Le modifiche al codice penale (I), in Dir. pen. proc., 2009, p. 1207 ss.; G.L.
GATTA, Circostanze aggravanti comuni, in Sistema penale e sicurezza pubblica: le rifor-
me del 2009, a cura di S. CORBETTA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA, Milano, 2009, p. 15
ss.; A. DELLA BELLA, Le linee generali della riforma, in Il pacchetto sicurezza 2009, a
cura di O.MAZZA-F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 226 ss.

12 L’art. 3 della legge n. 205/1993 recita: «Per i reati punibili con pena diversa da
quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazio-
nale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, asso-
ciazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena
è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’art.
98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1, non possono es-
sere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si ope-
rano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggra-
vante». Per un commento si veda G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 3, d.l. 26
aprile 1993, n. 122, in Legisl. pen., 1994, p. 211 ss.; L. FORNARI, voce Discriminazio-
ne razziale, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi pe-
nali complementari, II ed., Padova, 2007, p 1039 ss.; C.D. LEOTTA, voce Razzismo, in
Dig. disc. pen., Aggiornamento, vol. II, Torino, 2008, p. 850 ss.

13Il testo attualmente della clausola di blindatura è: «La circostanza attenuante
prevista dall’articolo 62 bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti
di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta
equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quan-
tità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti». Per un com-
mento si veda S. PRONTERA, voce Contrabbando, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cu-
ra di), Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 797
ss.; F. NUZZO, sub art. 291 ter. D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, in Leggi penali comple-
mentari, a cura di T. PADOVANI, Milano, 2007, p. 875 ss.; L.D. CERQUA-C.M. PRICOLO,

Ad un anno di distanza (con la legge n. 205/1993 che modifica sul
punto la disciplina del 1975) viene previsto un analogo criterio per i rea-
ti, punibili con una pena diversa dall’ergastolo, commessi con la fina-
lità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale e religioso,
ovvero al fine di agevolare le attività di organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi tali finalità (l’aumento è
della pena fino alla metà) 12.

3. L’accelerazione del processo di ampliamento del catalogo delle esclu-
sioni dal giudizio di bilanciamento

Nel 2001 con la legge n. 92 modificando il previgente Testo unico in
materia doganale (d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43) 13 il legislatore ha in-
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Modifiche alla legge sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in
Dir. pen. proc., 2001, p. 1068 ss.; A. CERULO-D. NOTARO, Commento agli artt. 291 bis,
291 ter, 291 quater T.U. n. 43/1973, in Legisl. pen., 1992, p. 631 ss.

14 Il testo originario è «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3 bis
e 3 ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le di-
minuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conse-
guente alle predette aggravanti». Per un’analisi dell’aggravante blindata si veda A. CAL-
LAIOLI, voce Immigrazione, in Leggi penali complementari, a cura di T. PADOVANI, Mi-
lano, 2007, p. 1660 ss.; A. CAPUTO, Manuale di diritto penale dell’immigrazione, Tori-
no, 2006, p. 319 ss.

trodotto un analogo meccanismo in relazione ad alcune delle circo-
stanze aggravanti che accedono al delitto di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri: si tratta delle ipotesi in cui nel commettere il reato o nei
comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto,
l’impunità, si faccia uso delle armi o se ne accerti il possesso nella fase
di esecuzione (art. 291 ter, comma 2, lett. a) o vengano impiegati mez-
zi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentino
alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi
di polizia o a provocare un pericolo per la pubblica incolumità.

Questa circostanza presenta caratteristiche peculiari rispetto alla
maggioranza delle ipotesi blindate: infatti l’esclusione dal giudizio di
bilanciamento opera solo nel caso in cui le predette ipotesi aggravanti
concorrano con le c.d. attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). L’appli-
cazione dell’aumento di pena connesso alle aggravanti del contrabbando
non viene garantita nel caso in cui si realizzi un concorso con attenuanti
diverse dall’art. 62 bis c.p. (con la sola eccezione della minore età), per
le quali non risulta precluso alcuno degli esiti del giudizio di bilancia-
mento.

Nel 2002 il legislatore ha contribuito ad arricchire il catalogo delle
circostanze in esame con l’inserimento di una blindatura del giudizio
di bilanciamento in relazione ad alcune delle circostanze aggravanti del
reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, com-
ma 3 quater 14 del d.lgs. n. 286/1998): nel caso in cui gli atti diretti a pro-
curare l’ingresso nel territorio dello Stato riguardino cinque o più per-
sone (art. 12, comma 3 bis, lett. a), o espongano lo straniero a pericolo
per la vita e per l’incolumità (art. 12, comma 3 bis, lett. b) o a tratta-
mento inumano o degradante (art. 12, comma 3 bis, lett. c) o siano rea-
lizzati da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi interna-
zionali di trasporto o documenti contraffatti, alterati o comunque ille-
galmente detenuti (art. 12, comma 3 bis, lett. c) bis) o al fine di reclu-
tare persone da destinare alla prostituzione o per lo sfruttamento ses-
suale o avendo ad oggetto minori da utilizzare in attività illecite fina-
lizzate al loro sfruttamento sessuale (art. 12, comma 3 ter). Si eviden-
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15 Si veda cap. III, sez. II, par. 6.
16 D. NOTARO, La Convenzione internazionale per la repressione degli attentati ter-

roristici mediante utilizzo di esplosivo (legge 14 febbraio 2003, n. 34), in Legisl. pen.,
2004, p. 207 ss.; R. PASCARELLI, Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi,
in Trattato di diritto penale, vol. I, I delitti contro la personalità dello stato, diretto da
A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Torino, 2008, p. 505 ss. Sia consentito
un rimando a A. PECCIOLI, Lotta agli attentati terroristici mediante ordigni esplosivi:
le modifiche al codice penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 935 ss.; ID., Unione europea
e criminalità transnazionale.Nuovi sviluppi, Torino, 2005, p. 47 ss.

17 Pubblicata in GUCE, 1 agosto 2002, n. L 203, p. 1 ss.
18 A. MELCHIONDA, Commento all’art. 600 sexies c.p.(circostanze aggravanti e atte-

nuanti), in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia,
a cura di A. CADOPPI, IV ed., Padova, 2007, p. 331; F. MANTOVANI, Diritto penale. Par-
te speciale, I delitti contro la persona, Padova, 2005, p. 454 ss; B. ROMANO, Delitti con-
tro la sfera sessuale della persona, III ed., Milano, 2007, p. 217 ss.; A. BENVENUTO, Art.
600 sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti, in A. MANNA (a cura di), Reati con-
tro la persona, Torino, 2007, p. 546 ss.; A. CALLAIOLI, Commento all’art. 2 - Modifiche
dell’art. 600 del codice penale della legge 11 agosto 2002, n. 228 - Misure contro la trat-
ta di persone, in Legisl. pen., 2004, p. 648 ss.; L. CATALIOTTI, Circostanze aggravanti ed
attenuanti, in I reati contro la persona. Trattato, diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-
M. PAPA, vol. III, Reati contro la liberta sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori,
a cura di A. CADOPPI, Torino, 2006, p. 527 ss.; F. RESTA, Vecchie e nuove schiavitù.
Dalla tratta allo sfruttamento sessuale, Milano, 2008, p. 537 ss.; sia infine consenti-
to un rimando a A. PECCIOLI, Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità
della legge sulla tratta delle persone (Commento alla legge n. 228/2003), in Dir. pen.
proc., 2004, p. 32 ss.

zia, fin da ora, che il contenuto di tali circostanze privilegiate è stato
oggetto di una radicale riforma nel 2009: infatti, come avremo modo di
approfondire 15, ciò che prima era circostanza aggravante è stato tra-
sformato in elemento costitutivo di fattispecie.

Nel 2003 sono state previste due ipotesi di circostanze aggravanti la
cui applicazione viene privilegiata in caso di concorso con le circostanze
attenuanti: con la legge n. 34/2003 16 (legge di ratifica della Convenzio-
ne Onu per la repressione degli attentati di terrorismo con esplosivi)
viene prevista un’esclusione dal giudizio di bilanciamento per le ipote-
si dei commi 3 e 4 dell’art. 280 bis c.p. nel caso in cui l’attentato di ter-
rorismo con ordigni micidiali od esplosivi sia diretto contro la sede del-
la Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte
costituzionale, degli organi di Governo o di organi previsti da leggi co-
stituzionali o dalla Costituzioni o se derivi da questo un pericolo per la
pubblica incolumità o per l’economia nazionale. 

Sempre nello stesso anno il legislatore, per adeguare la previgente
normativa in materia di riduzione in schiavitù ai dettami della deci-
sione quadro dell’Unione europea del luglio 2002 17, ha introdotto al-
l’ultimo comma dell’art. 600 sexies c.p. 18 un’esclusione dal giudizio di
bilanciamento che opera in relazione ai reati di riduzione in schiavitù
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19 Il testo definitivo delle circostanze aggravanti è «Sono, comunque, vietati: a)
la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a
fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo
eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di se-
lezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti
ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminar-
ne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione me-
diante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia
a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un game-
te di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere». Per un commento si veda
E. DOLCINI, Responsabilità del medico e reati in materia di procreazione assistita, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 27 ss.; ID., Embrioni nel numero strettamente neces-
sario: il bisturi della Corte costituzionale sulla legge n. 40/2004, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2009, p. 1017 ss.; D. BARTOLETTI-F. MARENGHI-A. VALLINI, Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004), in Legisl. pen., 2005, p.
9 ss.

20 T. PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inac-
cettabili, in Guida dir., Dossier, n. 1, 2006, p. 32 ss.; G. MARINUCCI, Certezza d’impu-
nità per i reati gravi e “mano dura” per i tossicodipendenti in carcere, in Dir. pen. proc.,

(art. 600 c.p.), di tratta degli esseri umani (art. 601 c.p.), di alienazione
ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.), nonché ai reati di favoreggiamen-
to della prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1, c.p.), della pro-
duzione di materiale o di esibizioni pornografiche (art. 600 ter, comma
1, c.p.) se commessi a danno di minori degli anni quattordici (per cui
è previsto l’aumento della pena da un terzo alla metà) o, con la sola ec-
cezione della fattispecie dell’art. 600 quinquies c.p., se realizzati da sog-
getti qualificati quali l’ascendente, il genitore adottivo, il coniuge o con-
vivente, gli affini entro il secondo grado, o coloro a cui il minore è sta-
to affidato per ragioni di cura, custodia, educazione, vigilanza, lavoro
o i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o se realizzati in
danno di minori in stato di infermità o di minorazione psichica, natu-
rale o provocata.

Nel 2004 con la legge sulla procreazione assistita (legge n. 40/2004)
all’art. 13 sono state introdotte quattro circostanze aggravanti del di-
vieto di sperimentazione sugli embrioni umani 19 alle quali viene ac-
cordato, al comma 4, un particolare privilegio nell’ipotesi di concorso
con le circostanze attenuanti. Il tenore di tale clausola di blindatura non
presenta analogie con la versione attualmente in vigore delle altre cir-
costanze privilegiate: essendo strutturata sul modello della versione ini-
ziale della circostanza terroristica (precedente alla sentenza della Cor-
te costituzionale del 1985 e alla riforma del 2003) non è prevista la clau-
sola «e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risul-
tante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».

Nel 2005 con la nota legge Cirielli 20 il legislatore, modificando diret-
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2006, p. 170 ss.; E. DOLCINI, Le due anime della legge ex Cirielli, in Corr. merito, 2006,
p. 55 ss.; ID., La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2007, p. 515 ss.; A. MELCHIONDA, Commento agli artt. 2 e 3 della legge 5
dicembre 2005, n. 251: circostanze, recidiva e prescrizione, in Legisl. pen., 2006, p. 420
ss.; ID., La nuova disciplina della recidiva, in Dir. pen. proc., 2006, p. 175 ss.; ID., Le
modifiche in materia di circostanze, in Le innovazioni al sistema penale, a cura di F.
GIUNTA, Milano, 2006, p. 181 ss.; A. DELLA BELLA, Three strikes and you’re out: la guer-
ra al recidivo in California e i suoi echi in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 832
ss.; M. BERTOLINO, Problemi di coordinamento della disciplina della recidiva: dal codi-
ce Rocco alla riforma del 2005, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1123 ss.; M. PAVARI-
NI, The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della recidiva, in La legislazione
penale compulsiva, a cura di G. INSOLERA, Padova, 2006, p. 3 ss.; D. POTETTI, Osser-
vazioni in tema di recidiva alla luce della legge n. 251/2005 (c.d. “ex Cirielli”), in Cass.
pen., 2006, p. 2467 ss.; E. ROSI, Effetti della recidiva reiterata su attenuanti generiche
e comparazione, in Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della leg-
ge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), a cura di A. SCALFATI, Milano, 2006, p. 5 ss.;
S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidiva, in Nuove norme su prescrizione del reato e
recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), a cura di A. SCAL-
FATI, Milano, 2006, p. 53 ss.; C. BERNASCONI, Recidiva reiterata e bilanciamento delle
circostanze: la duplice presa di posizione della Corte costituzionale, in Criminalia, 2007,
p. 305 ss.; ID., Recidiva e bilanciamento al vaglio della Corte costituzionale, in Giur.
cost., 2007, p. 1861 ss.; E. GRANDE, Il terzo strike. La prigione in America, Palermo,
2007, passim; A. TESAURO, La nuova disciplina della recidiva reiterata al vaglio della
Corte costituzionale, in Foro it., 2007, I, c. 3357 ss.; F. ARRIGONI, La Corte riconosce al
giudice il potere di escludere la recidiva reiterata, in Dir. pen. proc., 2008, p. 324 ss.; F.
PULEIO, Tanto tuonò che piovve. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, in Cass. pen., 2005,
p. 3700 ss.; V.B. MUSCATIELLO, La recidiva, Torino, 2008, passim; G. CARUSO, voce Re-
cidiva, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, vol. II, Torino, 2008, p. 1037 ss.; ID., La di-
screzionalità penale: tra tipicità classificatoria e tipicità ordinale, Padova, 2009, pas-
sim.; ID., Limiti al giudizio di prevalenza delle attenuanti e recidiva obbligatoria, in Dir.
pen. proc., 2009, p. 1409 ss.; S. PUCCINI, La disciplina del bilanciamento di circostan-
ze tra prassi applicativa e politica criminale, in La riforma della legittima difesa e del-
la recidiva tra teoria e prassi, a cura di C. PIEMONTESE, Pisa, 2008, p. 109 ss.

21 La previsione all’art. 69, comma 4, c.p. completa il quadro del particolare pri-
vilegio accordato alle circostanze aggravanti dell’art. 111 e dell’art. 112, comma 1,
n. 4, c.p. già previsto con un contenuto parzialmente difforme all’art. 7, legge n.
172/1992.

tamente il comma 4 dell’art. 69 c.p., ha previsto per le ipotesi di recidi-
va reiterata (art. 99, comma 4, c.p.) e per quelle contenute negli artt. 111
e 112, comma 1, numero 4) 21 un meccanismo di blindatura parziale ri-
spetto a quello individuato nelle ipotesi elencate in precedenza: infatti
viene preclusa la dichiarazione di prevalenza delle eventuali circostan-
ze attenuanti concorrenti, che continuano, comunque, a conservare la
possibilità di essere dichiarate soccombenti. Si tratta, come si avrà mo-
do di analizzare, di un meccanismo a base parziale che esclude solo al-
cuni degli esiti del giudizio di bilanciamento: infatti è preclusa solo la
prevalenza delle circostanze attenuanti concorrenti, che conservano an-
cora la possibilità di essere dichiarate equivalenti.
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22 Il testo della circostanza aggravante è: «Per i reati puniti con la pena della re-
clusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia
dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività crimi-
nali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì
il comma 2 dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni». Per un commento
si veda E. ROSI, Sulla configurazione dei delitti passo: un passo falso del legislatore na-
zionale, in Guida dir., 2006, f. 17, p. 58 ss.; ID., Il reato transnazionale, in Criminalità
transnazionale e sistema penale italiano, a cura di E. ROSI, Milano, 2007, p. 67 ss.; A.
DI MARTINO, Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale:
l’attuazione in Italia della c.d. Convenzione di Palermo, in Dir. pen. proc., 2007, p. 11
ss.; A. ROSETTI, voce Criminalità organizzata - Reato transnazionale, in F.C. PALAZZO-
C.E. PALIERO (a cura di), Commentario delle leggi penali complementari, II ed., Pado-
va, 2007, p. 872 ss., G. DE AMICIS, Reati transnazionali nel mirino dell’Onu. Roma: si
alla Convenzione. Cosa cambia, in Dir. giust., 2006, f. 20, p. 94 ss.; G. DE AMICIS-O.
VILLONI, La ratifica della Convenzione Onu sulla criminalità organizzata transnazio-
nale e dei suoi protocolli addizionali, in Giur. merito, 2006, p. 1626 ss.

23 Si veda cap. III, sez. II, par. 3.
24 Per un commento si veda F. COZZI, Le modifiche al codice della strada, in M.

PELISSERO-E. ANTONINI-F. COZZI, Le novità del pacchetto sicurezza (prima parte), in
Dir. pen. proc., 2008, p. 1373 ss.; V. LUCIANETTI, Il nuovo volto dei reati di omicidio e

Un’ulteriore ipotesi privilegiata è quella della c.d. circostanza transna-
zionale, contenuta all’art. 3 della legge n. 146/2006 22 (con cui si è rati-
ficata la Convenzione Onu sulla criminalità transnazionale) in base al-
la quale è previsto un aumento della pena da un terzo alla metà per i
reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni e nella commissione dei quali ha dato il suo contributo un
gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di
uno Stato. Al comma 2 non in maniera espressa, ma attraverso un di-
scutibile 23 rinvio alla disciplina dell’aggravante del metodo e dell’age-
volazione mafiosi viene previsto che le eventuali circostante attenuanti
concorrenti, con l’esclusione della minore età e del contributo concor-
suale di minima importanza, non possano essere dichiarate prevalenti
od equivalenti.

4. (Segue): le circostanze privilegiate introdotte dai pacchetti sicurez-
za del 2008 e del 2009

Un’accelerazione al processo di ampliamento del catalogo delle cir-
costanze privilegiate è stato data dal legislatore con le disposizioni con-
tenute nei c.d. “Pacchetti sicurezza” approvati nel biennio 2008-2009.
Nella legge 23 maggio 2008, n. 92 “Misure urgenti in materia di sicu-
rezza pubblica” 24 è stata introdotta una nuova ipotesi di esclusione dal
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lesioni colpose nel quadro della legislazione dell’emergenza, in Le nuove norme sulla
sicurezza pubblica, a cura di S. Lo RUSSO, Padova, 2008, p. 390 ss.; G.L. GATTA, Mo-
difiche in tema di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, in Decreto sicurez-
za: tutte le novità, Milano, 2009, p. 67 ss.; G.L. GATTA, Un’ulteriore stretta sanziona-
toria in tema di sicurezza stradale, in Il pacchetto sicurezza 2009, a cura di O. MAZZA-
F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 187 ss.

25 Un’analoga disposizione era stata inserita anche nel disegno di legge presen-
tato dal Governo Prodi nella XV legislatura (C 3241 dal titolo Disposizioni in mate-
ria di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, presentato nel novembre
2007). Il testo appariva leggermente diverso rispetto a quello attualmente in vigore:
l’esclusione della possibilità per le circostanze attenuanti concorrenti di essere di-
chiarate prevalenti o equivalenti con le predette circostanze aggravanti era prevista
nelle ipotesi di omicidio e di lesioni colpose realizzate in violazione della normati-
va del codice delle strada, a prescindere dal fatto che il soggetto attivo versasse in
uno stato di ebbrezza alcolica o agisse sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Inoltre un analogo meccanismo di blindatura era previsto anche nel caso in cui
l’omicidio e le lesioni colpose venissero realizzate in violazione delle norme sulla si-
curezza sul lavoro. Per un commento alla politica criminale in materia di sicurez-
za urbana si veda P.L. VIGNA, Sicurezza urbana: una strategia integrata per un obiet-
tivo complesso, in Dir. pen. proc., 2008, p. 137 ss.

26 Ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 589 c.p. viene prevista l’applicazione del-
la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione del-
le norme sulla disciplina della circolazione stradale da un soggetto in stato di eb-
brezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni o da chi si trova sotto l’effetto di sostanze stupefa-
centi o psicotrope. Ai sensi del nuovo secondo periodo del comma 3 dell’art. 590
c.p., è prevista nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fat-
to di cui al comma 3 è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, per
le lesioni gravi la pena  della reclusione da sei mesi a due anni e per le lesioni gra-
vissime quella della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 

27 Si noti come l’art. 590 bis c.p. rappresenta la prima ipotesi di esclusione dal
giudizio di bilanciamento prevista per reati colposi. Si veda in relazione all’appli-
cabilità del giudizio di bilanciamento nelle ipotesi di omicidio e lesioni colpose ag-
gravate si veda G.A. DE FRANCESCO, Profili sistematici dell’omicidio colposo commes-

giudizio di bilanciamento nei confronti di fattispecie di particolare al-
larme sociale. Oltre alla previsione di un innalzamento del massimo
della pena per l’omicidio e per le lesioni colposi realizzate con viola-
zione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla circolazione del-
la strada 25 (nel primo caso si passa da cinque ai sei anni di reclusione
e nel secondo dai dodici ai sedici anni di reclusione), introduce delle
nuove circostanze aggravanti ad effetto speciale 26 nel caso in cui tali
fattispecie vengano realizzate con la violazione della circolazione stra-
dale da parte di un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, com-
ma 2, d.lgs. n. 285/1992) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope, la cui applicazione viene garantita attraverso un particolare
meccanismo (art. 590 bis c.p.) 27.
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so con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1978, p. 429 ss.; M. PASETTI BOMBARDELLA ROMEI, Comparazione di circo-
stanze nei reati colposi, in Giur. merito, 1975, II, p. 265 ss.

28 Per un commento si veda M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto
materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, in Quest. giust., 2009,
p. 130 ss.; V. PLANTAMURA, La circostanza aggravante della presenza illegale sul terri-
torio nazionale, in Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, a cura di S. LORUSSO, Pa-
dova, 2008, p. 271; G.L. GATTA, Modifiche in tema di circostanze, in Decreto sicurez-
za: tutte le novità, d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv., con modif., dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, Milano, 2008, p. 27 ss.; ID., Aggravante della “clandestinità” (art. 61, n.
11 bis, c.p.): uguaglianza calpestata, in Riv. it. dir. pen. proc., 2009, p. 713 ss.; L. MA-
SERA, Immigrazione, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 mag-
gio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 1254), a cura di O.MAZZA-F. VIGANÒ,
Torino, 2009, p. 3 ss.; E. APRILE, Trattamento penale aggravato per lo straniero, in Il
decreto sicurezza, d.l. n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/2008, a cu-
ra di A. SCALFATI, Torino, 2008, p. 15 ss.; F. VIGANÒ-M. VIZZARDI, Pacchetto sicurezza
ed espulsione: intenti legislativi e vincoli europei, in Dir. pen. proc., 2008, p. 813 ss;
D. PULITANÒ, Tensioni vecchie e nuove sul sistema penale, in Dir. pen. proc., 2008, p.
1077; A. CAPUTO, L’aggravante della presenza illegale dello straniero e del cittadino co-
munitario, in Quest. giust., 2008, 214 ss.; S. ARDITA, Il nesso tra immigrazione e cri-
minalità nel dibattito su giustizia e sicurezza, in Cass. pen., 2008, p. 1727 ss.; E. AN-
TONINI, Le altre modifiche al codice penale, in M. PELISSERO-E. ANTONINI-F. COZZI, Le
novità del pacchetto sicurezza (prima parte), in Dir. pen. proc, 2008, p. 1357; G. FIAN-
DACA-E. MUSCO‚ Diritto penale, Parte generale, V ed., 2009, p. 441 ss.; A. PECCIOLI, La

L’impostazione adottata dal legislatore è diversificata rispetto a quel-
la adottata in occasione del precedente intervento del 2001 volto alla
tutela del bene della sicurezza dei cittadini (in cui, come è noto, alcu-
ne ipotesi aggravanti del furto vennero trasformate in corrispondenti
reati autonomi). Infatti non viene modificata la natura giuridica del-
l’ipotesi in esame ma viene, invece, introdotta, oltre ad una modifica-
zione delle cornici sanzionatorie, un particolare esclusione dal giudi-
zio di bilanciamento (art. 590 bis c.p.). Le disposizioni del c.d. pacchetto
sicurezza del 2008 rappresentano un intervento volto a incriminare con
maggiore efficacia fattispecie di sempre più frequente verificazione in
grado di impressionare negativamente i comuni cittadini e di instilla-
re in loro un senso di insicurezza. Già nella stessa ottica nel 2006 il le-
gislatore aveva proceduto ad un restyling della cornice sanzionatoria dei
reati di omicidio e di lesioni colposi con la previsione di un sostanzia-
le aumento dei massimi della pena: l’aumento previsto per l’ipotesi ag-
gravata presentava comunque l’inevitabile rischio di una sua neutra-
lizzazione nel caso in cui venissero dichiarate l’equivalenza o la preva-
lenza delle circostanze attenuanti.

Nelle fasi iniziali dell’approvazione del decreto legge si era, altresì,
prospettata la possibilità di introdurre un’esclusione dal giudizio di bi-
lanciamento anche per la nuova circostanza aggravante comune (art.
61, n. 11 bis, c.p.) 28 relativa alla condizione di straniero che si trovi il-
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clandestinità come circostanza aggravante, in Dir. pen. proc., Dossier Immigrazione,
a cura di P. PISA, 2009, p. 42 ss.; S. CORBETTA, Le novità introdotte dal “decreto sicu-
rezza”, in Quotidiano giuridico on line ‘Dottrina e diritto’ del 28 maggio 2008; G.L.
GATTA, Irrigidite le sanzioni per omicidio e lesioni personali colpose, controlli più ri-
gidi per gli stranieri che commettono reati, in Quotidiano giuridico on line ‘Dottrina e
diritto’ del 29 maggio 2008; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, Dieci anni se c’è omicidio col-
poso, in Guida dir., 2008, f. 23, p. 72 ss.; V. DE GIOIA, Il Pacchetto sicurezza. Il decre-
to contenente Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Forlì, 2008, p. 37 ss.

29 Per un’analisi della possibile estensione del privilegio alle aggravanti dell’estor-
sione si rimanda a cap. III, sez. II, par. 5.

30 Per un commento si veda A. PECCIOLI, La riforma delle circostanze e le ipotesi esclu-
se dal giudizio di bilanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche al
codice penale (I), in Dir. pen. proc., 2009, p. 1197 ss.; S. TURCHETTI, Furto: nuove ag-
gravanti, in Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009, a cura di S. COR-
BETTA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA, Milano, 2009, p. 187 ss.; ID., Rapina: nuove aggra-
vanti, in Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009, a cura di S. CORBET-
TA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA, Milano, 2009, p. 199 ss.; C. RUGA RIVA, Una nuova pa-
rola d’ordine: lotta senza quartiere contro l’illegalità diffusa, in Il pacchetto sicurezza
2009, a cura di O. MAZZA-F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 131 ss.; R. BRICHETTI-L. PISTORELLI,
La minorata difesa aggrava il borseggio sul bus, in Guida dir., 2009, f. 33, p. 41 ss.

31 G.L. GATTA, Un’ulteriore stretta sanzionatoria in tema di sicurezza stradale, in Il
pacchetto sicurezza 2009, a cura di O.MAZZA-F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 187 ss.

legalmente nel territorio dell’autore del reato. La mancata previsione
del privilegio nel giudizio di bilanciamento per la nuova aggravante e,
conseguentemente, la conservata possibilità che questa possa essere di-
chiarata soccombente o equivalente rispetto alle circostanze attenuan-
ti concorrenti non consente di dare meno rilievo alle critiche sollevate
in merito alla strutturazione di una circostanza su uno status soggetti-
vo dell’autore, così come è stato correttamente evidenziato dalla Corte
costituzionale (Corte cost. n. 61/2010).

Prima dell’approvazione del secondo pacchetto sicurezza (legge n.
94/2009) erano sedici le circostanze di cui veniva sempre garantita l’ap-
plicazione, in quanto la modificazione di pena riconnessa al loro rico-
noscimento non poteva essere vanificata in sede di concorso di circo-
stanze eterogenee. Con tale provvedimento sono ora ricomprese nella
categoria anche le nuove circostanze della rapina (e dell’estorsione ai
sensi del richiamo contenuto al comma 2 dell’art. 629 c.p.) 29. contenu-
te ai commi 3 bis, 3 ter e quater dell’art. 628 c.p. 30 (l’aver commesso il
fatto nei luoghi di cui all’art. 624 bis c.p. o all’interno di mezzi di pub-
blico trasporto o nei confronti di una persona che si trovi a fruire o che
abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o spor-
telli automatici adibiti al prelievo di denaro) e dei reati di guida in sta-
to di ebbrezza (art. 186, comma 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992) 31 o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope se commessi dopo le ore
22 e prima delle ore 7. 

Le circostanze privilegiate introdotte negli artt. 186 e 187, d.lgs. n.
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32 Nel maggio 2010 ha ricevuto l’approvazione del Senato un disegno di legge (S
1720), in cui è prevista la sostituzione al comma 2 dell’art. 186, d.lgs. n. 285/1992
della pena dell’ammenda con la sanzione amministrativa del pagamento di una som-
ma da 500 euro a 2000, nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Il me-
desimo disegno di legge introduce un’autonoma fattispecie (art. 186 bis), che incri-
mina la guida sotto l’influenza dell’alcool per i conducenti di età inferiore ai ventu-
no anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di
cose. Nel caso in cui tali soggetti incorrano negli illeciti previsti dal comma 2 dell’art.
186 è previsto un aumento delle sanzioni da un terzo alla metà: per tale circostan-
za aggravante viene previsto il privilegio nel giudizio di bilanciamento, non poten-
do le circostanze attenuanti concorrenti essere dichiarate prevalenti o equivalenti.

33 R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, La minorata difesa aggrava il borseggio sul bus, in
Guida dir, 2009, f. 33, p. 41 ss.

285/1992, già oggetto di riforma nell’ambito del pacchetto sicurezza del-
l’estate 2008, si discostano dalle altre esaminate precedentemente in
quanto non solo non introducono alcuna eccezione per le circostanze
attenuanti ma anche sono le prime afferenti ad una contravvenzione 32.

Si segnala fin da ora che con le riforme del biennio 2008-2009 il le-
gislatore ha accordato il particolare privilegio nel giudizio di bilancia-
mento in maniera non uniforme, escludendo, infatti, ipotesi dal conte-
nuto omogeneo in grado di pregiudicare la sicurezza. Non è logica ma
legata a valutazioni casuali la mancata previsione di un analogo mec-
canismo di esclusione dal giudizio di bilanciamento anche per tali ipo-
tesi alla luce della loro particolare gravità e frequente verificazione 33.

Infatti l’art. 590 bis c.p. non prevede l’esclusione per le lesioni e l’omi-
cidio colposi derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul
lavoro; rimangono soggette alla disciplina tradizionale la circostanza
della minorata difesa, quella relativa al compimento di un delitto con-
tro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adia-
cenze di istituti di istruzione o di formazione (art. 61, n. 11 ter c.p.) e le
circostanze di nuovo conio dell’art. 625 c.p. Nel caso in cui il legisalto-
re avesse voluto garantire con maggiore efficacia l’applicazione dell’au-
mento di pena riconnesso alle menzionate circostanze, avrebbe dovu-
to prevedere anche per tali ipotesi un analogo privilegio a base totale
nel giudizio di bilanciamento. 

5. La classificazione delle circostanze escluse dal giudizio di bilan-
ciamento

Prima di analizzare le motivazioni che abbiano indotto il legislato-
re ad escludere un numero sempre crescente di circostanze dal giudi-
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34 Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 38 e Corte cost., sent. 3 luglio 1985, n.
194, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1293 ss., con commento di G. DE VERO, Con-
corso eterogeneo di circostanze ed attentato per finalità di terrorismo o di eversione
con esito mortale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale.

35 Cass., Sez. Un., 8 marzo 2010, n. 10713, in Guida dir., 2010, f. 15, 10 aprile
2010, p. 81 ss. con commento di A. CISTERNA, Per conciliare premio e proporzione del-
la sanzione diminuente applicata solo dopo gli altri calcoli. 

zio di bilanciamento e il meccanismo di operatività della blindatura è
necessario procedere, in una fase iniziale, ad una loro classificazione. 

Le ipotesi privilegiate possono essere classificate individuando gli
elementi caratterizzanti in relazione al loro contenuto (sulla base dei
reati o dei soggetti a cui accedono le fattispecie blindate o del mecca-
nismo concreto di operatività del privilegio) o a seconda della natura
della fonte attraverso la quale è stata introdotta la garanzia dell’opera-
tività della circostanza.

In relazione al contenuto si evidenzia fin da subito che le ipotesi di
esclusione dal giudizio di bilanciamento riguardano nella loro quasi to-
talità circostanze aggravanti: il legislatore ha ritenuto più rilevante la tu-
tela del riconoscimento dell’aumento di pena riconnesso a specifiche ipo-
tesi escludendo il giudizio di bilanciamento, eliminando la possibilità
che le circostanze attenuanti concorrenti possano essere dichiarate pre-
valenti o soccombenti. Riguardano, invece, una circostanza attenuante
le esclusioni dal giudizio di bilanciamento previste per l’ipotesi della mi-
nore età (art. 98 c.p.), fissata dalla Corte costituzionale con le note sen-
tenze 34 del 1994 (in cui si stabilisce che quest’ultima è esclusa dal giu-
dizio di bilanciamento nel caso in cui concorra con circostanze aggra-
vanti che comportano l’applicazione della pena dell’ergastolo o nel caso
in cui nella fattispecie base sia previsto l’ergastolo) e per l’attenuante del-
la dissociazione operosa (art. 8, d.l. n. 151/1991 conv. in legge n. 203/1991)
alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite 35.

Tale considerazione introduce un’ulteriore classificazione attinente
alla diversa fonte che ha introdotto l’esclusione dal giudizio di bilan-
ciamento: fonte di carattere legislativo e fonte giurisprudenziale. Per-
tanto le circostanze blindate di fonte giurisprudenziale sono in nume-
ro limitato essendo relative, come si è visto, alla minore età e all’atte-
nuante della dissociazione attuosa ex art. 8, d.l. n. 152/1991, conv. in
legge n. 203/1991. 

L’individuazione del diverso rango della fonte si intreccia necessa-
riamente con l’analisi delle motivazioni, in ordine al momento storico
e alle esigenze contingenti, che hanno spinto il legislatore (e la giuri-
sprudenza per via interpretativa) ad introdurre le diverse esclusioni: nel
corso degli anni si è assistito ad una progressiva accelerazione del pro-
cesso di ampliamento delle ipotesi blindate al fine di predisporre una
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36 A. PAGLIARO, Sulla tutela penale dell’ordine pubblico nella legislazione dell’emer-
genza, in Studi in memoria di G. Delitala, Milano, 1984, p. 1031 ss.; C. FIORE, L’ordi-
ne pubblico tra codice penale e leggi eccezionali, in Bene giuridico e riforma della par-
te speciale,a cura di A.M. STILE, Napoli, 1985, p. 270 ss.; A. BARATTA, I nuovi orizzonti
della prevenzione, in Sicurezza e territorio, f. 2, 1993, p. 9 ss.; A. BARATTA, Diritto alla
sicurezza o sicurezza dei diritti, in La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, rifor-
me, a cura di S. ANASTASIA-M. PALMA, Milano, 2001, p. 22 ss.

37 Le circostanze aggravanti privilegiate contenute agli artt. 111 e 112, comma
2, n. 4, c.p. presentano una natura mista in quanto se inerenti ai reati indicati all’art.
407, comma 2, c.p.p. (per cui è prevista una durata superiore delle indagini preli-
minari) e se il determinatore è il genitore esercente la patria potestà o il fratello o
la sorella sono precluse le dichiarazioni di soccombenza e di equivalenza e, se rela-
tive a ipotesi criminose non ricomprese, la limitazione opera solo in relazione alla
dichiarazione di soccombenza. 

tutela rafforzata per eterogenei beni giuridici, unificabili per il parti-
colare allarme sociale che la loro lesione suscita nella collettività 36.

Un’ulteriore classificazione riguarda il diverso contenuto dell’esclu-
sione dal giudizio di bilanciamento: a base totale e a base parziale. Nel-
le prime si esclude che le circostanze attenuanti eventualmente con-
correnti possano essere dichiarate prevalenti o equivalenti con la cir-
costanza rafforzata; nella seconda tipologia (a cui sono riconducibili
solo le ipotesi della recidiva reiterata e di alcune aggravanti concorsuali)
viene, invece, esclusa per le circostanze attenuanti la sola dichiarazio-
ne di prevalenza, rimanendo impregiudicata la possibilità di una loro
equivalenza con l’effetto della vanificazione dell’aumento di pena ri-
connesso alla contestazione della recidiva reiterata 37.

Entrambe le due tipologie di circostanze hanno posto dei problemi
di ordine interpretativo in relazione alla concreta operatività del mec-
canismo di blindatura. Le circostanze a base totale presentano una for-
mulazione che si è mantenuta pressoché inalterata (con le sole ecce-
zioni della circostanza dell’art. 15 quater della legge n. 874/1980 e del-
le aggravanti del divieto di sperimentazione sugli embrioni umani ex
art. 13, legge n. 40/2004) a partire dagli anni ottanta: esclusione della
dichiarazione di prevalenza e di equivalenza delle circostanze atte-
nuanti, diverse da quelle dell’art. 98 e dell’art. 114 c.p., ed espressa pos-
sibilità che le diminuzioni di pena operino sulla quantità di pena risul-
tante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. Tale ultima lo-
cuzione ha, però, suscitato ampio dibattito dottrinale e giurispruden-
ziale in merito alla possibilità di applicare la diminuzione di pena in
ogni caso o solo in ipotesi limitate (nel caso in cui le circostanze atte-
nuanti sia di estremo rilievo nel caso concreto): interrogativo a cui, co-
me avremo di modo di analizzare, ha dato una risposta, seppur ambi-
gua, la Corte costituzionale.

Un ulteriore profilo di classificazione attiene alla ratio della previ-
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38 Per l’interpretazione del riferimento alla categoria dei delitti punibili con una
pena di tipo diverso dall’ergastolo si rimanda al cap. III, sez. II, par. 2.

39 Questo limite è stato inserito per adeguare il nostro ordinamento alla defini-
zione degli elementi oggettivi del reato transnazionale contenuta nella Convenzio-
ne Onu sul crimine organizzato (2000). Si noti come il riferimento al limite della re-
clusione non inferiore nel massimo a quattro anni si ritrova anche nelle decisioni
quadro del Terzo Pilastro del Trattato dell’Unione europea (TUE). Si veda, volendo,
A. PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale. Nuove prospettive, Torino,
2005, p. 131 ss.

sione del privilegio nel giudizio di bilanciamento: mentre alcune sono
attinenti a particolari qualifiche soggettive dell’autore del reato (la mi-
nore età dell’art. 98 c.p.; la recidiva reiterata dell’art. 99, comma 5, c.p.;
l’art. 7, legge n. 172/1992 applicabile solo a determinate figure di de-
terminatore), altre, invece, sono relative a determinate figure di reato.
È necessario evidenziare come l’ipotesi contenuta all’art. 7 della legge
n. 172/1992 sia una circostanza mista, in quanto applicabile solo in re-
lazione ad alcune fattispecie di reato (individuate attraverso un richia-
mo all’elenco contenuto all’art. 407 c.p.p. per cui è prevista una diver-
sa durata delle indagini preliminari) ma, nel contempo, è relativa a de-
terminate figure di determinatori (art. 111 c.p. e art. 112, comma 1, nn.
3 e 4 e comma 2, c.p.).

Le ipotesi blindate possono, altresì essere potenzialmente applica-
bili a tutti i reati (circostanze comuni) o solo nel caso in cui accedano
a specifiche e determinate figure criminose (circostanze speciali).

Presentano la natura giuridica di circostanze potenzialmente co-
muni, oltre la minore età e la recidiva reiterata, la finalità di terrorismo,
l’aggravante dell’agevolazione e del metodo mafiosi, l’aggravante della
finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale e reli-
gioso, gli artt. 111 e 112, comma 1, n. 4) c.p. (ex art. 69, comma 4, c.p.)
e l’aggravante transnazionale.

Ad una più attenta lettura è necessario sottolineare come alcune di
queste ultime aggravanti contengono al loro interno dei limiti ad una
loro applicazione generalizzata. Le circostanze della finalità di terrori-
smo, del metodo mafioso, della discriminazione razziale sono, infatti,
applicabili a tutti quei reati punibili con una pena di tipo diverso dall’er-
gastolo 38, mentre per l’aggravante transnazionale il limite edittale pre-
visto è quello della reclusione non inferiore nel massimo ad anni quat-
tro 39.

Le predette circostanze sono solo potenzialmente comuni in quan-
to, oltre ai limiti edittali predetti, contengono ulteriori limitatori im-
pliciti nella fattispecie. La circostanza della finalità di terrorismo, per
opinione prevalente della dottrina e della giurisprudenza, dovrebbe es-
sere tipica solo di quelle fattispecie criminose in cui è possibile enu-
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40 A. PECCIOLI, Il terrorismo quale settore chiave per l’armonizzazione del diritto pe-
nale, in Dir. pen. proc., 2007, p. 801 ss.

41 Si noti come tra le ipotesi previste ed elencate all’art. 407, comma 2, c.p.p.
rientrino anche ipotesi per cui non è previsto un meccanismo di blindatura: le ag-
gravanti dell’omicidio (artt. 576 e 577 c.p.); i reati sessuali aggravati (art. 609 bis;
art. 609 quater; art. 609 octies c.p.).

cleare, quali elementi caratterizzanti, il compimento di atti di violenza
e l’idoneità del fatto rispetto alla finalità. Un ulteriore limite all’appli-
cazione generalizzata si ricava dall’art. 270 sexies c.p. in base al quale
possono essere sorrette dalla finalità di terrorismo solo quelle condot-
te che, oltre a presentare un requisito oggettivo (il pericolo di un dan-
no grave ad un paese o ad un’organizzazione), siano caratterizzate, in
via alternativa, dalla finalità di intimidire o di costringere un potere
pubblico o un’organizzazione internazionale a compiere o a astenersi
dal compiere un atto o, infine, a destabilizzare o distruggere le struttu-
re politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali. Alla lu-
ce della nuova definizione la circostanza aggravante della finalità di ter-
rorismo può accedere solo a quelle fattispecie in grado di conformarsi
ai predetti requisiti oggettivi e soggettivi 40. 

La circostanza transnazionale, oltre al requisito edittale, presenta
un’ulteriore limitazione alla sua applicazione generalizzata rappresen-
tata dal coinvolgimento nella sua realizzazione di un gruppo organiz-
zato impegnato in più di uno Stato.

Non revocabile in dubbio è la natura speciale dell’ipotesi contenuta
al comma 4 dell’art. 7 della legge n. 172/1992 in cui è prevista l’esclu-
sione dal giudizio di bilanciamento per le ipotesi degli artt. 111 e 112
c.p. nel solo caso in cui si realizzi una delle fattispecie dell’art. 407, com-
ma 2, c.p.p. per cui è previsto un termine di durata superiore delle in-
dagini preliminari 41; ancora speciali sono la circostanza aggravante in
materia di contrabbando prevista all’art. 291 ter del d.p.r. 23 gennaio
1973, n. 43 e l’aggravante sismica (art. 15 quater, legge n. 184/1980).

6. Il giudizio di bilanciamento: dal codice del 1930 alla riforma del
1974

Tutte le ipotesi di blindatura si ispirano ad una logica opposta ri-
spetto a quella che aveva indotto il legislatore a modificare nel 1974
l’originario impianto del giudizio di bilanciamento: da una logica dell’in-
clusione generalizzata, secondo la quale le regole fissate all’art. 69 c.p.
potevano trovare applicazione anche in relazione alle circostanze ad ef-
fetto speciale ed a quelle inerenti alla persona del colpevole, ad una lo-
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42 L’art. 29, comma 3, c.p. stabiliva un ordine nella computazione delle circo-
stanze: per prime le aggravanti, e successivamente le circostanze attenuanti (in ogni
caso avrebbe dovuto essere applicate in ultima istanza le circostanze inerenti l’età,
il vizio di mente, le attenuanti generiche e la recidiva). Per un commento ai limiti
di tale meccanismo si veda G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati
aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 7 ss.

43 Per un commento alla disciplina originaria del codice del 1930 si veda U. CON-
TI (a cura di), Il codice penale italiano illustrato articolo per articolo, vol. I, Milano,
1934, p. 279 ss.; E. FLORIAN, Parte generale del diritto penale, IV ed., Milano, 1934, p.
872 ss.; T. DELOGU, I limiti di efficacia del giudizio di equivalenza o di prevalenza di
circostanze, in Studi in onore di F. Carnelutti, Padova, 1950, vol. IV, p. 371 ss.; A.
SANTORO, Le circostanze del reato, Torino, 1952, p. 296 ss.; G. SABATINI, Appunti sul-
le circostanze del reato e sul loro concorso, in Studi in memoria di Arturo Rocco, vol.
II, Milano, 1952, p. 444 ss.; G. MARINI, Le circostanze del reato, Milano, 1965, pas-
sim; A. MALIVERNI, voce Circostanze del reato, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, p.
66 ss.; G. DELITALA, Sul progetto preliminare del Libro primo del codice penale, in Riv.
it. dir. pen., 1950, p. 167 ss.

44 Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice penale, vol. I, p. 123 ss.
45 Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice penale, vol. I, p. 123 ss.

gica di parziale esclusione. Prima di procedere ad un’analisi sistemati-
ca delle diverse tipologie di circostanze blindate è necessario premet-
tere alcune brevi considerazioni in merito alle motivazioni della rifor-
ma del 1974 e ai suoi effetti sulla sistematica delle circostanze, riper-
correndo le tappe che hanno portato all’attuale volto del giudizio di bi-
lanciamento. 

Diversamente dal codice penale Zanardelli in cui il concorso etero-
geneo di circostanze era disciplinato da rigide regole aritmetiche 42, nel-
l’impianto originario 43 del codice Rocco veniva prevista la possibilità
per il giudice di procedere discrezionalmente al giudizio di bilancia-
mento attraverso una valutazione qualitativa del peso delle diverse cir-
costanze, con la possibilità della dichiarazione di prevalenza delle ag-
gravanti (art. 69, comma 1, c.p.) o delle attenuanti (art. 69, comma 2,
c.p.) o della loro equivalenza. Restavano comunque escluse dal giudi-
zio di bilanciamento le sole circostanze ad efficacia speciale e quelle
inerenti alla persona del colpevole.

Il giudizio di bilanciamento, così strutturato, assolve in pieno alla
funzione di individualizzazione della pena al caso concreto e, come si
evince dalla lettura della Relazione ministeriale 44, è «un giudizio com-
plessivo e sintetico sulla personalità del reo e sulla gravità del reato»: il
giudice dovrà, infatti, procedere ad una valutazione unitaria ed inte-
grale dell’episodio criminoso, che consenta il pieno rispetto del princi-
pio di proporzione tra la pena da comminare e il fatto criminoso. La
previsione dell’obbligatorietà della valutazione comparativa delle cir-
costanze eterogenee viene giustificata dalla Relazione ministeriale 45 e

2.
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46 La giurisprudenza precedente alla riforma del 1974 in tema di giudizio di bi-
lanciamento, con particolare riguardo al contenuto e, agli effetti e alla ratio dell’allo-
ra vigente esclusione delle circostanze autonome/indipendenti e delle circostanze ine-
renti alla persona del colpevole, individua la funzione del giudizio di bilanciamento
nel miglior adattamento della misura della pena al caso concreto. Si veda ex plurimis
Cass., sez. I, 8 novembre 1937, S., in Giust. pen., 1938, II, c. 895; Cass., sez. III, 5 mag-
gio 1942, in Giust. pen., 1942, II, c. 510; Cass., sez. II, 24 ottobre 1961, G., in Giust.
pen., 1962, II, c. 946 (s.m.); Cass., sez. II, 19 giugno 1962, B., in Mass. Cass. pen., 1963,
p. 134 (s.m.); Cass., sez. I, 5 novembre 1962, G., in Mass. Cass. pen., 1963, p. 309 (s.m.);
Cass, sez. III, 8 aprile 1963, P., in Mass. Cass. pen., 1963, p. 671 (s.m.); Cass., sez. I,
21 giugno 1963, C., in Cass. pen., 1964, p. 210; Cass., sez. II, 28 giugno 1963, D., in
Cass. pen., 1964, p. 130; Cass., sez. I, 14 gennaio 1964, D., in Cass. pen., 1964, p. 941;
Cass., sez. II, 2 marzo 1964, C., in Mass. Cass. pen., 1964, p. 708 (s.m.); Cass., sez. II,
14 aprile 1964, in Mass. Cass. pen., 1964, p. 708 (s.m.), Cass., sez. II, 7 dicembre 1964,
G. e altri, in Mass. Cass. pen., 1965, p. 582 (s.m.); Cass, sez. V, 27 ottobre 1967, N. e
F., in Giust. pen., 1968, II, c. 321 ss.; Cass., sez. V, 14 febbraio 1967, M., in Mass. Cass.
pen., 1968, p.52 (s.m.); Cass., sez. II, 11 dicembre 1967, F. ed altri, in Mass. Cass. pen.,
1968, p. 1243 (s.m.). Più recentemente e successivamente alla riforma del 1974 si ve-
da Cass., sez. I, 29 settembre 1983, F., in Cass. pen., 1985, p. 325; Cass., sez. IV, 19 no-
vembre 1983, A., in Cass. pen., 1984, p. 2176; Cass., sez. IV, 23 gennaio 1989, P., in
Riv. pen., p. 1093 ss.; Cass., sez. V, 16 luglio 1997, n. 4307, M., in Cass. pen., 1998, p.
2612; Cass, sez. IV, 23 gennaio 1998, n. 2282, B., in Cass. pen.,1999, p. 1106; Cass.,
sez. fer., 1 agosto 2006, n. 27869, D.G., in Guida dir., 2006, f. 39, p. 81 ss.

47 Per l’opinione maggioritaria il giudizio di bilanciamento ha la funzione di in-
dividualizzare la pena al caso concreto in quanto, riprendendo quanto affermato nel-
la Relazione al codice del 1930, consente al giudice una visione completa ed organi-
ca del colpevole e del reato. G. MARINI, Le circostanze del reato, Milano, 1952, p. 225
ss.; V. VALIGNANI, Sui limiti dell’efficacia dell’art. 69 c.p. alla luce del d.l. 11 aprile 1974,
n. 99, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 1112 ss.; P. NUVOLONE, Il sistema del diritto pe-
nale, II ed., Padova, 1982, p. 444 ss.; G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee
e reati aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 7 ss.; V. MANZINI, Trat-
tato di diritto penale italiano, vol. II, Torino, 1981, p. 317 ss.; E. LOI, Il concorso di cir-
costanze,in Codice penale Parte generale,a cura di AA.VV., II ed., vol. II, in Giurispru-
denza sistematica di diritto penale, diretta da F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, Torino, 1996,
p. 296 ss.; T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino,
1988, p. 187 ss.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. III, Le forme di manifesta-
zione del reato, con la collaborazione di M. AMISANO, Torino, 2003, p. 44 ss.; M. RO-
MANO, Commentario sistematico di diritto penale, III ed., vol. I, Milano, 2004, p. 707
ss.; G. MANCA, Le circostanze del reato, in Il reato. Cause di esclusione e di estinzione
del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati, in Commentario si-
stematico di diritto penale, a cura di M. RONCO, Bologna, 2007, p. 46 ss.; G. MARINUC-
CI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2009, p. 477 ss.; F. MANTOVANI, Dirit-
to penale. Parte generale, VI ed., Padova, 2009, p. 420 ss.; F.C. PALAZZO, Corso di dirit-
to penale. Parte generale, III ed., Torino, 2008, p. 531 ss.; A. PAGLIARO, Il reato, in Trat-
tato di diritto penale, diretto da C.F. GROSSO-A. PAGLIARO-T. PADOVANI, Milano, 2007,
p. 319 ss; D. PULITANÒ, Diritto penale, II ed., Torino, 2009, p. 541 ss.; A. MANNA, Corso
di diritto penale, Parte generale, II, Padova, 2008, p. 292 ss.; L.D. CERQUA, sub art. 69
c.p., in A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, a cura di
A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ, Padova, 2008, p. 312 ss. Secondo una diversa inter-

confermata dalla giurisprudenza 46 e dalla dottrina 47 successive quale
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pretazione tale visione è stata, però, oggetto di critiche dal momento che l’elisione
dell’efficacia delle circostanze soccombenti potrebbe condurre o ad una gratuita in-
dulgenza o ad un’eccessiva severità. Tale critiche si sono acuite con la riforma del
1974 e hanno indotto una parte della dottrina a inquadrare il giudizio di bilancia-
mento nella sfera della determinazione della misura legale della pena, antecedente a
quella della commisurazione discrezionale (al cui interno potranno essere recupe-
rati gli aumenti o le diminuzioni previste per le circostanze dichiarate soccomben-
ti): A.M. STILE, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze, Napoli, 1971,
p. 30 ss.; ID., La minore età nel gioco delle circostanze del reato ex art. 69 c.p., in Giur.
merito, 1975, II, p. 290 ss.; G. DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della
pena, Milano, 1983, p. 193 ss.; A. MELCHIONDA, Le circostanze del reato, Padova, 2000,
p. 581 ss.; ID., voce Circostanze del reato, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S.
CASSESE, Milano, 2006, p. 893 ss.

48 Prima della riforma del 1974 attenta dottrina (F. BRICOLA, Le aggravanti inde-
finite, in Scritti di diritto penale, vol. I, Dottrine generali, Teoria del reato e sistema
sanzionatorio, tomo I dal 1960 al 1973, a cura di S. CANESTRARI-A. MELCHIONDA, Mi-
lano, 1997, p. 345 ss.) si era interrogata sulla possibilità che le circostanze indefini-
te potessero anche esse essere soggette al giudizio di bilanciamento. All’epoca la
maggior parte delle circostanze indefinite, in quanto prevedevano un aumento del-
la pena in maniera indipendente dal reato base, rientravano nelle circostanze ad ef-
fetto speciale escluse dal giudizio di bilanciamento ex art. 69, comma 4, c.p. Anche
le ipotesi indefinite che si limitavano a prevedere un aumento della pena base in mi-
sura fissa erano dalla dottrina e dalla giurisprudenza considerate come espressio-
ne di una variazione della pena prevista per il reato base e pertanto escluse dal giu-
dizio di bilanciamento. L’A. fonda l’estensione del bilanciamento alle circostanze
indefinite richiamando un risalente orientamento secondo il quale le circostanze in-
definite attenuanti, previste all’art. 62 bis c.p., potevano rientrare nel giudizio di bi-
lanciamento sulla base di due argomenti: l’uno di carattere letterale e l’altro relati-
vo alla funzione riconosciuta al giudizio dell’art. 69 c.p. Il primo argomento si fon-
dava sulla considerazione che già lo stesso art. 62 bis c.p. considera le circostanze
attenuanti generiche come “una sola circostanza”, riconoscendo l’applicabilità a ta-
le ipotesi dell’intera disciplina. Tale argomentazione non poteva essere utilizzata
per estendere il giudizio di bilanciamento, in una prospettiva de iure condendo, an-
che alle circostanze indefinite in quanto non si ritrovava nelle varie ipotesi il me-
desimo riconoscimento. Maggiore valore fondante per l’estensione del giudizio di
bilanciamento si doveva riconoscere alla seconda argomentazione: l’estensione del-
la disciplina del comma 4 dell’art. 69 c.p. alle circostanze indefinite avrebbe contri-
buito ad una più pregnante realizzazione della funzione tipica del bilanciamento,
ovvero l’adeguamento della pena al caso concreto attraverso una valutazione glo-
bale del fatto e della personalità del reo.

49 A. MALINVERNI, Per una teoria generale delle circostanze aventi a fondamento la

requisito imprescindibile per garantire la funzione di adeguamento del-
la pena al caso concreto, attraverso una valutazione integrale della per-
sonalità del colpevole e dell’entità dei fatti realizzati.

Nell’impianto originario del codice del 1930, come è noto, rimane-
vano escluse dal giudizio di bilanciamento sia le circostanze ad effetto
speciale 48 (per cui è prevista una pena di specie diversa rispetto a quel-
la ordinaria o determinata in misura indipendente) sia le circostanze
inerenti alla persona del colpevole 49 (inerenti all’imputabilità e alla re-
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personalità del soggetto attivo del reato, in Scuola positiva, 1965, p. 185 ss.; P. NUVO-
LONE, Les circostances aggravantes exceptés la récidive e le concours d’infraction, in
Les circostances aggravantes en droit pénal italien. Rapporti del centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale per il IX Congresso dell’Associazione internazionale di di-
ritto penale, 1964, p. 7 ss.

50 Relazione al progetto preliminare di codice penale, I, p. 124 ss.
51 A.M. STILE, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze, Napoli,

1971, p. 131 ss.; G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati aggravati
dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 3 ss.

52 A.M. STILE, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze, cit., p.
161 ss. R. BERTONI, La riforma penale dell’aprile 1974 nella giurisprudenza della Cor-
te di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 1361 ss.; G. VASSALLI,, Concorso
tra circostanze eterogenee e reati aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975,
p. 5 ss.

cidiva). Tali deroghe alla disciplina dell’art. 69 c.p. erano giustificate 50

evidenziando l’eterogeneità delle ipotesi rispetto alle altre circostanze
comuni e speciali stante la previsione di un’autonoma sanzione e il ri-
ferirsi a condizioni soggettive dell’autore. Tale motivazione, a parere di
autorevole dottrina 51, contraddiva la funzione riconosciuta al giudizio
di bilanciamento: per raggiungere l’obiettivo del miglior adattamento
della pena al caso concreto, nel rispetto dei principi di personalità, di
proporzionalità della pena e di offensività, il giudice deve procedere ad
una valutazione unitaria del fatto, estendendo la sua valutazione anche
ai profili relativi alla personalità del reo. 

L’esclusione dalla valutazione comparativa delle circostanze ad ef-
fetto speciale, motivata anche essa dall’eterogeneità rispetto alle altre
ipotesi circostanziali, aveva suscitato minori perplessità anche in rela-
zione alla particolare funzione che veniva riconosciuta a questa parti-
colare tipologia di circostanze. Si evidenzia 52, come l’esclusione dal giu-
dizio di bilanciamento delle circostanze speciali trovava giustificazio-
ne nel fatto che in alcune ipotesi di reato circostanziato si riscontrava
una valutazione della rilevanza del fatto del tutto analoga a quella de-
gli elementi costitutivi di un’autonoma fattispecie penale. Il legislatore
ha optato per la creazione di circostanze, aggravanti o attenuanti, ad
effetto speciale per far fronte a pressanti esigenze di incriminazione at-
traverso la previsione di pene del tutto autonome. Con l’estensione del
giudizio di bilanciamento si sarebbe potuto correre il rischio di vedere
vanificare tale valutazione legislativa a cui, in definitiva, si sarebbe so-
stituita una valutazione discrezionale del giudice. Valutazione discre-
zionale che, in assenza di linee e di criteri guida per il giudice nella fa-
se di commisurazione della pena avrebbe potuto al limite raggiungere
gli estremi dell’arbitrio. 
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53 Per un’analisi della genesi storica e dei diversi disegni di legge che hanno pre-
ceduto la riforma del 1974 si veda G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e
reati aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 3 ss. ID., La riforma del
1974, Milano, passim; ID., Il tormentato cammino della riforma nel cinquantennio re-
pubblicano, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, a cura
del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 1996, p. 5 ss. L’A. ri-
corda come nel predisporre il progetto preliminare di riforma del codice penale nel
1968 previse la possibilità di limitare il rigore sanzionatorio del codice penale con
l’eliminazione dell’esclusione dal giudizio di bilanciamento delle circostanze ad ef-
fetto speciale e di quelle inerenti la persona del colpevole. Nella consapevolezza de-
gli effetti “quasi sconvolgenti” che una simile disciplina avrebbe comportato, l’A. evi-
denzia come tali rischi sarebbero stati scongiurati dalla previsione delle c.d. Atte-
nuanti generiche nell’ipotesi di minima entità del fatto, della natura facoltativa del-
la recidiva. Tale opzione non venne trasfusa nel disegno di legge S 351 (pubblicato
in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, p. 303 ss.): solo in sede di discussione in Senato ven-
ne nuovamente inserita l’eliminazione della deroga al giudizio di bilanciamento. Con
lo scioglimento delle Camere la riforma dell’art. 69 c.p. non poté essere varata e nel-
la successiva legislatura (VI) venne nuovamente predisposto un analogo disegno di
legge (pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 863 ss.), il cui esame fu abban-
donato prima di confluire nel d.l. n. 99/1974. Si evidenzia il ruolo del Prof. Vassalli
nella riforma del 1974 in F.C. PALAZZO, La scomparsa di Giuliano Vassalli: un vuoto
incolmabile per la scienza penale e la giustizia italiana, in Dir. pen. proc., 2010, p. 9 ss.;
G. MARINUCCI, Ricordo di Giuliano Vassalli,in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p 1585 ss.

54 L’espressione si ritrova in G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e
reati aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 3 ss.; ID., La riforma del
1974, Milano, 1975, passim; ID., Il tormentato cammino della riforma nel cinquan-
tennio repubblicano, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituziona-
li, a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 1996, p. 5 ss.;
ID., Riforma del codice penale: se, come e quando?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p.
10 ss. (ora in Ultimi scritti, Parte I, Scritti di diritto penale, Milano, 2007, p. 101 ss.);
F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, III ed., Padova, 1985, p. 13 ss.; V. VALI-
GNANI, Sui limiti dell’efficacia dell’art. 69 c.p. alla luce del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 1112 ss.; B. ASSUMMA, Osservazioni sul giudizio di pre-
valenza o di equivalenza nella nuova formulazione legislativa, in Giur. merito, 1975,
IV, c. 46 ss.; per una prima analisi della posizione della giurisprudenza nel biennio
successivo all’approvazione della riforma del 1974 si veda R. BERTONI, La riforma pe-
nale dell’aprile 1974 nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1976, p. 1359 ss.; R. CENICCOLA, Prime applicazioni delle disposizioni di natura
sostanziale contenute nei provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, in Giur. meri-
to, 1976, IV, p. 185 ss.

7. La riforma del 1974: la posizione della dottrina sull’estensione del
contenuto del giudizio di bilanciamento

Nel 1974, dopo una serie di infruttuosi tentativi 53, con il d.l. n. 99
(convertito nella legge n. 220/1974) venne attuata una riforma che, sep-
pur limitata sul piano sostanziale (ovvero gli interventi investano lette-
ralmente pochi articoli del codice penale), ha rappresentato una “in-
novazione radicale”54 della funzione del giudizio di prevalenza o di equi-
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55 L. BISSI, Giudizio di comparazione fra circostanze concorrenti e criteri guida ope-
rativi, in Giust. pen., 1993, II, c. 541 ss. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VI
ed., Padova, 2009, p. 421 ss.; T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen.,
vol. III, Torino, 1988, p. 213 ss.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. III, Le forme
di manifestazione del reato, con la collaborazione di M. AMISANO, Torino, 2003, p. 45 ss.

56 G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati aggravati dall’evento, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 3 ss.; ID., La riforma del 1974, Milano, 1975, passim.

valenza, attraverso l’estensione della disciplina del bilanciamento an-
che alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e alle circostan-
ze ad effetto speciale.

Tale intervento era giustificato dall’intento del legislatore di porre
rimedio al rigorismo sanzionatorio che caratterizzava alcune fattispe-
cie di frequente verificazione, in cui la pena appariva sproporzionata
rispetto all’entità dei fatti e alla personalità del colpevole. Le ipotesi in
cui tale sproporzione era più evidente erano quelle del furto aggravato
(art. 625, comma 2, c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata
(art. 339 c.p.), in cui, nonostante il riconoscimento delle attenuanti ge-
neriche, non poteva essere applicata a un soggetto non recidivo la pe-
na della reclusione inferiore ai due anni. 

La previsione della possibilità per il giudice di ricomprendere nella
sua valutazione comparativa anche le circostanze inerenti la persona
del colpevole e quelle ad effetto speciale era sembrata la soluzione più
idonea al fine di attenuare il rigore sanzionatorio e di riequilibrare la
funzione del giudizio di bilanciamento: solo con l’eliminazione delle de-
roghe alla disciplina del comma 4 dell’art. 69 c.p. il giudizio di bilan-
ciamento poteva svolgere appieno la funzione, riconosciuta anche dal-
la Relazione ministeriale, di adeguamento della pena al fatto concreto
attraverso un giudizio complessivo ed unitario del fatto e della perso-
nalità del reo.

La riforma del 1974 è stata oggetto di diverse interpretazioni relati-
ve alle possibili “sconvolgenti” conseguenze sull’intera sistematica del
diritto penale. In una visione di insieme la dottrina si è attestata su una
posizione di netta critica nei confronti dell’ampliamento del potere di-
screzionale del giudice che viene ancora reso più esasperato dall’as-
senza di criteri normativi per distinguere le circostanze aggravanti e i
reati autonomi e per l’assenza di criteri guida 55 per la comparazione
delle circostanze.

Tale atteggiamento critico si riscontra anche a solo un anno di di-
stanza dall’approvazione in chi a buon titolo potrebbe essere definito
quale il padre ispiratore della riforma: l’estensione del giudizio di bi-
lanciamento avrebbe, infatti, dovuto avere carattere provvisorio e tem-
poraneo in attesa di una riforma che investisse il settore del diritto pe-
nale speciale, attraverso un ripensamento delimiti edittali 56. L’effetto
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57 Evidenzia tale aspetto A. MELCHIONDA, Circostanze del reato, Padova, 2000, p.
688 ss.

58 Appare con maggiore evidenza tale rischio in relazione a quelle fattispecie
in cui l’evento aggravatore è rappresentato dalla morte o dalla lesione della vitti-
ma: l’inclusione nel giudizio di bilanciamento comporta la possibilità che circo-
stanze attenuanti di minor peso, come per esempio le attenuanti generiche, pos-
sano vanificare l’aumento di pena riconnesso alla verificazione di così rilevanti
eventi.

59 G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati aggravati dall’evento, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 3 ss.; ID., La riforma del 1974, Milano, 1975, passim;
F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 1985, p. 13 ss.; V. VALIGNANI, Sui
limiti dell’efficacia dell’art. 69 c.p. alla luce del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1975, p. 1112 ss; B. ASSUMMA, Osservazioni sul giudizio di prevalenza o di
equivalenza nella nuova formulazione legislativa, in Giur. merito, 1975, IV, c. 46 ss.;
M. BOSCARELLI, La disciplina del concorso complesso di circostanze nel quadro dei vi-
zi tecnici del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 1256 ss.

più eclatante della riforma del 1974 si manifesta in relazione alle cir-
costanze ad effetto speciale 57, in cui è prevista una pena di specie di-
versa rispetto a quella ordinaria o comunque determinata in misure in-
dipendente: la loro esclusione trovava giustificazione nel fatto che alla
previsione di una cornice edittale autonoma o di tipo diverso corri-
spondeva una diversa valutazione del tutto analoga a quella degli ele-
menti costitutivi di una autonoma fattispecie penale. L’opzione legi-
slativa di costruire circostanze, aggravanti o attenuanti, ad effetto spe-
ciale con la previsione di pene del tutto autonome risponde ad esigen-
ze di prevenzione generale. Con l’estensione del giudizio di bilancia-
mento si verifica concretamente la possibilità di vanificare tale valuta-
zione legislativa 58 a cui, in definitiva, si sostituisce una valutazione di-
screzionale del giudice. In assenza di linee e criteri guida nella fase di
commisurazione della pena il potere discrezionale potrebbe al limite
raggiungere agli estremi dell’arbitrio.

La riforma del 1974, pur limitata sul piano formale (ovvero la mera
eliminazione della particella negativa “non”), ha rappresentato un’in-
novazione radicale nel sistema penale italiano. Innovazione che ha mo-
dificato il volto del giudizio di prevalenza e di equivalenza delle circo-
stanze di segno diverso stravolgendone l’essenza e il contenuto e “tra-
sformandolo” da giudizio sul singolo episodio criminoso ad una valu-
tazione complessiva sulla figura soggettiva del reato 59.
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60 Per una prima analisi della posizione della giurisprudenza nel biennio suc-
cessivo all’approvazione della riforma del 1974 si veda R. BERTONI, La riforma pe-
nale dell’aprile 1974 nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1976, p. 1343 ss.; Cass., sez. V, 19 dicembre 1997, n. 4307, M., in Ced Cass.,
1998, inedita; Cass, sez. IV, 23 gennaio 1998, n. 2282, B., in Cass. pen., 1999, p. 1106;
Cass., sez. fer., 1 agosto 2006, n. 27869, D.G., in Guida dir., 2006, f. 39, p. 81 ss.

61 T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1988,
p. 212 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, III ed., vol. I, Mi-
lano, 2004, p. 140 ss.

62 Pret. Biella, 5 marzo 1976, C., in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 1112 ss., con
commento di V. VALIGNANI, Sui limiti di efficacia dell’art. 69 c.p. alla luce del d.l. 11
aprile 1974, n. 99.

8. (Segue): la posizione della giurisprudenza in ordine alla riforma del
1974

La giurisprudenza 60 ha costantemente ribadito che, a seguito della
riforma del 1974, il giudizio di bilanciamento conserva il carattere del-
l’obbligatorietà e la sua funzione di adeguamento della pena al caso
concreto, attraverso una valutazione qualitativa del fatto di reato e del-
la personalità del reo. 

Come si evince dall’analisi giurisprudenziale la dimensione attuale
del giudizio di bilanciamento comporta l’eventuale rischio che l’au-
mento di pena relativo ad una circostanza aggravante speciale possa es-
sere vanificato nel caso in cui il giudice, libero nella sua valutazione di-
screzionale, opti per dichiarare la prevalenza o l’equivalenza delle cir-
costanze attenuanti di indubbia minor rilevanza. Tale possibilità (ov-
vero la “scomparsa” delle circostanze soccombenti) opera solo sul pia-
no della valutazione comparativa delle circostanze, non esplicando al-
cun effetto sul piano della procedibilità o, ancora, sulla concessione di
istituti di carattere premiali 61. 

Si riscontra solo un’isolata e risalente pronuncia della giurispru-
denza di merito 62, che rappresenta un unicum nel panorama giuspru-
denziale, in base alla quale la dichiarata soccombenza delle circostan-
ze aggravanti delle lesioni colpose (art. 589 c.p.) comporta la derubri-
cazione del reato in lesioni personali semplici, con effetto modificati-
vo della procedibilità (e contestuale dichiarazione di non procedibilità
per la mancata presentazione della querela). Tale pronuncia offre una
valutazione particolare della riforma del comma 4 dell’art. 69 c.p., pur
partendo dal presupposto corretto che la funzione assolta dal giudizio
di bilanciamento è quella di una valutazione globale del fatto: l’esten-
sione della valutazione comparativa alle circostanze ad effetto specia-
le (categoria a cui appartiene l’ipotesi delle lesioni colpose) e la conse-
guente possibilità della dichiarazione di soccombenza o di equivalen-
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63 Pret. Langhirano, 23 maggio 1975, in Giur. cost., 1975, II, p. 2298 ss. 
64 Corte cost. 2 giugno 1977, n. 100, in Giur. cost., 1977, II, p. 762 ss.

za, viene ad operare «una vera ridefinizione della fattispecie, dal momento
che tali ipotesi presentano caratteristiche differenti rispetto alle circostanze
comuni». La previsione di una pena di specie diversa o di una cornice
edittale autonoma rispetto a quella ordinaria rende tali circostanze as-
similabili sul piano strutturale a autonome fattispecie criminose, con
la logica conseguenza che la loro soccombenza verrebbe ad incidere an-
che sul piano della procedibilità, della prescrizione e della concedibi-
lità di particolari istituti premiali. Una simile interpretazione, pur ba-
sata su un’esatta ricostruzione della funzione della valutazione com-
parativa delle circostanze eterogenee, non ha avuto seguito nella giuri-
sprudenza successiva, nella consapevolezza che le circostanze soc-
combenti conservano comunque una loro rilevanza sul piano degli in-
dici della commisurazione della pena.

In altre, seppur limitate occasioni, la giurisprudenza ha dimostrato
di non valutare con particolare favore la riforma che ha ampliato il no-
vero delle circostanze che possono essere ricondotte nel giudizio di bi-
lanciamento. Venne, infatti, sollevata una prima questione di legitti-
mità costituzionale 63 dell’art. 341 c.p. per violazione dei principi di
uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nella parte in cui, a se-
guito del giudizio di comparazione, si veniva a punire con una sanzio-
ne più lieve chi commetteva un reato, seppur circostanziato, che pre-
sentava un maggior disvalore offensivo rispetto all’oltraggio comune.

La modifica, introdotta con la riforma del 1974, consentendo di ri-
comprendere anche le circostanze punite con una pena di specie di-
versa o in maniera indipendente rispetto alla pena prevista per il reato
base, sembra aver sconvolto l’equilibrio sanzionatorio delle fattispecie
del codice penale. Paradossalmente, infatti, a parere dei giudici di me-
rito, si sarebbe potuto comminare una pena più grave per chi nella realtà
avesse commesso un reato meno grave. La pronuncia in esame ripor-
ta, a sostegno della tesi dell’irragionevolezza di tale situazione (art. 3
Cost.), l’esempio della commissione di un oltraggio semplice (sanzio-
nato all’epoca con la pena della reclusione da sei mesi a due anni) a cui
poteva essere applicata, nel caso in cui venissero concesse le attenuan-
ti generiche, la pena della reclusione di quattro mesi; sanzione che ri-
sultava esser sproporzionata rispetto a quella che poteva essere appli-
cata all’autore di un reato di furto pluriaggravato (sanzionato all’epoca
con la reclusione da tre a dieci anni) per cui la sanzione della reclusio-
ne poteva, anche, essere ridotta nel minimo a quindici giorni. 

La Corte costituzionale 64 aveva dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale sulla base della considerazione che il sud-
detto profilo di irragionevolezza sollevato in relazione all’art. 341 c.p.
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65 Pret. Langhirano, ord. 28 aprile 1978, in Giur. cost., 1979, II, p. 20 ss.
66 Corte cost., ord. 21 aprile 1983, n. 134, pubblicata in Gazz. uff. 11 maggio 1983,

n. 128.

appariva del tutto inconferente. La soluzione adottata dalla Corte co-
stituzionale nella pronuncia in esame implicitamente rileva il possibi-
le manifestarsi di un profilo di illegittimità costituzionale della nuova
riforma del 1974 in quanto l’estensione del giudizio di bilanciamento
avrebbe potuto consentire una disparità di trattamento sanzionatorio
indipendente dal reale livello di gravità dei reati. Profilo di illegittimità
costituzionale che, a parere dei giudici delle leggi, avrebbe dovuto ri-
guardare non la fattispecie incriminatrice sanzionata più gravemente
rispetto a quella circostanziale, più rilevante sotto il profilo dell’offen-
sività e del bene giuridico protetto, ma la disciplina dell’art. 69 c.p.

A distanza di un anno dalla pronuncia della Corte costituzionale vie-
ne sollevata dalla medesima Pretura 65 una nuova questione di legitti-
mità costituzionale che investiva l’art. 69, comma 4, c.p. per violazione
del canone della ragionevolezza (art. 3 Cost.). La riforma del 1974 ri-
baltava l’impostazione del codice del 1930 con cui venivano trattate al-
lo stesso modo l’ipotesi del reato più grave per diverso nomen iuris o
per la presenza di una circostanza ad effetto speciale. Nel caso di spe-
cie, partendo dal presupposto che l’oltraggio altro non era che un’in-
giuria aggravata dalla circostanza di essere rivolta nei confronti di un
pubblico ufficiale, il giudice di merito evidenziava come l’estensione del
giudizio di bilanciamento avrebbe comportato la possibilità che un ol-
traggio semplice potesse essere sanzionato più gravemente rispetto al-
l’ingiuria aggravata, che poteva beneficiare della possibile dichiarazio-
ne di soccombenza o equivalenza.

Anche in questa occasione la Corte costituzionale 66 ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale nonostante i giu-
dici rimettenti avessero seguito i dettami della precedente pronuncia
del giudice delle leggi che, tra le righe, aveva ventilato la presenza di un
possibile profilo di disparità di trattamento, individuando nell’art. 69,
comma 4, c.p. la norma su cui sollevare la questione di legittimità co-
stituzionale. 

La Corte costituzionale nella pronuncia in oggetto non prende una
posizione netta e precisa sui possibili effetti discriminatori che la rifor-
ma del giudizio di bilanciamento del 1974 ha comportato, basando, in-
vece, la dichiarazione di manifesta infondatezza sul fondamento del ra-
gionamento che aveva indotto il Pretore a sollevare la questione. Il Pre-
tore, come si è ricordato, sulla base dell’affermazione che l’oltraggio al-
tro non era che un’ingiuria aggravata dalla circostanza prevista all’art.
61, n. 10, c.p., aveva evidenziato una disparità di trattamento tra chi
poteva usufruire del giudizio di bilanciamento (autori dell’ingiuria ag-



Il giudizio di bilanciamento e le circostanze privilegiate 33

67 Il riferimento è a Corte cost., 10 marzo 1966, n. 22, pubblicata in Gazz. uff. 12
marzo 1966, n. 64; Corte cost., 19 luglio 1968, n. 109, pubblicata in Gazz. uff. 20 lu-
glio 1968, n. 184; Corte cost., 14 aprile 1980, n. 51, pubblicata in, Gazz. uff. 23 apri-
le 1980, n. 112; Corte cost., ord. 1° febbraio 1983, n. 20, pubblicata in Gazz. uff. 9
febbraio 1983, n. 39.

gravata) e coloro, invece, a cui tale possibilità era preclusa (autori di ol-
traggio). Il legislatore, a parere del Pretore, aveva formulato le fatti-
specie in tale guisa, ossia prevedendo che la qualifica di pubblico uffi-
ciale fosse o elemento costitutivo di fattispecie o mera circostanza ag-
gravante, alla luce della disciplina allora vigente in base alla quale era-
no escluse dal giudizio di bilanciamento le circostanze ad effetto spe-
ciale.

La Corte costituzionale, ricordando i suoi precedenti 67 in cui aveva
già evidenziato la diversa tipologia dei beni giuridici tutelati dall’in-
giuria e dall’oltraggio (rispettivamente l’onore e il decoro del privato cit-
tadino in un caso e nell’altro il prestigio della pubblica amministrazio-
ne), esclude la presenza della disparità di trattamento in quanto l’ol-
traggio non è assimilabile in toto ad un’ingiuria aggravata, stante la di-
versa obiettività giuridica delle due fattispecie. La Corte evidenzia, an-
che, a sostegno del proprio ragionamento, che il legislatore del 1930 se
avesse veramente considerato l’oltraggio quale una mera ingiuria ag-
gravata avrebbe utilizzato una diversa tecnica normativa nella formu-
lazione delle fattispecie: per esempio l’introduzione nell’art. 594 c.p. di
una specifica circostanza aggravante punita con pena diversa o indi-
pendente (esclusa allora ancora dal giudizio di bilanciamento). La pre-
visione di un’autonoma fattispecie di reato era indice, a parere della
Corte costituzionale, della volontà legislativa di tutelare in maniera au-
toma e più rigorosa un bene giuridico considerato più significativo e ri-
levante.

Anche in questa occasione la Corte costituzionale non ha adottato
una posizione netta sulla valutazione degli effetti “sconvolgenti” della
riforma del 1974 sull’estensione del giudizio di bilanciamento. Nel 1983
la Corte sembrava aver aperto un qualche spiraglio sulla presenza di un
profilo di disparità di trattamento indicando ai giudici di merito che le
questioni di legittimità costituzionali dovevano essere sollevate in re-
lazione non alle ipotesi di parte speciale ma all’art. 69, comma 4, c.p.
Nella seconda pronuncia del 1997 si ha un’inversione di prospettiva:
nonostante la questione di legittimità costituzionale investisse diretta-
mente la disciplina del bilanciamento, la possibile disparità di tratta-
mento che poteva derivare dall’estensione del giudizio di bilanciamen-
to è stata risolta per via interpretativa argomentando sulla diversità dei
beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici.





CAPITOLO II

IL CONTENUTO E I LIMITI DEL MECCANISMO
DI BLINDATURA





SOMMARIO: 1. La blindatura a base totale del giudizio di bilanciamento: il mo-
dello della circostanza aggravante della finalità di terrorismo. – 2. La formu-
lazione delle diverse ipotesi di esclusione dal giudizio di bilanciamento e l’in-
terpretazione della clausola “le diminuzioni di pena si operano sulla quan-
tità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”. –
3. Il concorso tra le circostanze privilegiate e le ipotesi della minore età (art.
98 c.p.) e del contributo di minima importanza (art. 114 c.p.). – 4. (Segue): la
natura giuridica della minore età: diminuente o circostanza attenuante? – 5.
Il particolare privilegio accordato alla diminuzione di pena della minore età:
la non applicabilità della pena dell’ergastolo ai minori. – 6. La minore età: la
ratio della mancata esclusione dal giudizio di bilanciamento. – 7. La blinda-
tura a base parziale del giudizio di bilanciamento: la recidiva reiterata e l’in-
terpretazione adeguatrice della Corte costituzionale. – 8. Le ipotesi sui gene-
ris di deroga al giudizio di bilanciamento. – 9. (Segue): l’esclusione dal giu-
dizio di bilanciamento della circostanza attenuante dissociativa dell’art. 8,
d.l. n. 152/1991 conv. in legge n. 203/1991.

1. La blindatura a base totale del giudizio di bilanciamento: il modello
della circostanza aggravante della finalità di terrorismo

La blindatura del giudizio di bilanciamento, che il legislatore ha pre-
visto in alcune ipotesi di concorso di circostanze eterogenee, può ave-
re due contenuti alternativi: a base totale o a base parziale. Nel primo
caso si verifica l’esclusione della dichiarazione di prevalenza o di equi-
valenza delle circostanze attenuanti, nella seconda alternativa, invece,
(che si realizza unicamente nell’art. 69, comma 4, c.p. in relazione alla
recidiva reiterata e nell’ipotesi dell’art. 7 della legge n. 172/1992 relati-
vamente agli artt. 111 e 112, comma 1, n. 4, c.p.) viene preclusa al giu-
dice la sola dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti, ri-
manendo impregiudicata la possibilità che le stesse siano valutate equi-
valenti, con la conseguenza della vanificazione dell’aumento di pena ri-
connesso alla contestazione dell’aggravante. 

Entrambe le tipologie del meccanismo di operatività hanno com-
portato problemi di ordine interpretativo, con particolare riguardo, nel-
le ipotesi a base totale, alla possibilità o meno di una residua applica-
zione delle diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti e, nell’ipo-
tesi parziale, al fondamento del privilegio nell’applicazione della circo-
stanza aggravante: interrogativi a cui la Corte costituzionale ha tenta-
to di dare una soluzione con le note pronunce del 1985 e del 2007. In
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1 Per il complesso iter della formulazione della circostanza aggravante della fi-
nalità di terrorismo si veda Appendice normativa, par. 3.

tali occasioni i giudici del Palazzo della Consulta, come avremo modo
di evidenziare, hanno incentrato le soluzioni interpretative sulla no-
zione di facoltatività: in un caso relativa alla possibilità o meno per il
giudice di procedere al giudizio di bilanciamento e nell’altro relativa al
profilo della stessa contestazione della circostanza aggravante della re-
cidiva reiterata. 

Per meglio comprendere l’operatività del meccanismo di blindatura
a base totale è utile prendere in esame la circostanza aggravante della
finalità di terrorismo e di eversione, che ha rappresentato il modello a
cui il legislatore si è riferito ogniqualvolta abbia optato per blindare una
nuova ipotesi circostanziale. 

La formulazione dell’esclusione dal giudizio di bilanciamento dell’ag-
gravante terroristica ha avuto un’evoluzione1 sviluppatasi attraverso di-
versi momenti: la fase iniziale del testo del decreto legge del 1979, quel-
la intermedia rappresentata dalla legge di conversione del 1980 segui-
ta dall’interpretazione correttiva della Corte costituzionale e l’ultima, a
cui si deve il testo attualmente in vigore, frutto dell’intervento riforma-
tore del 2003.

La prima versione, risalente al decreto legge del 1979, prevedeva per
i reati commessi «al fine di terrorismo e di eversione», puniti con una
pena diversa dall’ergastolo, una circostanza aggravante ad effetto spe-
ciale (con un aumento della metà della pena inflitta per il reato base)
con un divieto di applicazione della disciplina del concorso eterogeneo.
Il legislatore nella contingente emergenza terroristica aveva optato per
un’espressa esclusione dell’operatività del giudizio di bilanciamento:
nell’ipotesi di concorso con circostanze di segno opposto (quali, a tito-
lo esemplificativo, le circostanze attenuanti generiche) il giudice non
avrebbe dovuto procedere ad alcuna valutazione comparativa e, quin-
di, era, sempre, garantita l’applicazione della circostanza aggravante. 

La formula adottata nella versione iniziale del decreto legge non con-
sentiva, però, una totale e completa intangibilità della pena risultante
dall’applicazione della circostanza suddetta, in quanto l’esclusione del-
l’applicazione delle regole generali fissate all’art. 69 c.p. avrebbe nel con-
tempo sempre garantito (nel caso in cui il giudice avesse optato per la
concessione) l’applicazione delle diminuzioni di pena per le eventuali
circostanze attenuanti.

La norma poneva un solo limite a tale meccanismo: le diminuzioni
previste per le circostanze attenuanti avrebbero dovuto operare sulla
quantità di pena risultante dall’aumento riconnesso alla circostanza del-
la finalità terroristica. Tale previsione, come avremo modo di notare,
finisce per vanificare l’intento originario del legislatore, la cui finalità
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2 P.L. VIGNA, La finalità di terrorismo e di eversione, Milano, 1981, p. 39 ss.; G.A.
DE FRANCESCO, Commento agli artt. 1 e 2, legge 6 febbraio 1980, n. 15, in Legisl. pen.,
1981, p. 35 ss.; E. GALLO-E. MUSCO, Delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna,
1984, p. 265; G. MARCONI, I delitti contro la personalità dello Stato. Profili storico-si-
stematici, Milano, 1984, p. 310 ss.; F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, III
ed., Padova, 1985, p. 168 ss.

era quella di “proteggere” la circostanza aggravante dal rischio che po-
tesse essere annullata nel caso in cui il giudice, al termine della proce-
dura di comparazione, avesse dichiarato anche solo (a fortiori in caso
di prevalenza) l’equivalenza. 

Bisogna, infatti, considerare che aumentare della metà la pena del-
la reclusione e sulla quantità di pena risultante operare una diminu-
zione di un terzo comporta un ritorno alla pena base prevista per il rea-
to nella forma semplice: si giunge al medesimo risultato che si sarebbe
realizzato nell’ipotesi in cui il giudice avesse dichiarato l’equivalenza
tra l’aggravante e le attenuanti. È ben vero che ipotizzare una diminu-
zione di un terzo significa far riferimento alla massima riduzione con-
sentita; è ben noto, tuttavia, che nella prassi giudiziaria, al riconosci-
mento di un’attenuante segue quasi sempre una diminuzione di tale
consistenza.

Nella fase di conversione in legge il testo della circostanza aggra-
vante terroristica ha subito una modificazione, essendo stato, infatti,
eliminato il riferimento alla deroga espressa alla disciplina generale del
giudizio di bilanciamento. Con la legge n. 15/1980 la circostanza assu-
me la fisionomia (quantomeno fino alla modifica introdotta con la leg-
ge n. 34/2003) che ha costituito il modello di riferimento per altre ipo-
tesi circostanziali privilegiate. Il nuovo comma 3 dell’art. 1, sulla base
di un emendamento governativo2, prevede che le circostanze attenuanti
non possono essere dichiarate equivalenti o prevalenti con la aggra-
vante terroristica e con le altre circostanze ad effetto speciale even-
tualmente concorrenti. La norma in esame, infatti, non introduce più
una deroga in toto alla disciplina del giudizio di bilanciamento ma pre-
clude al giudice la possibilità di dichiarare alcuni esiti tipici, quali l’equi-
valenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti. 

L’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 15/1980 regola non solo
l’ipotesi in cui si realizzi un concorso tra circostanze attenuanti e l’ag-
gravante della finalità terroristica ma anche quella in cui concorrano
circostanze ad effetto speciale. In questa seconda ipotesi la presenza
della circostanza del terrorismo modifica la disciplina comune delle cir-
costanze ad effetto speciale che, successivamente alla riforma del 1974,
rientrano a pieno titolo nel giudizio di bilanciamento. Per esempio, nel
caso in cui un soggetto al quale vengano concesse le attenuanti generi-
che ex art. 62 bis c.p. realizzi una rapina aggravata dall’uso delle armi
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3 Per un commento alla disciplina del concorso tra la circostanza della finalità
di terrorismo e altre circostanze aggravanti si veda P. BRIGNONE, L’aggravante della
finalità di terrorismo e di eversione in concorso con altre aggravanti, in Cass. pen.,
1989, p. 353 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico di diritto penale, III ed., vol.
I, Milano, 2004, p. 710 ss. 

4 P.L. VIGNA, La finalità di terrorismo e di eversione, Milano, 1981, p. 59 ss.
5 G.A. DE FRANCESCO, Commento agli artt. 1 e 2, legge 6 febbraio 1980, n. 15, in Le-

gisl. pen., 1981, p. 35 ss.; E. GALLO-E. MUSCO, Delitti contro l’ordine costituzionale,
Bologna, 1984, p. 269 ss; F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, III ed., Pado-
va, 1985, p. 249 ss.

(art. 628, comma 3, n. 1, c.p.) finalizzata a reperire i fondi per la pre-
disposizione di un attentato terroristico, il giudice non potrà dichiara-
re prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti generiche non so-
lo nei confronti dell’aggravante della finalità di terrorismo ma anche
nei confronti dell’aggravante della rapina. 

Tale meccanismo introduce in relazione alle circostanze ad effetto
speciale un doppio binario nella disciplina del giudizio di bilanciamento:
il concorso con la circostanza terroristica introduce una deroga alla di-
sciplina del 1974, escludendo che queste possano essere dichiarate soc-
combenti o prevalenti rispetto alle eventuali circostanze attenuanti 3.
L’interesse sotteso alla circostanza aggravante terroristica viene rite-
nuto dal legislatore così rilevante da giustificare l’estensione della tu-
tela rafforzata e della garanzia nell’applicazione dell’aumento della pe-
na anche per quelle circostanze ad effetto speciale, per cui il legislato-
re non ha previsto alcun espresso meccanismo di blindatura.

La formulazione della circostanza aggravante risultante dalla legge
di conversione suscitò diversi interrogativi con particolare riguardo al-
la posizione delle circostanze attenuanti concorrenti. Infatti la norma,
dopo avere escluso la dichiarazione di soccombenza o di equivalenza
delle circostanze attenuanti, non prevede, diversamente dal testo del
decreto legge, la possibilità che «le diminuzioni di pena operino sulla
quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predetti ag-
gravanti». 

All’epoca dell’approvazione della legge di conversione si profilò una
rigida interpretazione 4, in base alla quale doveva esser dichiarata in
ogni caso la soccombenza delle circostanze attenuanti: ad essa si con-
trapponeva chi 5 ammetteva la possibilità dell’applicazione della dimi-
nuzioni di pena relative alle circostanze attenuanti. Anticipando la so-
luzione interpretativa della Corte costituzionale del 1985, si affermava
che la disposizione del comma 3 dell’art. 1 non escludeva a priori il giu-
dizio di bilanciamento, limitandosi a precludere solo la dichiarazione
di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti. Il giudice
si sarebbe trovato di fronte all’alternativa o di dichiarare prevalenti le
aggravanti o, nel caso in cui le attenuanti, a seguito dell’esito della va-
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6 G.A. DE FRANCESCO, Commento agli artt. 1 e 2, legge 6 febbraio 1980, n. 15, in Le-
gisl. pen., 1981, p. 40 ss.; E. GALLO-E. MUSCO, Delitti contro l’ordine costituzionale,
Bologna, 1984, p. 268 ss.

7 G.A. DE FRANCESCO, Commento agli artt. 1 e 2, legge 6 febbraio 1980, n. 15, cit.,
p. 41 ss.

8 Il riconoscimento delle diminuzioni di pena previste per le circostanze atte-
nuanti garantendo il rispetto del principio di uguaglianza è espressione di un prin-
cipio generale dell’ordinamento da salvaguardare anche nell’ambito della legisla-
zione dell’emergenza (a cui si riconduce il diritto penale politico) caratterizzata dal-
la predisposizione di discipline differenziate (tra cui la limitazione degli esiti del
giudizio di bilanciamento). Si veda D. PULITANÒ, voce Delitto politico, in Dig. disc.
pen., vol. III, Torino, 1989, p. 365 ss.

lutazione comparativa, non potessero essere ritenute soccombenti in
quanto abbiano assunto una particolare rilevanza nell’economia del fat-
to realizzato, di procedere ad un’applicazione congiunta degli aumen-
ti e delle diminuzioni di pena.

La clausola del comma 3 dell’art. 1 non prevedeva che il giudice do-
vesse obbligatoriamente dichiarare, in ogni caso, prevalenti le circo-
stanze aggravanti, escludendo a priori la possibilità di procedere alle di-
minuzioni di pena. Diversamente dalla disciplina risalente all’epoca del-
la vigenza del decreto legge del 1979 in base alla quale, escludendo in
toto l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 69 c.p., il giudice avrebbe
in ogni caso dovuto procedere all’applicazione congiunta degli aumen-
ti e delle diminuzioni (sulla base dell’art. 63 c.p.), con la riforma del
comma 3 ad opera della legge di conversione il riconoscimento delle di-
minuzioni di pena sarebbe stato solo eventuale. Infatti le diminuzioni
di pena per le circostanze attenuanti avrebbero potuto trovare applica-
zione nel solo caso in cui il giudizio di bilanciamento non si fosse con-
cluso con la dichiarazione di prevalenza delle aggravanti: nel caso in
cui le attenuanti fossero rilevanti concretamente a qualificare la fatti-
specie, si sarebbe proceduto alle diminuzioni sulla quantità di pena ri-
sultante dall’aumento previsto per la circostanza terroristica.

Una simile interpretazione, tesa a garantire un’applicazione, seppur
eventuale, delle circostanze attenuanti, mirava a raggiungere l’obbiet-
tivo di superare i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina del
comma 3 dell’art. 1 della legge n. 15/1980. Si era evidenziato 6 un pos-
sibile profilo di contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.),
nella parte in cui, quantomeno letteralmente, sembrava introdurre una
presunzione di prevalenza della circostanza aggravante. L’esclusione
della possibilità per il giudice di procedere alle diminuzioni di pena, nel
caso in cui queste fossero in grado di prevalere «sul disvalore espresso
dalla circostanza della finalità di terrorismo» 7 avrebbe creato una di-
sparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui, a seguito del giudizio
di bilanciamento, risultassero prevalenti le circostanze aggravanti 8.
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9 Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 38 e Corte cost., sent. 3 luglio 1985, n.
194, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1293 ss., con commento di G. DE VERO, Con-
corso eterogeneo di circostanze ed attentato per finalità di terrorismo o di eversione
con esito mortale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Si veda
altresì B. LICITRA, Un nuovo ruolo per il giudizio di bilanciamento delle circostanze,
in Giur. cost., 1985, II, p. 2687 ss.

10 Assise Genova, 21 dicembre 1983, pubblicata in Giur. cost., 1984, II, p. 669 ss.
Un’analoga questione di legittimità costituzionale era stata sollevata anche da Pret.
Roma, 2 marzo 1983, in Giur. cost., 1983, II, p. 1076 ss.

La Corte costituzionale 9 nel 1985 dichiarò non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 della legge n. 15/1980
e dell’art. 280, ultimo comma, c.p. sollevate in relazione al principio di
uguaglianza, offrendo un’interpretazione correttiva finalizzata ad indi-
viduare un eventuale spazio di applicazione anche per le circostanze at-
tenuanti. 

I giudici remittenti 10 rilevarono che, a seguito della modifica in se-
de di conversione del decreto legge, le circostanze attenuanti (nei casi
di specie le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.) non avrebbero più
potuto trovare applicazione, essendo stato eliminato l’inciso «e le di-
minuzioni di pena si operano sulla pena conseguente all’applicazione
delle circostanze aggravanti». Si evidenziava che l’unica interpretazio-
ne possibile delle disposizioni in esame era quella che sanciva l’appli-
cazione de iure delle circostanze aggravanti alla luce del rischio sotte-
so all’eventuale applicazione delle circostanze attenuanti. Le diminu-
zioni di pena, infatti, avrebbero vanificato la ratio dell’intervento emer-
genziale: a titolo esemplificativo nel caso di attentato per finalità di ter-
rorismo alla vita di una persona, a cui segue la morte, si sarebbe potu-
ta applicare una pena inferiore rispetto a quella prevista, per esempio,
per l’omicidio aggravato dalla premeditazione. 

L’interpretazione del comma 3 dell’art. 1 e dell’ultimo comma dell’art.
280 c.p. in base alla quale sempre e comunque (ope legis) sarebbero pre-
valenti le circostanze aggravanti, a parere dei giudici remittenti, avreb-
be comportato una violazione del principio di uguaglianza, ex art. 3 Co-
st., in quanto non avrebbe consentito al giudice di diversificare le di-
verse situazioni modulando la risposta sanzionatoria e di svolgere ap-
pieno la funzione di adeguamento della pena al caso concreto. La do-
simetria della pena non sarebbe stata diversificata tra il minore e l’adul-
to e, sempre a titolo esemplificativo, tra colui che avesse risarcito il dan-
no e colui che fosse affetto da un vizio di mente che ne limita la capa-
cità di intendere e di volere: a parere della corte genovese «il giudice si
troverebbe costretto ad applicare, a tutti, la stessa misura di pena senza
possibilità di diminuzioni, anche quando le diminuzioni si imporrebbe-
ro per ragioni di equilibrio».
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11 Per l’opinione maggioritaria il giudizio di bilanciamento è obbligatorio e ha
la funzione di individualizzare la pena al caso concreto in quanto, riprendendo quan-
to affermato nella Relazione al codice del 1930 consentono al giudice una visione
completa ed organica del colpevole e del reato: G. MARINI, Le circostanze del reato,
Milano, 1965, p. 225 ss.; V. VALIGNANI, Sui limiti dell’efficacia dell’art. 69 c.p. alla lu-
ce del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 1112 ss.; P. NUVO-
LONE, Il sistema del diritto penale, II ed., Padova, 1982, p. 444 ss.; G. VASSALLI, Con-
corso tra circostanze eterogenee e reati aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1975, p. 7 ss.; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., vol. II, Torino,
1981, p. 317 ss.; T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. III, To-
rino, 1988, p. 212 ss.; A. MELCHIONDA, Le circostanze del reato, Padova, 2000, p. 581
ss.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. III, Le forme di manifestazione del reato,

La Corte costituzionale dichiarò non fondate le questioni di legitti-
mità costituzionale del comma 3 dell’art. 1 della legge e dell’ultimo com-
ma dell’art. 280 c.p. offrendo un’interpretazione favorevole all’applica-
zione delle circostanze attenuanti, nel caso in cui il giudice decidesse
di non procedere al giudizio di bilanciamento, il cui esito appare vin-
colato ope legis a favore della circostanza aggravante.

Secondo la Consulta era priva di fondamento l’impostazione adot-
tata dai giudici remittenti che avevano offerto una rigida ricostruzione
della formulazione dell’aggravante. Il testo originario del decreto legge
si era spinto oltre le iniziali intenzioni del legislatore escludendo in to-
to l’applicazione dell’intera disciplina dell’art. 69 c.p.: la norma toglie-
va al giudice la possibilità di dichiarare la prevalenza e l’equivalenza
delle aggravanti o delle attenuanti, ma aveva escluso, anche, il potere
contrario, impendendogli di dichiarare la prevalenza delle circostanze
aggravanti nei casi più gravi.

Per escludere la rilevanza delle circostanze attenuanti a favore di
un’applicazione de iure delle aggravanti, a parere della Corte costitu-
zionale, si dovrebbe accordare una natura diversa rispetto a quella tra-
dizionalmente riconosciuta al giudizio di bilanciamento, che deve ba-
sarsi su una valutazione globale del fatto e della personalità del reo e
non su un mero calcolo numerico delle circostanze: una volta spezza-
to l’equilibrio valutativo, escludendo la possibilità che le circostanze at-
tenuanti possano essere dichiarate prevalenti o equivalenti, viene in di-
scussione l’obbligatorietà stessa del bilanciamento.

La Corte costituzionale non esclude apoditticamente la possibilità
che le circostanze attenuanti siano applicate, ma pone il giudice di me-
rito di fronte ad un’alternativa in considerazione della nuova natura fa-
coltativa del giudizio ex 69, comma 4, c.p.: procedere alla valutazione
comparativa il cui esito è, però, vincolato alla dichiarazione di preva-
lenza delle circostanze aggravanti oppure non effettuare il giudizio di
bilanciamento e applicare congiuntamente gli aumenti e le diminuzio-
ni di pena (art. 63 c.p.).

Discostandosi nettamente dalla posizione dottrinale 11 e giurispru-
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con la collaborazione di M. AMISANO, Torino, 2003, p. 44 ss.; M. ROMANO, Commen-
tario sistematico di diritto penale, III ed., vol. I, Milano, 2004, p. 710 ss.; G. MANCA,
Le circostanze del reato, in Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e del-
la pena. Forme di manifestazione e concorso di reati, in Commentario sistematico di
diritto penale, a cura di M. RONCO, Bologna, 2007, p. 46 ss.; F. MANTOVANI, Diritto pe-
nale. Parte generale, VI ed., Padova, 2009, p. 420 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Ma-
nuale di diritto penale, Milano, 2009, p. 477 ss.; F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale.
Parte generale, III ed., Torino, 2008, p. 531 ss.; A. PAGLIARO, Il reato, in Trattato di di-
ritto penale, diretto da C.F. GROSSO-A. PAGLIARO-T. PADOVANI, Milano, 2007, p. 319 ss.;
D. PULITANÒ, Diritto penale, III ed., Torino, 2009, p. 544 ss.; L.D. CERQUA, sub art. 69
c.p., in Commentario breve al codice penale, a cura di A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÁ,
Padova, 2008, p. 312 ss.

12 Si veda ex plurimis Cass., sez. I, 8 novembre 1937, S., in Giust. pen., 1938, II,
c. 895; Cass., sez. III, 5 maggio 1942, in Giust. pen., 1942, II, c. 510; Cass., sez. II, 24
ottobre 1961, G., in Giust. pen., 1962, II, c. 946 (s.m.); Cass., sez. II, 19 giugno 1962,
B., in Mass. Cass. pen., 1963, p. 134 (s.m.), Cass., sez. I, 5 novembre 1962, G., in
Mass. Cass. pen., 1963, p. 309 (s.m.); Cass, sez. III, 8 aprile 1963, P., in Mass. Cass.
pen., 1963, p.671 (s.m.); Cass., sez. I, 21 giugno 1963, C., in Cass. pen., 1964, p. 210;
Cass., sez. II, 28 giugno 1963, D., in Cass. pen., 1964, p. 130; Cass., sez. I, 14 gennaio
1964, D., in Cass. pen., 1964, p. 941; Cass., sez. II, 2 marzo 1964, C., in Mass. Cass.
pen., 1964, p. 708 (s.m.); Cass., sez. II, 14 aprile 1964, in Mass. Cass. pen., 1964, p.708
(s.m.), Cass., sez. II, 7 dicembre 1964, G. e altri, in Mass. Cass. pen., 1965, p. 582
(s.m.); Cass, sez. V, 27 ottobre 1967, N. e F., in Giust. pen., 1968, II, c. 321 ss.; Cass.,
sez. V, 14 febbraio 1967, M., in Mass. Cass. pen., 1968, p. 52 (s.m.); Cass., sez. II, 11
dicembre 1967, F. ed altri, in Mass. Cass. pen., 1968, 1243 (s.m.). Più recentemente
e successivamente alla riforma del 1974 si veda Cass., sez. I, 29 settembre 1983, F.,
in Cass. pen., 1985, p. 325; Cass., sez. IV, 19 novembre 1983, A., in Cass. pen., 1984,
p. 2176; Cass., sez. IV, 23 gennaio 1989, P., in Riv. pen., p. 1093 ss.; Cass., sez. V, 16
luglio 1997, n. 4307, M., in Cass. pen., 1998, p. 2612; Cass, sez. IV, 23 gennaio 1998,
n. 2282, B., in Cass. pen., 1999, p. 1106; Cass., sez. fer., 1 agosto 2006, n. 27869, D.G.,
in Guida dir., 2006, f. 39, p. 81 ss.; Cass., sez. I, 23 aprile 2009, n. 23006, in Banca
dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. I, 11 giugno 2009, n. 28851, in Banca dati
giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. VI, 8 luglio 2009, n, 30346, A., in Guida dir.,
2009, f. 44, p. 66; Cass., sez. II, 17 novembre 2009, n. 43929, in Banca dati giuridica
dejure.giuffre.it.

13 Per l’affermazione secondo la quale la Corte costituzionale opta per un giudi-

denziale 12 prevalenti, la Corte costituzionale riconosce la possibilità
dell’applicazione delle circostanze attenuanti offrendo un’alternativa ri-
costruzione della natura del giudizio di bilanciamento: non più obbli-
gatorio ma facoltativo. 

La soluzione adottata amplia in maniera evidente la discrezionalità
giudiziale: discrezionalità che si manifesta non più nel contenuto del-
la valutazione comparativa delle circostanze ma già in una fase ante-
cedente, spettando al giudice la scelta se procedervi o meno. Se si opta
per il giudizio di bilanciamento, dopo una prima fase discrezionale l’ope-
rato del giudice sarà improntato al criterio opposto, in quanto la nor-
ma lo vincola alla dichiarazione di prevalenza delle circostanze aggra-
vanti 13. Nel caso in cui, invece, il giudice decidesse che in concreto le
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zio di bilanciamento dall’esito vincolato si veda G. DE VERO, Concorso eterogeneo di
circostanze ed attentato per finalità di terrorismo o di eversione con esito mortale nel-
la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986,
p. 1297 ss.

14 M. ROMANO, Commentario sistematico di diritto penale, III ed., vol. I, Milano,
2004, p. 717 ss.; M. GALLO, Appunti di Diritto penale,vol. III, Le forme di manifesta-
zione del reato, con la collaborazione di M. AMISANO, Torino, 2003, p. 49 ss.

15 G. DE VERO, Concorso di circostanze eterogenee, cit., p. 1306 ss.
16 Per un commento si veda L. PANETTA, Natura della circostanza prevista dall’art.

15 quater della legge 22 dicembre 1980, n. 274. Divieto del giudizio di bilanciamento,
in Giur. merito, 1984, II, p. 878 ss.

circostanze attenuanti non possono essere dichiarate soccombenti in
quanto rivestono una posizione preminente nell’economia della fatti-
specie (si pensi alle ipotesi della minore età dell’art. 98 c.p., del vizio di
mente dell’art. 89 c.p. e del risarcimento del danno dell’art. 62, n. 6,
c.p.) 14, deve procedere all’applicazione degli aumenti e delle diminu-
zioni di pena sulla base dei criteri dell’art. 63 c.p. 

Con la pronuncia in esame la Corte costituzionale ha rovesciato uno
dei capisaldi della dottrina e della giurisprudenza, riconoscendo al giu-
dizio di bilanciamento natura facoltativa. Sarebbe stato, forse, preferi-
bile 15 che il giudice delle leggi riconoscesse esplicitamente che le ipo-
tesi circostanziate blindate rappresentano una deroga alla complessiva
disciplina dell’art. 69, giustificata da scelte legislative contingenti: una
volta esclusa la possibilità di procedere al bilanciamento il giudice de-
ve procedere ad applicare congiuntamente gli aumenti o le diminuzio-
ni (seguendo l’ordine di computazione fissato all’art. 63 c.p.). 

2. La formulazione delle diverse ipotesi di esclusione dal giudizio di
bilanciamento e l’interpretazione della clausola “le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento con-
seguente alla predetta aggravante”

La seconda circostanza esclusa dal giudizio di bilanciamento viene
introdotta nell’art. 15 quater della legge 22 dicembre 1980, n. 874 16, in
cui è previsto un aumento fino alla metà delle pene per i reati di falso
(ex artt. 479, 480 e 483 c.p.) se realizzati al fine di conseguire i benefi-
ci disposti a favore delle popolazioni colpiti dagli eventi sismici in Ir-
pinia e nel cui comma 2 si esclude in via diretta l’applicazione delle di-
sposizioni dell’ultimo comma dell’art. 69 c.p. 

Tale meccanismo si discosta nella formulazione rispetto a quello
contenuto nel modello dell’aggravante terroristica, in quanto è prevista
espressamente l’esclusione dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art.
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17 In realtà la circostanza aggravante terroristica non conteneva la previsione
dell’inciso «e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dal-
l’aumento conseguente alla predetta aggravante»: solo la riforma della legge n.
34/2003 ha provveduto ad eliminare tale disarmonia nel sistema delle circostanze
blindate. Per un commento A. PECCIOLI, Lotta agli attentati terroristici mediante or-
digni esplosivi: le modifiche al codice penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 935 ss.; D.
NOTARO, La Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici
mediante utilizzo di esplosivo (legge 14 febbraio 2003, n. 34), in Legisl. pen., 2004, p.
207 ss.; R. PASCARELLI , Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, in Trat-
tato di diritto penale, vol. I, I delitti contro la personalità dello stato, diretto da A. CA-
DOPPI-S.CANESTRARI-A.MANNA-M.PAPA, Torino, 2008, p. 499 ss.

69 c.p., senza alcun riferimento alla possibilità di applicare le diminu-
zioni riconnesse ad eventuali circostanze attenuanti. Riprendendo la
versione originaria, contenuta nel decreto legge del 1979, dell’aggra-
vante della finalità di terrorismo, il comma 2 dell’aggravante in esame
si presenta quale deroga totale alla riforma del 1974 che, come è noto,
aveva previsto l’applicabilità del giudizio di bilanciamento anche per le
circostanze inerenti alla persona del colpevole e per le circostanze per
le quali è prevista una pena di specie diversa o determinata in via au-
tonoma rispetto alla pena base. Nell’eventuale ipotesi di un concorso
tra l’aggravante in esame e una circostanza attenuante, il giudice, non
potendo dichiarare l’equivalenza né la prevalenza, dovrà procedere ad
un’applicazione congiunta sia dell’aumento fino alla metà sia della di-
minuzione (art. 63 c.p.).

A distanza di sette anni dalla pronuncia della Corte costituzionale,
il legislatore ha previsto per la circostanza del metodo e dell’agevola-
zione mafiosi un privilegio nel giudizio di bilanciamento strutturato
sulla falsariga dell’aggravante terroristica: pur nella modificazione del-
l’aumento della pena (non nella misura fissa della metà ma da un mi-
nimo di un terzo ad un massimo di due terzi) viene ribadito che le cir-
costanze attenuanti, nel caso di concorso con l’aggravante del metodo
e dell’agevolazione mafiosa, non possono essere ritenute né prevalenti
né equivalenti, con l’aggiunta, però, di un inciso finale, in base al qua-
le le diminuzioni possono operare sulla quantità di pena risultante dal-
l’applicazione dell’aggravante. Tale modalità di formulazione è stata
adottata anche nelle altre occasioni emergenziali 17 in cui il legislatore
ha sentito la necessità di blindare il giudizio di bilanciamento: i dubbi
interpretativi sorti in relazione all’applicabilità delle diminuzioni di pe-
na previste dalle attenuanti (che non possono essere dichiarate né equi-
valenti né prevalenti), che non sono stati risolti dalla Corte costituzio-
nale, si ripropongono ogniqualvolta si analizzino le circostanze blin-
date.

L’inserimento nelle clausole di esclusione dal giudizio di bilancia-
mento dell’inciso «e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
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18 G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 7 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, in Legisl.
pen., 1992, p. 763 ss. Per una disamina degli orientamenti in materia si veda T. PA-
DOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1988, p. 213 ss.;
D. FONDAROLI, a) Le circostanze aggravanti previste dagli artt. 7 e 8 del d.l. 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991,n. 203, in Mafia e Cri-
minalità organizzata, a cura di AA.VV., coordinati da P. CORSO-G. INSOLERA-L. STOR-
TONI, vol. II, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F. BRICOLA-V.
ZAGREBELSKY, Torino, 1995, p. 662; A. VALLINI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc.
pen., Aggiornamento, Torino, 2000, p. 36 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico
del codice penale, III ed., vol. I, Milano, 2004, p. 715 ss.; G. MANCA, Le circostanze del
reato, in Commentario sistematico al codice penale, in Il reato. Cause di esclusione e di
estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati, a cura di
M. RONCO, tomo II, Bologna, 2007, p. 1 ss.; G.L. GATTA, Commento all’art. 69 c.p., in
E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Codice penale commentato, II ed., Milano, 2006, p. 894 ss.;
E. LOI, Il concorso di circostanze,in Codice penale Parte generale, a cura di AA.VV., II
ed., vol. II, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F. BRICOLA-V. ZA-
GREBELSKY, Torino, 1996, p. 296 ss.; L.D. CERQUA, sub art. 69 c.p., in Commentario bre-
ve al codice penale, a cura di A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ, Padova, 2008, p. 302 ss.

19 G. DE VERO, Concorso eterogeneo di circostanze ed attentato per finalità di ter-
rorismo o di eversione con esito mortale nella più recente giurisprudenza della Corte
costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1306 ss.

20 A. VALLINI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, Tori-
no, 2000, p. 36 ss.; A. PECCIOLI, Lotta agli attentati terroristici mediante ordigni esplo-
sivi: le modifiche al codice penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 935 ss. Per una critica

pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante» è
stato interpretato 18 come un tentativo da parte del legislatore di atte-
nersi alle pronunce della Corte costituzionale del 1985: nel solo caso in
cui il giudice non eserciti la facoltà di procedere al giudizio di bilan-
ciamento dall’esito vincolato, le diminuzioni di pena relative a circo-
stanze attenuanti particolarmente rilevanti potranno trovare applica-
zione.

Una simile interpretazione non appare del tutto convincente, in quan-
to stravolge la natura del giudizio di bilanciamento. La Corte costitu-
zionale ha correttamente evidenziato che la preclusione della dichia-
razione di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti non
consente di procedere alla valutazione globale del fatto e della perso-
nalità del reo. Ma invece di riconoscere che le circostanze blindate con-
tengono un’esclusione (seppur implicita) dal giudizio di bilanciamen-
to 19, ha optato, al fine di consentire l’applicazione delle diminuzioni di
pena, per la natura facoltativa della valutazione comparativa delle cir-
costanze eterogenee.

Si può giungere all’affermazione che le circostanze attenuanti, pur
non potendo essere dichiarate equivalenti o prevalenti, conservano una
loro operatività nel rispetto del limite di un determinato ordine nella
loro computazione (che ricorda la previgente disciplina dell’art. 29 del
Codice Zanardelli) sulla base di un argomento letterale 20. L’utilizzo del-



48 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

a tale argomentazione si veda G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 7, d.l. 31 di-
cembre 1991, n. 419, in Legisl. pen., 1992, p. 772 ss.; ID., Commento all’art. 3, d.l. 26
aprile 1993, n. 122, in Legisl. pen., 1994, p. 211 ss. (l’A. sottolinea che la formulazio-
ne della norma avrebbe dovuto avere un diverso tenore se le intenzioni del legisla-
tore fossero state quelle di fissare la prevalenza in assoluto delle circostanze aggra-
vanti: invece di escludere la prevalenza o l’equivalenza delle attenuanti si sarebbe
dovuto prevedere la prevalenza delle sole circostanze aggravanti e, nel caso in cui
queste non avessero rivestito un valore pregnante, la loro applicazione congiunta-
mente alle diminuzioni di pena prescindendo dalle regole dell’art. 69 c.p.).

la congiunzione e consente di affermare che le due locuzioni (da un la-
to «le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti» e dall’altro «le diminuzioni di pena si operano sulla quan-
tità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggra-
vante») individuano in combinato disposto il meccanismo di operati-
vità del privilegio accordato alle circostanze aggravanti: il giudice nel
caso di concorso tra una circostanza attenuante e la circostanza blin-
data dovrà, in primis, applicare l’aumento della pena e sulla quantità di
pena risultante potrà operare le diminuzioni di pena previste per le at-
tenuanti ritenute sussistenti. Con la garanzia della operatività della cir-
costanza aggravante il legislatore ha, quindi, precluso la possibilità per
il giudice di procedere al giudizio di bilanciamento da condurre attra-
verso una valutazione comparativa globale del peso qualitativo delle
circostanze di segno diverso e finalizzato ad una valutazione globale
del fatto e della personalità del reo. 

In realtà l’applicazione delle attenuanti, in alcuni casi, potrebbe va-
nificare l’applicazione dell’aumento derivante dalla circostanza aggra-
vante blindata, con particolare riguardo alle ipotesi aggravate, in cui la
pena è aumentata della metà. Infatti aumentare una pena della metà e
successivamente, sulla quantità risultante, operare una diminuzione di
un terzo (se il giudice optasse per l’applicazione della diminuzione mas-
sima), come già osservato, comporta un annullamento dell’effetto del-
l’aumento con l’applicazione della pena prevista per il reato base (si con-
segue il medesimo risultato che sarebbe derivato dalla dichiarazione di
equivalenza delle circostanze concorrenti). 

Un’ipotesi del genere si riscontra nel caso dell’aggravante del terro-
rismo in cui è previsto un aumento della pena nella misura fissa della
metà per i reati punibili con una pena diversa dall’ergastolo. Se si con-
sidera, ad esempio, un’ipotesi di rapina (per cui è prevista la pena del-
la reclusione da tre a dieci anni ex art. 628, comma 1, c.p.), nel caso in
cui venisse contestata la circostanza della finalità di terrorismo la pe-
na della reclusione in via ipotetica oscillerebbe tra un minimo di quat-
tro anni e sei mesi e un massimo di quindici anni. Qualora venisse ri-
conosciuta una circostanza attenuante comune (per esempio le circo-
stanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.) con la possibilità di di-
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21 Per analoghe considerazione in relazione alle circostanze introdotte nel pac-
chetto sicurezza 2009 si veda A. PECCIOLI, La riforma delle circostanze e le ipotesi esclu-
se dal giudizio di bilanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche
al codice penale (I), in Dir. pen. proc., 2009, p. 1199 ss.

minuzione della pena fino ad un terzo, la sanzione per il reato di rapi-
na potrebbe ritornare, qualora il giudice, nell’ambito del suo potere di-
screzionale, applicasse la riduzione massima, nuovamente nell’ambito
della cornice prevista per l’ipotesi base non aggravata. 

L’applicazione della diminuzione di pena vanifica, in quest’ipotesi,
l’intento del legislatore che voleva evitare il rischio che potesse essere
applicata la pena del reato base attraverso la dichiarazione di equiva-
lenza delle attenuanti concorrenti con la aggravante terroristica. 

Il rischio di neutralizzare l’aumento di pena 21 e di raggiungere il me-
desimo risultato di un’eventuale dichiarazione di equivalenza si ri-
scontra anche in relazione alle nuove circostanze aggravanti della ra-
pina (introdotte nel 2009) in cui è prevista l’applicazione della pena del-
la reclusione da un minimo di quattro anni e sei mesi ad un massimo
di venti anni. 

Infatti se venisse riconosciuta una circostanza attenuante comune,
nel caso in cui il giudice optasse, nell’ambito del suo potere discrezio-
nale, per l’applicazione del minimo (quattro anni e sei mesi) si torne-
rebbe nell’ambito della cornice prevista per l’ipotesi base non aggrava-
ta del comma 1 dell’art. 628 c.p. (tre anni). Se, invece, il giudice appli-
casse il massimo edittale (venti anni) con il riconoscimento di un’atte-
nuante comune si applicherebbe una pena solo leggermente superiore
a quella prevista nell’ipotesi base (tredici anni e quattro mesi).

Nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti della rapina già
previste antecedentemente alla riforma del 2009, quelle di nuovo conio
e le attenuanti (diverse dalla minore età), il giudice, in primo luogo, do-
vrà applicare l’aumento di pena previsto per le nuove circostanze e ef-
fettuare il bilanciamento solo tra le altre aggravanti e le attenuanti. In
tale ipotesi se le attenuanti venissero dichiarate soccombenti si trove-
rebbe ad applicare le comuni regole dell’art. 63 c.p. Se, invece, venisse
dichiarata la loro equivalenza si darebbe luogo al solo aumento di pe-
na previsto per le circostanze privilegiate. Solo nel caso in cui le atte-
nuanti venissero ritenute prevalenti l’aumento di pena riconnesso alle,
seppur gravi, circostanze previste ab origine potrebbe essere vanificato.

Se si considera, ancora, l’ipotesi dell’art. 187, comma 1, d.lgs. n.
285/1992 (per cui è prevista la pena base dell’ammenda da euro 1500 a
6000), nel caso in cui venisse contestata l’aggravante del comma 1 qua-
ter e venisse applicato il maggior aumento possibile, la pena dell’am-
menda in via ipotetica potrebbe oscillare tra un minino di 2250 euro ed
un massimo di 9000 euro. Nel caso in cui venisse riconosciuta una cir-



50 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

22 A. PECCIOLI, La riforma delle circostanze e le ipotesi escluse dal giudizio di bi-
lanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche al codice penale (I),
in Dir. pen. proc., 2009, p. 1203 ss.; D. D’AURIA, Le modifiche apportate alla materia
della circolazione stradale, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche al co-
dice penale (I), in Dir. pen. proc., 2009, p. 1226 ss.

costanza attenuante comune con la possibile diminuzione fino ad un
terzo, la sanzione tornerebbe nuovamente nell’ambito della cornice pre-
vista per l’ipotesi base non aggravata. La medesima vanificazione 22 del-
l’aumento di pena potrebbe realizzarsi anche in relazione alla guida in
stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992) che, a titolo
esemplificativo, nell’ipotesi del comma 2, lett. a) prevede l’applicazio-
ne di un’ammenda da cinquecento a duemila euro: nel caso in cui ve-
nisse contestata l’aggravante del comma 1 quater la pena dell’ammen-
da in via ipotetica potrebbe essere compresa tra un minimo di 750 eu-
ro ed un massimo di 3000 euro. Nel caso in cui venisse riconosciuta una
circostanza attenuante comune con la possibile diminuzione fino ad un
terzo, la sanzione tornerebbe nuovamente nell’ambito della cornice pre-
vista per l’ipotesi base non aggravata.

L’applicazione della diminuzione di pena compromette, in queste
ipotesi, l’intento del legislatore che voleva evitare il rischio che potesse
essere applicata la pena del reato base attraverso la dichiarazione di
equivalenza delle attenuanti concorrenti con le aggravanti in esame.

Per garantire un’efficace risposta sanzionatoria nei confronti di ta-
li fattispecie, ritenute in grado di incidere negativamente sul senso di
sicurezza sociale, si sarebbe potuto optare per un ripensamento della
cornice sanzionatoria delle ipotesi base o per la creazione di autonome
fattispecie di reato con una cornice edittale più elevata.

Ancora nel caso di resistenza a pubblico ufficiale previsto all’art. 339
c.p. (per cui è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni) con la
contestazione dell’aggravante la pena si eleva da un minimo di nove me-
si a un massimo sette anni e cinque mesi, con la possibilità di un ritor-
no alla cornice edittale del reato base nel caso in cui venisse contesta-
ta anche una sola circostanza attenuante. 

Un’altra ipotesi in cui appare evidente tale possibilità di vanificare
l’effetto di garanzia dell’applicazione della circostanza aggravante è con-
tenuta all’art. 600 sexies c.p.: nel comma 1 è previsto un aumento della
pena da un terzo alla metà nel caso in cui le fattispecie di prostituzio-
ne minorile, di cui al comma 1 dell’art. 600 bis c.p., vengano realizzate
a danno di minori degli anni quattordici e, nel comma 3, un aumento
della pena dalla metà a due terzi nel caso in cui le medesime fattispe-
cie vengano realizzati da soggetti qualificati.

Si prenda in esame un caso di sfruttamento della prostituzione (art.
600 bis, comma 1, c.p.) per cui è prevista nell’ipotesi base la pena del-
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23 Si veda D. PULITANÒ, voce Delitto politico, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino,
1989, p. 365 ss.

la reclusione da sei a dodici anni: nel caso di realizzazione a danno di
minori degli anni quattordici se venisse concessa una circostanza atte-
nuate comune si potrebbe applicare una pena che oscilli nei minimi da
cinque anni e quattro mesi a sei anni e nei massimi da dodici anni a
quattordici anni e quattro mesi.

Si resta sopra il massimo edittale previsto per il reato base non so-
lo nel caso in cui il giudice opti per aumentare la pena nella misura
massima ma anche nel caso opposto: sono ipotesi esemplificative del-
la possibilità della vanificazione degli scopi che il legislatore avrebbe
voluto conseguire con l’esclusione dal giudizio di bilanciamento delle
circostanze dell’art. 600 sexies c.p., attraverso un ritorno alla pena pre-
vista per l’ipotesi base della prostituzione minorile o anche un arretra-
mento.

La formulazione del meccanismo di blindatura, pur con i limiti evi-
denziati, è uniforme in tutte le circostanze privilegiate con la sola ec-
cezione di quelle ipotesi aggravanti dei reati relativi alla sperimenta-
zione sugli embrioni umani (art. 13, comma 4, legge n. 40/2004). La
clausola di blindatura non presenta analogie con le ipotesi tradiziona-
li: essendo strutturata sul modello della versione iniziale della circo-
stanza terroristica (decreto legge del 1979) non è prevista la locuzione
«e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall’aumento conseguente alle predette aggravanti». La non inclusione
è da intendersi come volontà del legislatore di escludere in toto l’appli-
cazione delle diminuzioni di pena, almeno che non si voglia ritenere
comunque applicabile la linea interpretativa della Corte costituzionale
del 1985. Il riconoscimento delle diminuzioni di pena previste per le
circostanze attenuanti garantendo il rispetto del principio di ugua-
glianza (art. 3 Cost.) è espressione di un principio generale dell’ordi-
namento da salvaguardare anche nell’ambito di sotto sistemi caratte-
rizzati dalla predisposizione di discipline differenziate (tra cui la limi-
tazione degli esiti del giudizio di bilanciamento) 23.

3. Il concorso tra le circostanze privilegiate e le ipotesi della minore
età (art. 98 c.p.) e del contributo di minima importanza (art. 114
c.p.)

Nella versione originaria della circostanza terroristica nessuna cir-
costanza attenuante concorrente poteva essere dichiarata prevalente o
equivalente. Nella circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosi
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24 S. PRONTERA, voce Contrabbando, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Co-
mentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 797 ss.; F. NUZ-
ZO, sub art. 291 ter. D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, in Leggi penali complementari, a
cura di T. PADOVANI, Milano, 2007, p. 875 ss.; L.D. CERQUA-C.M. PRICOLO, Modifiche
alle legge sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Dir. pen.
proc., 2001, p. 1068 ss.; A. CERULO-D. NOTARO, Commento agli artt. 291 bis, 291 ter,
291 quater, T.U. n. 43/1973, in Legisl. pen., 1992, p. 631 ss.

25 G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 7, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, in Legi-
sl. pen., 1992, p. 763 ss.

26 Con la legge n. 94/2009 il legislatore ha inciso sul contenuto di tale circostan-
za privilegiata: viene introdotta all’art. 112 c.p. la rilevanza penale della condotta
del determinatore che ha partecipato alla commissione di un delitto, per cui è pre-
visto l’arresto in flagranza, avvalendosi di un minore degli anni diciotto o di una
persona in stato di infermità o di deficienza psichica. Per un commento si veda M.E.

(immediatamente successiva a quella terroristica) il legislatore ha, in-
vece, previsto che il divieto di prevalenza e di equivalenza nel caso di
concorso con l’aggravante non operi per le circostanze attenuanti del-
la minore età (art. 98 c.p.) (a cui si aggiunge nel 2003 la previsione del
contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato ex
art. 114 c.p.). 

Anche le altre circostanze blindate, che sono state introdotte suc-
cessivamente, inseriscono tale particolare esclusione. Si discosta da que-
sto trend la circostanza aggravante prevista nel T.U del contrabbando 24

che, come già ricordato, presenta caratteristiche peculiari nel sistema
delle circostanze escluse dal giudizio di bilanciamento. Tale norma, in-
fatti, garantisce l’applicabilità dell’aumento fissato solo nel caso di con-
corso con le circostanze attenuanti generiche: se fossero riconosciute
circostanze attenuanti diverse (quindi non solo, per esempio, la mino-
re età dell’art. 98 c.p. ma anche l’attenuante del risarcimento del dan-
no) opererebbero le normali regole del bilanciamento, con la conse-
guente possibilità per l’aggravante di soccombere o di essere dichiara-
ta equivalente.

Anche l’aggravante dell’art. 7 della legge n. 172/1992 25 si distingue
rispetto alle circostanze indicate in quanto è prevista quale eccezione
all’esclusione del giudizio di bilanciamento solo la minore età dell’art.
98 c.p. Tale circostanza privilegiata contiene una particolare garanzia
per due circostanze aggravanti del codice penale in relazione ai delitti
elencati all’art. 407, comma 2, c.p.p. (per cui è previsto un termine di
durata superiore delle indagini preliminari) l’aumento di pena, tra l’al-
tro, anche connesso alle ipotesi contenute 112, comma 1, nn. 3 e 4 e
comma 2 (ipotesi in cui chi ha determinato a commettere il reato è un
soggetto nell’esercizio della autorità, della vigilanza e direzione) nel ca-
so in cui il determinatore sia il genitore esercente la patria potestà ov-
vero il fratello o la sorella 26: il mancato riferimento all’art. 114 c.p. si
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SCALIA, Le modifiche in materia di tutela dei minori, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D.
D’AURIA, Le modifiche al codice penale (I), in Dir. pen. proc., 2009, p. ss.; G.L. GATTA,
Circostanze aggravanti comuni, in Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del
2009, a cura di S. CORBETTA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA, Milano, 2009, p. 15 ss.; A.
DELLA BELLA, Le linee generali della riforma, in Il pacchetto sicurezza 2009, a cura di
O. MAZZA-F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 226 ss.

27 S. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1984,
p. 438 ss. 

28 I. CARACCIOLI, Partecipazione di minima importanza e numero dei partecipanti,

spiega con il fatto che quest’ultima norma esclude espressamente al
comma 2, la compatibilità con la circostanza attenuante del contribu-
to di minima importanza nel concorso di persone nel reato.

Fino al 2003 nella sistematica delle aggravanti garantite vi era un’al-
tra circostanza in cui non erano previste le eccezioni della minore età
e del contributo di minima importanza: l’aggravante della finalità di ter-
rorismo. A seguito di un bilanciamento di interessi il legislatore aveva
ritenuto di non dover adattare la formulazione di tale circostanza, in
quanto l’applicazione delle normali regole del giudizio di bilanciamen-
to avrebbe avuto quale conseguenza, come evidenziato, la possibile soc-
combenza dell’aggravante terroristica con il rischio di veder vanificata
la ratio giustificatrice della previsione della particolare garanzia. Si era,
quindi, ritenuto prevalente l’interesse della tutela dell’ordine pubblico
(interno/internazionale) rispetto alla garanzia di un’adeguata differen-
ziazione della posizione e delle sanzioni applicabili ai minori. Solo con
la legge n. 34/2003, con cui il legislatore italiano ha ratificato la Con-
venzione Onu sugli attentati mediante ordigni esplosivi, si è ritenuto di
dover armonizzare la struttura dell’aggravante terroristica con quella
delle altre circostanze blindate, prevedendo, anche per essa, le eccezioni
delle circostanze attenuanti della minore età (art. 98 c.p.) e del contri-
buto di minima importanza nel concorso di persone (art. 114 c.p.).

La formulazione delle circostanze garantite presenta, quindi, quale
elemento comune la previsione di una particolare eccezione al privile-
gio accordato nel giudizio di bilanciamento rappresentate dalle circo-
stanze della minore età (art. 98 c.p.) e dal contributo di minima im-
portanza nel concorso di persone (art. 114 c.p.). Infatti sono le uniche
ipotesi che nel caso di concorso con le aggravanti blindate possono es-
sere dichiarate prevalenti o equivalenti. Tra le due esclusioni appare di
maggior rilievo quella relativa alla circostanza attenuante della mino-
re età in quanto il contributo di minima importanza (nonostante sia
stata interpretata 27 come la base di partenza per la riforma del con-
corso di persone), ha trovato scarsa applicazione in giurisprudenza stan-
te la difficoltà della dimostrazione che l’apporto del concorrente debba
oggettivamente presentare una minima rilevanza causale rispetto alla
verificazione del reato 28.
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in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 1040 ss.; E. CONTIERI, Sull’attenuante della minima
partecipazione, in Foro pen., 1969, p. 101 ss.; S. SEMINARA, Numero dei partecipi nel
concorso di persone nel reato e attenuante ex art. 114, comma 1, c.p., in Riv. it. dir.
proc. pen., 1984, p. 1419 ss.; P. SEMERARO, Concorso di persone nel reato e commisu-
razione della pena, Padova, 1986, p. 125 ss.; R. GUERRINI, Il contributo di minima im-
portanza, Milano, 1997, passim.; F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale. Parte gene-
rale, XVI ed., a cura di L. CONTI, Milano, 2003, p. 570 ss.; M. ROMANO-G. GRASSO,
Commentario sistematico del codice penale, III ed., vol. II, Milano, 2004, p. 235 ss.;
F. RINALDINI, sub art. 114 c.p, in Codice penale commentato, a cura di E. DOLCINI-G.
MARINUCCI, II ed., Milano, 2006, p. 1181 ss.; L. BISORI, sub. art. 114 c.p., in Codice pe-
nale, a cura di T. PADOVANI, III ed., 2007, p. 817 ss; G. FIANDACA-E.MUSCO, Diritto pe-
nale. Parte generale, VI ed., Bologna, 2009, p. 475 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Ma-
nuale di diritto penale, Milano, 2009, p. 410 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, III ed.,
Torino, 2009, p. 484 ss.; F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale, III ed., Torino, 2008,
p. 508 ss. Per la giurisprudenza si veda recentemente Cass., sez. III, 14 dicembre
2007, n. 4730, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. III, 28 novembre
2007, n. 1209, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. IV, 3 maggio 2007,
n. 22511, in Guida dir., 2007, f. 30, p. 68; Cass., sez. IV, 15 febbraio 2007, n. 15228,
in Guida dir., 2007, f. 20, p. 95; Cass., sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 12811, in Guida
dir., 2007, f. 18, p. 98; Cass., sez. VI, 9 maggio 2006, n. 24718, in Guida dir., 2006, f.
42, p. 77; Cass., sez. I, 10 marzo 2004, n. 19069, in Cass. pen., 2005, p. 2586; Cass.,
sez. VI, 9 giugno 2003, n. 31762, in Dir. form., 2004, p. 200; Cass., sez. VI, 9 giugno
2003, n. 31762, in Cass. pen., 2004, p. 3220; Cass., sez. VI, 6 giugno 2002, n. 30298,
in Cass. pen., 2003, p. 2655. 

29 P. BENDINELLI, La diminuente dell’età minore nel giudizio di comparazione, in
Ind. pen., 1978, p. 537 ss.; V. VALIGNANI, Sui limiti di efficacia dell’art. 69 c.p. alla lu-
ce del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 1112 ss.

4. (Segue): la natura giuridica della minore età: diminuente o circo-
stanza attenuante?

L’analisi del concorso tra le circostanze blindate e la minore età si
intreccia necessariamente con il dibattito in merito alla natura giuri-
dica dell’art. 98, comma 2, c.p.

La riforma del 1974 dell’art. 69 c.p. ha consentito che le circostanze
inerenti la persona del colpevole, quali la recidiva e l’imputabilità del
minore, rientrando nel giudizio di bilanciamento, potessero essere di-
chiarate soccombenti, prevalenti o equivalenti nel caso di concorso con
circostanze di segno diverso. Come evidenziato dalla dottrina 29 la rifor-
ma nella maggioranza delle ipotesi applicative appare improntata ad
un atteggiamento di favore nei confronti dell’imputato talvolta, invece,
sembra caratterizzarsi per una maggiore rigore: infatti la diminuzione
di pena per la minore età potrebbe non trovare applicazione nel caso
in cui siano dichiarate prevalenti o equivalenti le circostanze aggra-
vanti. L’ipotesi, che a parere della dottrina e di alcuna giurisprudenza
immediatamente successiva all’entrata in vigore della riforma del 1974
desta particolare scalpore è rappresentata della possibilità, tutt’altro
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30 I. BAVIERA, Diritto minorile, vol. II, Sistema penale minorile - Misure rieducati-
ve - Diritto civile minorile, III ed., Milano, 1976, p. 47 ss., secondo il quale l’applica-
bilità dell’ergastolo al minore, che rappresenterebbe la conseguenza più traumatiz-
zante dell’estensione del giudizio di bilanciamento, poteva essere una conseguenza
solo eventuale. Diversamente Corte di Assise di Appello di Milano (sentenza 8 no-
vembre 1973, Jaquinta), in Ind. pen., 1978, p. 537 con commento La diminuente del-
l’età minore nel giudizio di comparazione, di P. BENDINELLI.

31 R. LATAGLIATA, Contributo allo studio della recidiva, Napoli, 1959, p. 248 ss.; G.
CONTENTO, Introduzione allo studio delle circostanze del reato, Napoli, 1963, p. 137 ss.;
G. MARINI, Le circostanze del reato, Milano, 1965, p. 67 ss.; A. MALINVERNI, voce Circo-
stanze del reato, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1966, p.67 ss.; P. BENDINELLI, La dimi-
nuente della minore età nel giudizio di comparazione, in Ind. pen., 1978, p. 538 ss.; F.
ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale. Parte generale, a cura di L. CONTI, XVI ed., Mila-
no, 2003, p. 439 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, IV ed., 2009, p. 665 ss.;
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bologna, 2009, p. 297 ss.

32 T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988,
p. 190 ss.; A. MELCHIONDA, Le circostanze del reato, Padova, 2000, p. 380 ss.; M. GAL-
LO, Appunti di diritto penale, vol. III, Le forme di manifestazione del reato, con la col-
laborazione di M. AMISANO, Torino, 2003, p. 43 ss.; M. ROMANO, Commentario siste-
matico del codice penale, III ed., vol. I, Milano, 2004, p. 711 ss; ID., Commentario si-
stematico del codice penale, III ed., vol. II, Milano, p. 719 ss.; G. MARINUCCI-E. DOL-
CINI, Corso di diritto penale, Milano, 2009, p. 508 ss.; F.C. PALAZZO, Corso di diritto pe-
nale, III ed., Torino, 2008, p. 437 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, III ed., Torino, 2009,
p. 424 ss.; G. MANCA, Le circostanze del reato, in Commentario sistematico al codice
penale, in Il reato, Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di
manifestazione e concorso di reati, a cura di M. RONCO, tomo II, Bologna, 2007, p. 24
ss.; L.D. CERQUA, sub art. 70 c.p., in Commentario breve al codice penale, a cura di A.
CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ, Padova, 2008, p. 314 ss.; S. LARIZZA, Il diritto penale dei
minori, Padova, 2005, p. 133 ss.

33 Per la natura di circostanza della minore età si veda ex plurimis Cass., sez. I,
23 aprile 2009, n. 23006, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. II, 28

che astratta 30, che al minore, riconosciuto capace di intendere e di vo-
lere possa essere applicata la pena dell’ergastolo. Due sono le posizio-
ni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza al fine di risolvere que-
sta questione: da una parte chi giunge alla negazione della possibilità
che la minore età possa essere bilanciabile non avendo natura di cir-
costanza e dall’altra, chi, invece, esclude il bilanciamento solo con le
circostanze aggravanti che potrebbero comportare l’applicabilità della
pena dell’ergastolo.

La diversità delle interpretazioni è legata alla differente natura giu-
ridica che viene riconosciuta alla minore età, quale circostanza in sen-
so tecnico o mera diminuente (ovvero una situazione legata al partico-
lare status del soggetto attivo). L’interpretazione secondo la quale la mi-
nore età rappresenta a tutti gli effetti una circostanza attenuante, a fron-
te di un opposto orientamento della dottrina 31, si è affermata come pre-
valente 32 anche nella giurisprudenza 33, che ammette che la minore età

3.



56 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

maggio 2008, n. 21548, in Dir. pen. proc., 2009, p. 737 ss. (con nota di A. PECCIOLI,
Minore età e giudizio di bilanciamento); Cass., sez. III, 11 ottobre 2007, n. 42105, M.,
in Ced Cass. pen., 2008; Cass., sez. IV, 13 luglio 2007, n. 37884, J., in Ced Cass. pen.,
2007; Cass., sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 38460, C., in Guida dir., 2007, f. 3, p. 79
(s.m.); Cass., sez. I, 18 maggio 2006, n. 24271, in Guida dir., 2007, f. 1, p. 70 ss.; Cass.,
sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 10233, KJ, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Assi-
se Milano, 15 dicembre 2003, in Foro ambr., 2004, f. 10, p. 10 ss.; Cass., sez. I, 21
marzo 2000, n. 2112, L., in Cass. pen., 2001, p. 1466 ss.; Cass., sez. I, 7 gennaio 1999,
A., in Riv. pen., 1999, p. 351; Cass., sez. V, 27 giugno 1997, R., in Cass. pen., 1998,
p. 2343 ss.; Cass., sez. I, 9 novembre 1990, T., in Giust. pen., 1991, II, c. 406; Cass.,
sez. II, 31 gennaio 1991, n. 1288, in Riv. pen., 1991, p. 502 ss.; Cass., sez. I, 11 giu-
gno 1991, T., in Giust. pen., 1982, II, c. 301; Cass., sez. I, 13 gennaio 1981, M., in
Cass. pen., 1982, p. 742; Cass., sez. II, 23 marzo 1981, D., in Cass. pen., 1982, p. 1745;
Cass., sez. I, 14 febbraio 1980, J., in Foro it., 1980, II, c. 617 ; Cass., sez. I, 19 di-
cembre 1977, T., in Giust. pen., 1978, II, c. 554 ss.; Cass., sez. I, 21 dicembre 1977,
T., in Mass. Cass. pen., 1980, p. 115; Trib. Ancona, 16 dicembre 1988, B., in Foro it.,
1989, II, c. 230; App. Perugia, 9 gennaio 1976, in Foro it., 1977, II, c. 14 ss. Per la na-
tura di mera diminuente si veda Cass., sez. I, 11 luglio 1991, F., in Cass. pen., 1993,
p. 54; Cass., sez. I, 3 ottobre 1978, F., in Cass. pen., 1980, p. 77.

34 Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice penale, vol. I, p. 123 ss.

(come anche la recidiva), successivamente alla riforma del 1974 rientri
a pieno titolo nella procedura di valutazione comparativa delle circo-
stanze eterogenee.

Entrambe le ipotesi, infatti, presentano tratti tipici delle circostan-
ze tecniche in quanto vanno ad incidere sulla quantità della pena pre-
vista per l’ipotesi base. L’elemento di differenziazione si individua, ai
sensi dell’art. 70 c.p., nel fatto che riguardano condizioni o qualità per-
sonali del colpevole e non un requisito di carattere oggettivo. La rifor-
ma del 1974 ha, in via implicita, confermato appieno la natura di cir-
costanze in senso proprio sia della recidiva sia della minore età. Chi so-
steneva la natura di mera diminuente faceva riferimento a quanto espres-
samente affermato dagli originari compilatori del codice del 1930, che
nella Relazione 34 giustificavano l’originaria esclusione dal giudizio di
bilanciamento delle predette ipotesi sulla base della loro eterogeneità
rispetto alle circostanze oggettive, essendo relative ad un particolare
status del soggetto agente.

La Relazione al codice penale sembrava presentare profili di con-
traddittorietà nel momento in cui ribadiva espressamente che la fun-
zione del giudizio di bilanciamento non poteva non essere quella di con-
sentire una valutazione completa «del fatto e della personalità del reo»
e un adeguamento del pena al caso concreto e, nello stesso tempo, esclu-
deva dal novero delle circostanze bilanciabili quelle attinenti ad un sta-
tus soggettivo dell’agente: l’equilibrio nella valutazione globale del fat-
to verrà ripristinato solo nel 1974 con la riforma dell’art. 69 c.p.

L’orientamento, che ritiene che la diminuzione prevista all’art. 98
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35 Nella realtà sono poche le pronunce edite in cui non si dichiara ammissibile
il giudizio di bilanciamento tra una circostanza aggravante e la minore età (si veda
in proposito Cass., sez. I, 11 luglio 1991, F., in Cass. pen., 1993, p. 54; Cass., sez. I,
3 ottobre 1978, F., in Cass. pen., 1980, p. 77 ss.; Trib. minorenni Roma, 26 giugno
1986, in Crit. pen., 1989, f. 3-4, p. 72 ss., Assise App. Milano, 8 novembre 1973, J., in
Ind. pen., 1978, p. 537 ss., con nota di P. BENDINELLI, La diminuente della minore età
nel giudizio di comparazione). Si ritrova in alcune pronunce un utilizzo improprio
del sostantivo diminuente in quanto viene ribadito che la minore età rientra obbli-
gatoriamente, a partire dalla riforma del 1974, nel giudizio di bilanciamento. Si ve-
da in proposito Cass., sez. I, 21 marzo 2000, n. 2112, L., in Cass. pen., 2001, p. 1466;
Cass., sez. I, 11 luglio 1991, F., in Cass. pen., 1993, p. 54 ss; Cass., sez. I, 3 ottobre
1978, F., in Cass. pen., 1980, p. 77; Cass., sez. II, 27 settembre 1984, A., in Giust. pen.,
1985, II, c. 629 ss.; Cass., sez. IV, 4 maggio 1982, L., in Cass. pen., 1983, p. 1984;
Cass., sez. I, 13 gennaio 1981, M., in Giust. pen., 1981, II, c. 498; Cass., sez. I, 14 feb-
braio 1980, I., in Giur. it., 1981, II, c. 1 ss.; Cass., sez. III, 29 gennaio 1979, M., in
Cass. pen., 1980, p. 1546; Cass., sez. I, 3 ottobre 1978, F., in Riv. pen., 1979, p. 531.

36 A.M. STILE, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze, Milano,
1971, p. 58 ss. La medesima ricostruzione della funzione del giudizio di bilancia-
mento si rinviene anche in G. DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della
pena, Milano, 1983, p. 193 ss.; ID., Concorso di circostanze eterogenee ed attentato per
finalità di terrorismo e di eversione con esito mortale nella più recente giurisprudenza
della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, p. 1294 ss.; A. MELCHIONDA,
Circostanze del reato, Padova, 2000, p. 581 ss.; ID., voce Circostanze del reato, in Di-
zionario di diritto pubblico, a cura di S. CASSESE, vol. II, Milano, 2006, p. 893 ss.

c.p. non integri gli estremi di una circostanza 35, che come tale non de-
ve obbligatoriamente rientrare nel giudizio di bilanciamento, non tie-
ne in debito conto alcuni indici normativi da cui si evince la natura cir-
costanziale della minore età. Tale indicazione si ricava dall’osservazio-
ne che tutte le circostanze aggravanti blindate (ad eccezione di quella
del contrabbando) prevedono espressamente che la sola circostanza che
può essere dichiarata equivalente o prevalente oltre a quella del con-
tributo di minima importanza è quella relativa alla diminuzione della
pena per la minore età. 

L’interpretazione secondo la quale la minore età rappresenterebbe
una semplice diminuente è stata elaborata al fine di sostenere la possi-
bilità che si potesse scendere al di sotto dei limiti indicati all’art. 67 c.p.
nell’ipotesi di concorso omogeneo di circostanze attenuanti.

Interessante il tentativo messo in opera da autorevole dottrina 36, an-
tecedente alla riforma del 1974, che aveva cercato di giustificare l’ini-
ziale esclusione dal giudizio di bilanciamento delle circostanze ineren-
ti alla persona del colpevole, offrendo una nuova ricostruzione della
funzione del giudizio di bilanciamento. Come ricordato la funzione che
tradizionalmente viene riconosciuta al giudizio di bilanciamento è quel-
la di adattare la pena al caso concreto (adattamento che in un codice
come quello del 1930 improntato ad un eccessivo rigorismo sanziona-
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37 A.M. STILE, La minore età nel gioco delle circostanze del reato ex art. 69 c.p., in
Giur. merito, 1975, II, p. 295 ss. Con la riforma del 1974 attenta dottrina (T. PADO-
VANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino, 1988, p. 215 ss.; G.
DE VERO, Circostanze del reato e commisurazione della pena, Milano, 1983; A. MEL-
CHIONDA, Le circostanze del reato, Padova, 2000, p. 688) ha evidenziato come la mo-
difica del 1974 non ha fatto perdere di vigore all’interpretazione, secondo la quale
il giudizio di bilanciamento assume rilevanza nella fase di individuazione della mi-
sura legale della pena.

torio aveva portato alla frequente dichiarazione della prevalenza delle
circostanze attenuanti o al più della loro equivalenza). La ricordata dot-
trina giustificava l’originaria esclusione delle circostanze inerenti la per-
sona del colpevole con il fatto che il giudizio di bilanciamento doveva
riguardare il solo fatto di reato privo della considerazione delle circo-
stanze. La funzione riconosciuta è quella di individuare la misura le-
gale della pena attraverso la determinazione del livello di gravità e di
determinare in tale range di riferimento la pena in concreto da appli-
care. Tale interpretazione attribuisce una natura bifasica alla procedu-
ra di individualizzazione della pena finalizzata ad individuare il limite
massimo e di minimo di pena entro cui il giudice sarà chiamato ad in-
dividuare con precisione la pena applicabile al caso di specie (pren-
dendo in esame le circostanze aggravanti e attenuanti alla stregua dei
criteri di cui all’art. 133 c.p.).

La riforma del 1974 che ha ricompreso all’interno del giudizio di bi-
lanciamento anche le circostanze ad efficacia speciale e quelle ineren-
ti alla persona del colpevole porta l’interprete ad evidenziare i limiti 37

dell’impostazione che aveva riconosciuto una funzione nuova al giudi-
zio di bilanciamento, che poteva trovare una valida giustificazione nel
solo caso in cui la circostanze della minore età fosse esclusa.

5. Il particolare privilegio accordato alla diminuzione di pena della
minore età: la non applicabilità della pena dell’ergastolo ai minori

Rientra tra le circostanze blindate anche l’ipotesi della minore età:
il privilegio non ha un’efficacia generale ma opera solo quando l’atte-
nuante concorra con aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo
(artt. 576-630, comma 3, c.p.) o con circostanze che accedano ad un
reato che prevede nella forma base la pena dell’ergastolo (artt. 242-244-
247-255 c.p.).

Si tratta di un’ipotesi che presenta elementi di peculiarità rispetto a
quelle precedentemente analizzate, in relazione alla fonte e alla parti-
colare natura della circostanza. Infatti il privilegio opera per una cir-
costanza attenuante e non deriva da una particolare disposizione di leg-
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38 Corte cost., 6 aprile 1993, n. 140, in Giur. cost., 1993, p. 1105 ss. 
39 L’esigenza di potenziare la componente rieducativa del processo penale mi-

norile si rinviene oggi dall’analisi di atti internazionali quali le c.d. Regole di Pechi-
no ratificate dall’assemblea generale dell’Onu del 29 novembre 1985 (Regole mini-
me per l’amministrazione della giustizia) e la Raccomandazione del Consiglio d’Eu-
ropa (n. 20/1987) relativa alle c.d. Risposte sociali alla delinquenza minorile. Per
un’analisi degli aspetti peculiari del processo penale minorile si veda G. GIOSTRA,
sub art. 1, in G. GIOSTRA (a cura di), Il processo penale minorile. Commento al d.p.r.
n. 448/1988, III ed., Milano, 2009, p. 3 ss.; M. BOUCHARD, Processo penale minorile,
in Dig. disc. pen., vol. X, Torino, 1995, p. 138 ss.

ge ma si deve ad una sentenza della Corte costituzionale (Corte cost. n.
168/1994). 

La Corte costituzionale 38 era stata investita, una prima volta, della
questione della legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4 in rela-
zione alla possibilità che nel caso di concorso tra la attenuante dell’art.
98 e una circostanza aggravante (che prevede l’applicazione della pena
dell’ergastolo) al minore imputabile potesse essere applicata la pena
dell’ergastolo. Tale possibilità appariva, a parere dei giudici remitten-
ti, in contrasto con l’art. 2 Cost., con l’art. 3, comma 1, con l’art. 27,
comma 3 e con l’art. 10 Cost.

L’estensione, a seguito della riforma del 1974, del giudizio di bilan-
ciamento alle circostanze inerenti alla persona del colpevole realizze-
rebbe una disparità di trattamento tra coloro che imputati di un reato
per cui è previsto già ex lege la previsione della pena dell’ergastolo si sa-
rebbero giovati della regola fissata all’art. 65, n. 2, c.p. (con l’applica-
zione della pena della reclusione da venti a ventiquattro anni) e coloro,
invece, a cui verrebbe applicata la pena dell’ergastolo nel caso in cui la
diminuzione venisse dichiarata soccombente nel giudizio di bilancia-
mento con una circostanza aggravante. Tale possibilità, a parere dei
giudici remittenti, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 2 Cost., che
inserisce tra i doveri della Repubblica anche quello di salvaguardare i
minori. 

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 69, com-
ma 4, c.p. viene individuato nella violazione del principio della funzio-
ne rieducativa della pena (art. , 27, comma 3, Cost.), che nel settore del
diritto penale minorile presenta connotazioni peculiari rispetto al si-
stema penale ordinario. Tale trattamento differenziato dovrebbe esse-
re garantito ai minori anche alla luce di atti internazionali 39 che pre-
vedono in capo agli Stati il dovere di protezione dell’infanzia quale obiet-
tivo primario.

La Corte ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionali inam-
missibili, in quanto il quesito posto alla base dell’ordinanza di rimes-
sione poteva essere risolto solo attraverso un intervento legislativo. Pur
evidenziando che la necessità, anche sulla base di alcuni suoi prece-
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40 Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in Foro it., 1994, I, c. 2045 e in Giur. cost.,
1994, p. 1254 ss., con commento di E. GALLO, Un primo passo per il superamento del-
l’ergastolo e di G. GEMMA, Pena dell’ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?;
S. LARIZZA, L’evoluzione costituzionalmente orientata del diritto penale minorile, in
Commentario sistematico al codice penale, vol. III, Persone e sanzioni. Presupposti
soggettivi, previsione, comminazione ed esecuzione delle sanzioni penali, a cura di M.
RONCO, Bologna, 2006, p. 123 ss.; ID., Il diritto penale dei minori, Padova, 2005, p.
133 ss. Precedentemente alla pronuncia si veda M. CHIAVARIO, L’ergastolo al mino-
renne, in Giur. it., 1981, II, c. 1 ss.

denti, di garantire un sistema punitivo differenziato sia sul piano pro-
cessuale sia sul piano sostanziale per i minori, la Corte rigetta i ricor-
si, in quanto nel caso di specie la questione di legittimità costituziona-
le della norma di diritto penale sostanziale (art. 69, comma 4, c.p.) era
stata sollevata al fine di consentire ai minori di usufruire dei benefici
del rito alternativo del giudizio abbreviato. Possibilità che si sarebbe
potuta realizzare solo con un intervento legislativo sulla normativa pro-
cessuale e non con una dichiarazione di illegittimità costituzionale del-
l’art. 69, comma 4, c.p. nella sua totalità, che, incidendo direttamente
sulla disciplina del concorso di circostanze eterogenee, avrebbe com-
portato la dichiarazione della prevalenza della diminuente anche nel-
l’ipotesi di reati circostanziati non punibili con la pena dell’ergastolo.

Spetta, invece, alla nota sentenza della Corte costituzionale n.
168/1994 40 prendere espressamente posizione sui limiti di compatibi-
lità dell’art. 69 c.p. con la posizione del minore. Dopo aver dichiarato
l’illegittimità degli artt. 17 e 22 c.p. nella parte in cui non escludono l’ap-
plicabilità al minore della pena dell’ergastolo, ha dichiarato, anche, l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4 nella parte in cui pre-
vede l’applicabilità del comma 1 dell’art. 69 c.p. in caso di concorso tra
l’art. 98 c.p. e una o più aggravanti che comportino la pena dell’erga-
stolo e dell’art. 69, commi 1 e 3, c.p., nel caso di concorso tra l’atte-
nuante della minore età e una o più aggravanti, relative ad una fatti-
specie di reato per cui è prevista la pena base dell’ergastolo.

Nella prima ipotesi la circostanza aggravante per cui è prevista la pe-
na dell’ergastolo non potrà essere mai dichiarata prevalente ma al più
solo equivalente all’attenuante di cui all’art. 98 c.p. Non si tratta, infatti,
di un’esclusione nella sua totalità degli esiti del giudizio di bilanciamento
(a base parziale): si garantisce il riconoscimento della diminuzione di
pena, residuando solo la possibilità della dichiarazione dell’equivalenza
e della conseguente applicazione della pena del reato base.

Nella seconda ipotesi, invece, in cui l’ergastolo è previsto quale pe-
na base, la Corte costituzionale non consente che le circostanze aggra-
vanti possano essere ritenute né prevalenti né equivalenti con l’atte-
nuante suddetta, a garanzia del riconoscimento della diminuzione del-
la minore età.
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41 A. VALLINI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, Tori-
no, 2000, p. 48 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, III ed.,
vol. I, Milano, 2004, p. 717 ss.

Un altro aspetto problematico della sentenza in oggetto riguarda la
possibilità di procedere all’applicazione 41 delle circostanze aggravanti,
di cui non può essere dichiarata la prevalenza, nel caso in cui il giudi-
ce non opti per la dichiarazione di equivalenza.

È necessario distinguere tra le circostanze che prevedono l’applica-
zione della pena dell’ergastolo e quelle che accedono ad un reato che
nella forma base prevede la medesima sanzione. 

Nel primo caso, infatti, la sentenza non richiede che le circostanze
aggravanti debbano necessariamente soccombere, in quanto si limita
ad escludere che possano essere ritenute prevalenti rispetto alla mino-
re età. Nel caso in cui il giudice, a seguito della valutazione comparati-
va che è tenuto ed obbligato ad effettuare, ritenga che nel caso concre-
to sia prevalente l’interesse della tutela del minore opterà per la di-
chiarazione di prevalenza dell’attenuante, nel caso in cui, invece, sulla
circostanza aggravante si incentri l’intero disvalore della fattispecie (co-
me ad esempio nell’ipotesi di un minore che abbia cagionato la morte
del proprio genitore, che è circostanza aggravante dell’art. 576 c.p. per
cui è prevista l’applicazione della pena dell’ergastolo) il giudice dovrà
procedere o all’applicazione congiunta delle diminuzioni e degli au-
menti di pena o, al più, alla dichiarazione di equivalenza. 

La possibilità dell’applicazione congiunta (con l’ovvia precisazione
che l’aumento dovrebbe, comunque, applicarsi sulla quantità di pena
risultante dalla diminuzione della circostanza della minore età) con-
sente di dare un rilievo implicito anche alle circostanze aggravanti che,
per la gravità del fatto che vanno a sanzionare, prevedono l’applicazio-
ne dell’ergastolo. 

Una soluzione di tal sorta allineerebbe la blindatura dell’art. 98 c.p.
al meccanismo previsto dalle altre ipotesi di esclusioni dal bilancia-
mento di fonte legislativa: tale garanzia per il concorso con la minore
età si ottiene solo per via interpretativa diversamente dalle altre ipote-
si in cui si ha un espresso riconoscimento normativo rappresentato dal
noto inciso «e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti». 

Tale impostazione consentirebbe un maggiore garanzia del rispetto
del principio di uguaglianza in quanto nei confronti dei semi-imputa-
bili bisognerebbe considerare inesistenti fatti così gravi che hanno giu-
stificato la previsione della pena dell’ergastolo, mentre elementi di mi-
nor offensività, applicandosi la disciplina comune dell’art. 69 c.p., po-
trebbero essere dichiarati prevalenti.

Il garantire l’applicazione degli aumenti di pena delle circostanze
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42 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, III ed., vol. I, Milano,
2004, p. 718.

43 M. ROMANO, Commentario sistematico di diritto penale, cit., p. 717 ss.
44 Per una valutazione dell’incidenza della sentenza della Corte costituzionale si

veda M. ROMANO, Commentario sistematico di diritto penale, cit., p. 717 ss.; A. VAL-
LINI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 2000, p. 48; A. DELLA

BELLA-F. KING, Il caso Chiavenna. Le differenti motivazioni del giudice di primo e di
secondo grado in tema di capacità di intendere e di volere e di circostanze del reato, in
Cass. pen., 2004, p. 667.

45 Interessante in proposito ripercorrere la vicenda processuale nota alle crona-
che come caso Chiavenna. Nei due gradi di giudizio di merito erano state ricono-
sciute alle imputate sia la circostanza attenuante della minore età sia la circostan-
za aggravante delle premeditazione ma diverso fu l’esito del giudizio di bilancia-
mento. Mentre il Tribunale dei Minorenni di Milano (per una pubblicazione in for-
ma ridotta si veda A. DELLA BELLA-R. BIANCHETTI, Il caso Chiavenna, in Cass. pen.,
2003, p. 2816 ss.) aveva ritenuto prevalente l’attenuante, invece la Corte di appello
(per una pubblicazione in forma ridotta si veda A. DELLA BELLA-R. BIANCHETTI, Il ca-
so Chiavenna, in Cass. pen., 2003, p. 2816 ss.) aveva optato per la dichiarazione del-
l’equivalenza tra la circostanza della premeditazione e le altre circostanze attenuanti,
diverse da quelle prevista all’art. 98 c.p., esclusa a suo parere dal giudizio di bilan-
ciamento dell’art. 69 c.p. a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 1994.

aggravanti potrebbe, in taluni casi, anche vanificare il riconoscimento
obbligatorio della diminuente della minore età. 

Per eliminare queste distonie nel sistema delle circostanze forse sa-
rebbe stato auspicabile una pronuncia della Corte costituzionale che si
fosse limitata a sancire la non applicabilità al minore della pena dell’er-
gastolo: la mancata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
69 c.p. avrebbe consentito di poter dichiarare, nelle ipotesi più gravi,
prevalente la circostanza aggravante con la conseguente sostituzione
(ex art. 73, comma 2, c.p.) con la reclusione nella misura massima con-
cessa o, nel caso opposto, applicare unicamente le circostanze atte-
nuanti 42.

Il problema dell’applicazione degli aumenti di pena si pone, ancora,
con più evidenza nell’ipotesi di concorso tra la circostanza attenuante
della minore età e le circostanze aggravanti, che accedono a reati per
cui è prevista la pena dell’ergastolo nella forma base (artt. 242-244-247-
255 c.p.). Nel caso in esame le circostanze aggravanti non solo non po-
tranno essere dichiarate prevalenti né tantomeno equivalenti. Dal mo-
mento che le circostanze non prevedono l’applicazione dell’ergastolo,
previsto come tale solo nell’ipotesi base, si può dedurre che gli aumen-
ti di pena potranno trovare applicazione solo successivamente alla di-
minuzione prevista per la minore età sul modello delle ipotesi comuni
di blindatura a base totale 43.

In conclusione la sentenza della Corte costituzionale 44 non ha inte-
so escludere 45 in ogni caso la diminuente dell’art. 98 c.p. dal giudizio
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La Corte di Cassazione (Cass., sez. I, 23 gennaio 2003, in Banca dati giuridica deju-
re.giuffre.it, citata in A. DELLA BELLA-F. KING, Il caso Chiavenna.Le differenti motiva-
zioni del giudice di primo e di secondo grado in tema di capacità di intendere e di vo-
lere e di circostanze del reato, in Cass. pen., 2004, p. 667, nt. 1) annulla la sentenza di
secondo grado offrendo un’interpretazione corretta della sentenza della Corte co-
stituzionale del 1994 a seguito della quale non viene fissato l’esclusione dal giudi-
zio di bilanciamento della circostanza attenuante della minore età in ogni ipotesi di
concorso eterogeneo di circostanze. 

46 Per la dottrina si veda: T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen.,
vol. II, Torino, 1988, p. 190 ss.; A. MELCHIONDA, Le circostanze del reato, Padova, 2000,
p. 688 ss.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. III, Le forme di manifestazione del
reato, con la collaborazione di M. AMISANO, Torino, 2003, p. 49 ss.; M. ROMANO, Com-
mentario sistematico del codice penale, III ed., vol. I, Milano, 2004, p. 711 ss.; M. RO-
MANO-G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, III ed., vol. II, Milano,
p. 78 ss.; F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale, III ed., Torino, 2008, p. 441 ss.; D. PU-
LITANÒ, Diritto penale, III ed., Torino, 2009, p. 442 ss.; G. MANCA, Le circostanze del
reato, in Commentario sistematico al codice penale, in Il reato. Cause di esclusione e
di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati, a cu-
ra di M. RONCO, tomo II, Bologna, 2007, p. 24 ss.; L.D. CERQUA, sub art. 70 c.p., in
Commentario breve al codice penale, a cura di A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ, Pado-
va, 2008, p. 314 ss.; S. LARIZZA, Il diritto penale dei minori, Padova, 2005, p. 133 ss.
Per la giurisprudenza di legittimità si veda: Cass., sez. III, 11 ottobre 2007, n. 42105,
M., in Ced Cass., 2008; Cass., sez. IV, 13 luglio 2007, n. 37884, J., in Ced Cass., 2007;
Cass., sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 38460, C., in Guida dir., 2007, f. 3, p. 79 ss (s.m.);
Cass., sez. I, 18 maggio 2006, n. 24271, in Guida dir., 2007, f. 1, p. 70 (ed anche in
Foro it., 2007, II, p. 494); Cass., sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 10233, KJ, in Banca da-
ti giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. I, 21 marzo 2000, n. 2112, L., in Cass. pen.,
2001, p. 1466 ss.; Cass., sez. I, 7 gennaio 1999, A., in Cass. pen., 2000, p. 889; Cass.,
sez. V, 27 giugno 1997, R., in Cass. pen., 1998, p. 2343; Cass., sez. V, 14 dicembre
1992, F., in Cass. pen., 1994, p. 1498; Cass., sez. II, 31 gennaio 1991, n. 1288, in Riv.
pen., 1991, p. 502 ss.; Cass., sez. I, 11 luglio 1991, F., in Cass. pen., 1993, p. 54 ss.;
Cass., sez. I, 9 novembre 1990, T., in Giust. pen., 1991, II, c. 406; Cass., sez. II, 21
gennaio 1989, in Giust. pen., 1989, II, c. 616; Cass., sez. II, 22 gennaio 1982, D’A., in
Giust. pen., 1983, II, cc. 152-153; Cass., sez. II, 23 marzo 1981, D., in Cass. pen.,
1982, p. 1745; Cass., sez. I, 11 giugno 1981, T., in Giust. pen., 1982, II, c. 301; Cass.,
sez. I, 14 febbraio 1980, I. ed altri, in Giur. it., 1981, II, c. 1 ss., con nota di M. CHIA-
VARIO, L’ergastolo al minorenne; Cass, sez. I, 21 dicembre 1977, T., in Mass. Cass.
pen., 1980, p. 115 ss.; Cass., sez. I, 3 ottobre 1978, F., in Cass. pen., 1980, p. 77; Cass.,
sez. I, 19 dicembre 1977, in Giust. pen., 1978, c. 554 ss. Per la giurisprudenza di me-
rito si veda Assise Milano, 15 dicembre 2003, in Foro ambr., 2004, p. 10 ss.; Trib.
L’Aquila, 7 febbraio 1996, I. ed altro, in Giur. it., 1996, II, c. 546 con nota di G. MA-
NERA, Sul giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee e sul concorso tra cir-
costanze aggravanti previste in uno stesso numero dell’art. 625 c.p.; Trib. minorenni
Ancona, 16 dicembre 1988, B., in Foro it., 1989, II, c. 230 ss.

di bilanciamento, ma si è limitata a stabilire che debba essere garanti-
ta la diminuzione della pena nel caso in cui si verifichi un concorso con
circostanze che prevedono direttamente la pena dell’ergastolo o, co-
munque, nella forma base. La sentenza si inserisce, pertanto, nel solco
dell’interpretazione prevalente 46 che riconosce alla minore età (art. 98
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47 Recentemente la giurisprudenza (Cass., sez. II, 28 maggio 2008, n. 21548, in
Dir. pen. proc., 2009, p. 737 ss., con nota di commento di A. PECCIOLI, Minore età e
giudizio di bilanciamento) ha ribadito che la Corte costituzionale nel 1994 ha volu-
to privilegiare la circostanza della minore età solo in relazione all’applicabilità del-
la pena dell’ergastolo: nelle altre ipotesi il giudice deve effettuare il giudizio di bi-
lanciamento al fine di adeguare la pena alle particolari condizioni soggettive dell’au-
tore del reato.

48 Cass., sez. I, 26 ottobre 1995, n. 556, R., in Cass. pen.,1997, p. 704 (s.m.).

c.p.) la natura di circostanza in senso tecnico, che deve rientrare, a se-
guito della riforma del 1974, nel giudizio di bilanciamento: tale possi-
bilità non viola il principio di uguaglianza in quanto il giudice, nell’eser-
cizio del suo potere discrezionale, è in grado di determinare in ogni fat-
tispecie concreta la pena più adeguata alle condizioni oggettive e sog-
gettive del fatto realizzatosi 47. 

In conclusione si vuole ricordare che un’analoga questione di legit-
timità costituzionale era stata sollevata anche in relazione alla circo-
stanza attenuate prevista all’art. 89 c.p. La Corte di Cassazione 48 ha ri-
gettato la questione la questione di legittimità costituzionale dell’art.
69, comma 4, c.p. nella parte in cui nel caso di concorso tra l’attenuante
del vizio parziale di mente e una o più circostanze aggravanti non esclu-
de l’applicabilità dei commi 1 e 3, c.p. Tale circostanza inerente alla per-
sona del colpevole solo con la riforma del 1974 rientra nel giudizio di
bilanciamento, con la conseguente possibilità di essere dichiarata pre-
valente o soccombente o al più equivalente nel caso di concorso con al-
tre circostanze aggravanti. 

A parere dei giudici rimettenti la possibilità che la diminuzione di
pena per il vizio parziale di mente non possa trovare applicazione nel
caso in cui vengano dichiarate l’equivalenza o la prevalenza dell’aggra-
vante concorrente violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3 Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3,
Cost.). La questione è dichiarata infondata in quanto tale possibilità
viene giustificata dal fatto che l’individuazione della diminuzione di pe-
na da riconoscere a chi viene riconosciuto affetto da vizio parziale di
mente rientra nel potere discrezionale del legislatore. Il fatto che anche
il vizio di mente possa rientrare nella valutazione comparativa non pro-
vocherebbe disparità di trattamento né tantomeno verrebbe revocata
in dubbio la funzione rieducativa della pena: il giudice opterà per un
trattamento sanzionatorio più severo nel caso in cui, a seguito della va-
lutazione comparativa, ritenga nel caso concreto prevalenti le circo-
stanze aggravanti in quanto assorbenti il maggior disvalore penale del-
la fattispecie o per una risposta sanzionatoria più mite nel caso in cui
riconosca che la circostanza attenuante venga riconosciuta maggior-
mente pregnante. La diminuzione della pena a seguito del riconosci-
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49 Prospetta la possibilità dell’illegittimità costituzionale dell’art. 69 c.p. nella
parte in cui include nel giudizio di bilanciamento le circostanze inerenti l’imputa-
bilità (artt. 89 e 98 c.p.) M. GALLO, Appunti di Diritto penale, vol. III, Le forme di ma-
nifestazione del reato, con la collaborazione di M. AMISANO, Torino, 2003, p. 50.

50 Trib. minorenni Milano, 17 maggio 1985, in Crit. pen., 1989, f. 3-4, p. 74 ss.,
in cui la riduzione di pena che consegue all’attenuante si computa procedendo dal-
la pena determinata per effetto della circostanza aggravante dell’art. 1 secondo le
disposizioni dell’art. 63 c.p.; Trib. minorenni Roma, 26 giugno 1986, in Crit. pen.,
1989, f. 3-4, p. 72 ss.; Trib. minorenni Roma, 30 giugno 1986, in Banca dati giuridi-
ca dejure.giuffre.it; Trib. minorenni Roma, 19 aprile 1985, in Banca dati giuridica
dejure.giuffre.it.

51 G. GIOSTRA, sub art. 1, in G. GIOSTRA (a cura di), Il processo penale minorile.

mento della circostanza attenuante dell’art. 89 c.p. non si applica in
ogni caso, ma a seguito di una scelta discrezionale del magistrato 49.

6. La minore età: la ratio della mancata esclusione dal giudizio di bi-
lanciamento

La particolare disciplina accordata alla minore età rispetto alle al-
tre circostanze attenuanti può porre dei problemi di coordinamento con
le clausole di privilegio dell’applicazione di determinate circostanze ag-
gravanti. 

Particolarmente problematico è stato il rapporto tra la circostanza
aggravante dell’art. 1 della legge n. 15/1980 e la minore età: infatti solo
nel 2003 l’art. 98 c.p. è stato inserito espressamente nella circostanza
della finalità terroristica uniformandone la disciplina alle altre ipotesi
privilegiate.

L’assenza del riferimento alla minore età è stato oggetto di inter-
pretazioni differenti da parte della giurisprudenza dei Tribunali dei mi-
norenni.

Secondo una prima interpretazione 50 il rischio della vanificazione
dell’aumento di pena riconnesso all’aggravante terroristica avrebbe po-
tuto essere eliminato non applicando la limitazione del comma 3 dell’art.
1 della legge n. 15/1980, sul presupposto che per la minore età, non po-
tendo essere considerata una circostanza in senso tecnico, non opera-
va il divieto di comparazione: la minore età avrebbe avuto la natura di
mera una diminuente caratterizzata da un’applicazione obbligatoria.

Altra argomentazione utilizzata a giustificazione di tale imposta-
zione era la considerazione della necessità di contemperare le esigen-
ze repressive con quella rieducatrice che rappresentano, come è noto,
uno dei connotati che rendono il processo penale minorile peculiare ri-
spetto a quello ordinario 51.
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Commento al d.p.r. 448/1988, II ed., Milano, 2009, p. 3 ss.; M. BOUCHARD, Processo
penale minorile, in Dig. disc. pen., vol. X, Torino, 1995, p. 138 ss.; F. DELLA CASA, Il
processo penale minorile, in M.R. SPALLAROSSA (a cura di), Famiglia e servizi: il mi-
nore, la famiglia e le dinamiche giudiziarie, II ed., Milano, 2008, p. 50 ss. L’esigenza
di potenziare la componente rieducativa del processo penale minorile si ricava an-
che dall’analisi di atti internazionali quali le c.d. Regole di Pechino ratificate dall’as-
semblea generale dell’Onu del 29 novembre 1985 (Regole minime per l’amministra-
zione della giustizia) e la Raccomandazione del Consiglio d’Europa (n. 20/1987) re-
lativa alle c.d. Risposte sociali alla delinquenza minorile.

52 Trib. minorenni Trento, 27 maggio 1981, in Giur. cost., 1982, II, p. 870 ss.
53 Corte cost. 29 dicembre 1983, n. 377, in Cass. pen., 1984. p. 1070 ss.

Diversa la soluzione adottata da quelle pronunce che, riconoscendo
correttamente alla minore età una natura circostanziale, affermano
l’operatività del divieto di dichiarare la soccombenza o l’equivalenza
nell’ipotesi di concorso con la circostanza aggravante terroristica. A
fronte di tale possibilità venne sollevata 52 una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 3 della legge n. 15/1980 per la viola-
zione del principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., nella parte in cui vie-
ne preclusa «la parte favorevole del giudizio di bilanciamento» nei con-
fronti della diminuente della minore età. Tale esclusione, infatti, a pa-
rere dei giudici remittenti, avrebbe determinato un medesimo tratta-
mento sanzionatorio per situazioni che presentano diverse peculiarità,
essendo il sistema penale dei minorenni ispirato ad esigenze di riedu-
cazione e di risocializzazione meritevoli di una tutela rafforzata. La Cor-
te costituzionale53 dichiarò la questione sollevata manifestamente inam-
missibile per una violazione formale dell’ordinanza di rimessione, che
non conteneva un riferimento espresso alla presenza della diminuente
ma solo un rinvio per relationem al contenuto della requisitoria del Pub-
blico ministero. La Corte costituzionale, richiamandosi all’orienta-
mento giurisprudenziale all’epoca prevalente, sottolineò che la conte-
stazione della circostanza aggravante avrebbe dovuto, invece, risultare
in maniera chiara dall’ordinanza.

Con questa pronuncia la Corte costituzionale non ha, quindi, preso
posizione sulla delicata questione del trattamento sanzionatorio dei mi-
nori. L’Avvocatura di Stato aveva sollecitato la dichiarazione di inam-
missibilità non sulla base della presenza di meri vizi di carattere for-
male ma su motivazioni d’ordine sostanziale. Veniva, infatti, eviden-
ziato come le «preclusioni del favorevole bilanciamento» operassero so-
lo in relazione alla particolare circostanza del terrorismo: tale opzione
era stata prevista discrezionalmente dal legislatore che, nella necessità
di far fronte a pressanti emergenze, ha optato per la prevalenza dell’in-
teresse nazionale di ordine pubblico rispetto alla previsione di un trat-
tamento sanzionatorio più favorevole per i minori.

Con l’introduzione della circostanza aggravante del metodo e del-
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54 S. LARIZZA, Il diritto penale dei minori, Padova, 2005, p. 133 ss.; ID., L’evoluzio-
ne costituzionalmente orientata del diritto penale minorile, in Commentario sistema-
tico al codice penale, vol. III, Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione,
comminazione ed esecuzione delle sanzioni penali, a cura di M. RONCO, Bologna, 2006,
p. 123 ss.; E. PALERMO FABRIS, L’imputabilità del minore, in Commentario sistemati-
co al codice penale, vol. III, Persone e sanzioni. Presupposti soggettivi, previsione, com-
minazione ed esecuzione delle sanzioni penali, a cura di M. RONCO, Bologna, 2006, p.
72 ss.; G. GIOSTRA, Il processo penale minorile, Commento al d.p.r. n. 448/1988, III
ed., Milano, 2009, passim; P. VERCELLONE-G. CALCAGNO, Limiti di pena per i mino-
renni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 563 ss.; M. BOUCHARD, Processo penale mi-
norile, in Dig. disc. pen., Torino, 1995, p. 138 ss.; A.C. MORO, Manuale di diritto mi-
norile, Bologna, 1996, passim; F. DELLA CASA, Il processo penale minorile, in M.R.
SPALLAROSSA (a cura di), Famiglia e servizi: il minore, la famiglia e le dinamiche giu-
diziarie, II ed., Milano, 2008, p. 50 ss.

55 Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in Giur. cost., 1994, p. 1254 ss., con com-
mento di E. GALLO, Un primo passo per il superamento dell’ergastolo e di G. GEMMA,
Pena dell’ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?; M. CHIAVARIO, L’ergastolo
al minorenne, in Giur. it., 1981, II, c. 1 ss.

l’agevolazione mafiosi il legislatore ha adottato una posizione opposta
rispetto a quella che aveva tenuto in relazione alla circostanza aggra-
vante del terrorismo: infatti, il particolare meccanismo di blindatura
avrebbe trovato applicazione solo in relazione alle circostanze atte-
nuanti diverse dalla minore età (art. 98 c.p.).Tale esclusione si giustifi-
ca per il sempre più frequente riconoscimento, anche a livello interna-
zionale ed europeo dell’importanza di garantire un trattamento san-
zionatorio differenziato per i minori ed ispirato alla loro rieducazione
e risocializzazione. 

L’inserimento dell’art. 98 ha comunque sollevato discussione in me-
rito alla ratio della mancata esclusione dal giudizio di bilanciamento. 

Secondo una prima interpretazione si potrebbe sostenere che per le
circostanze della minore età e del contributo di minima importanza
continuino ad operare le normali regole dell’art. 69 c.p., con la possi-
bilità che le circostanze aggravanti blindate possano soccombere. 

La disposizione dell’art. 98 c.p. non rappresenta una nuova ipotesi
di attenuante blindata di cui sarebbe sempre garantita l’applicazione:
tale impostazione, pur in contrasto con il dato letterale, sembrerebbe
comunque in linea con la dottrina 54, che richiede da tempo in una pro-
spettiva de iure condendo una diversificazione del trattamento sanzio-
natorio dei minori caratterizzato dai principi di rieducazione e di riso-
cializzazione. Tale posizione consente di riconoscere al minore, in ogni
caso, la diminuzione fino ad un terzo della pena: possibilità che, ad og-
gi, come abbiamo avuto modo di analizzare, è prevista, per il tramite
di una sentenza della Corte costituzionale 55, nel solo caso in cui con-
corrano circostanze aggravanti che comportino la pena dell’ergastolo.

L’interpretazione più attinente al dato letterale è quella in base alla
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56 Per un commento sui profili generali della legge ex Cirielli, con particolare ri-
guardo alla riforma della recidiva e del bilanciamento delle circostanze si veda T.
PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili, in
Guida dir., Dossier, n. 1, 2006, p. 32 ss.; G. MARINUCCI, Certezza d’impunità per i rea-
ti gravi e “mano dura” per i tossicodipendenti in carcere, in Dir. pen. proc., 2006, p.
170 ss.; E. DOLCINI, Le due anime della legge ex Cirielli, in Corr. merito, 2006, p. 55 ss.;
ID., La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2007, p. 515 ss.; A. MELCHIONDA, Commento agli artt. 2 e 3 della legge 5 dicem-
bre 2005, n. 251: circostanze, recidiva e prescrizione, in Legisl. pen., 2006, p. 420 ss.;
ID., La nuova disciplina della recidiva, in Dir. pen. proc., 2006, p. 175 ss.; ID., Le mo-

quale, con la deroga prevista nelle ipotesi suddette, si ritorna all’appli-
cazione delle normali regole della disciplina del concorso di circostan-
ze eterogenee. Nel caso in cui venisse a realizzarsi, a titolo esemplifi-
cativo, un reato aggravato dalla finalità di terrorismo ad opera di un
minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, riconosciuto
capace di intendere e volere al momento del fatto, la circostanza pre-
vista all’art. 98 c.p. rientrerebbe nel giudizio di bilanciamento con l’ag-
gravante terroristica e, non essendoci limiti agli esiti ex art. 69, comma
4, c.p., potrebbe essere dichiarata prevalente, soccombente o equiva-
lente. L’eventuale soccombenza della circostanza terroristica rappre-
senterebbe l’unica ipotesi in cui l’interesse ad essa sotteso non viene ri-
tenuto così rilevante da giustificare un’applicazione ope legis, nella con-
sapevolezza della maggior pregnanza della tutela della rieducazione e
risocializzazione del minore.

La dichiarazione di equivalenza delle due circostanze porterebbe al-
l’applicazione della pena prevista per il reato base: tale esito non si di-
scosta da quello che si sarebbe potuto verificare nel caso in cui non fos-
se stata inserita l’eccezione della circostanza della minore età. Infatti la
diminuzione di un terzo operata su una pena aumentata della metà ri-
conduce nuovamente alla pena base: ovvio che il risultato pratico è quin-
di identico a quello che si verifica nel caso in cui venga dichiarata l’equi-
valenza tra le due ipotesi circostanziali. 

L’esempio appena indicato si riferisce all’attuale formulazione del-
la circostanza aggravante terroristica, in cui, come in precedenza indi-
cato, l’eccezione all’esclusione è stata prevista solo con la legge di rifor-
ma del 2003. 

7. La blindatura a base parziale del giudizio di bilanciamento: la re-
cidiva reiterata e l’interpretazione adeguatrice della Corte costitu-
zionale

A seguito della riforma attuata con la nota legge ex Cirielli 56, che ha



Il contenuto e i limiti del meccanismo di blindatura 69

difiche in materia di circostanze, in Le innovazioni al sistema penale, a cura di F. GIUN-
TA, in Diritto e Procedura penale oggi, Milano, 2006, p. 181 ss.; A. DELLA BELLA, Three
strikes and you’re out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2007, p. 832 ss.; M. BERTOLINO, Problemi di coordinamento della di-
sciplina della recidiva: dal codice Rocco alla riforma del 2005, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2007, p. 1123 ss.; M. PAVARINI, The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina del-
la recidiva, in La legislazione penale compulsiva, a cura di G. INSOLERA, Padova, 2006,
p. 3 ss.; D. POTETTI, Osservazioni in tema di recidiva alla luce della legge n. 251/2005
(c.d. “ex Cirielli”), in Cass. pen., 2006, p. 2467 ss.; E. ROSI, Effetti della recidiva reite-
rata su attenuanti generiche e comparazione, in Nuove norme su prescrizione del rea-
to e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), a cura di A.
SCALFATI, Milano, 2006, p. 5 ss.; S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidiva, in Nuove
norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(“ex Cirielli”), a cura di A. SCALFATI, Milano, 2006, p. 53 ss.; C. BERNASCONI, Recidiva
reieterata e bilanciamento delle circostanze: la duplice presa di posizione della Corte
costituzionale, in Criminalia, 2007, p. 305 ss.; ID., Recidiva e bilanciamento al vaglio
della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2007, p. 1861 ss.; E. GRANDE, Il terzo strike.
La prigione in America, Palermo, 2007, passim; A. TESAURO, La nuova disciplina del-
la recidiva reiterata al vaglio della Corte costituzionale, in Foro it., 2007, I, c. 3357 ss.,
F. ARRIGONI, La Corte riconosce al giudice il potere di escludere la recidiva reiterata,in
Dir. pen. proc., 2008, p. 324 ss.; F. PULEIO, Tanto tuonò che piovve. La legge 5 dicem-
bre 2005, n. 251, in Cass. pen., 2005, p. 3700 ss.; V.B. MUSCATIELLO, La recidiva, 2008,
p. 101 ss.; G. CARUSO, voce Recidiva, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, vol. II, Tori-
no, 2008, p. 1037 ss.; ID., Limiti al giudizio di prevalenza delle attenuanti e recidiva
obbligatoria, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1409 ss.; S. PUCCINI, La disciplina del bilan-
ciamento di circostanze tra prassi applicativa e politica criminale, in La riforma della
legittima difesa e della recidiva tra teoria e prassi, a cura di C. PIEMONTESE, Pisa, 2008,
p. 109 ss.

introdotto significative modificazioni alla disciplina e alla natura della
recidiva, è previsto un meccanismo di blindatura del giudizio di bilan-
ciamento, che presenta profili peculiari rispetto alle ipotesi più classi-
che, in precedenza analizzate, per la collocazione sistematica e per il
particolare contenuto. 

Per quanto riguarda il primo aspetto si noti come il legislatore ab-
bia provveduto ad inserire la blindatura, per la prima volta, all’interno
dell’art. 69 c.p.: tale modificazione dipende dal fatto che l’esclusione
non attiene ad una specifica fattispecie di reato quanto a una partico-
lare tipologia soggettiva, quale la figura del recidivo reiterato (è una
blindatura che si ispira alla medesima esigenza che ha indotto la Cor-
te costituzionale con la sentenza n. 164/1994 ad escludere, come ab-
biamo analizzato, in ipotesi specifiche dal giudizio di bilanciamento la
circostanza attenuante della minore età). Sul piano contenutistico
l’esclusione dell’art. 69, comma 4, c.p. si distingue dalle ipotesi comu-
ni (circostanze blindate a base totale), poiché introduce una limitazio-
ne di alcuni soltanto degli esiti del giudizio di bilanciamento: infatti,
viene preclusa al giudice la sola possibilità di dichiarare la prevalenza
delle circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante della recidiva
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57 V. MELE, Il regime delle circostanze e la nuova disciplina della recidiva nel d.l.
11 aprile 1974, in Giust. pen., 1975, II, c. 499 ss.; C. PEDRAZZI, La nuova facoltatività
della recidiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, p. 305 ss.; V. MELE, Il regime delle cir-
costanze e la nuova disciplina della recidiva nel d.l. 11 aprile 1974, in Giust. pen., 1975,
II, c. 499 ss.; R. GUERRINI, La recidiva.Le modifiche apportate dall’art. 9, d.l. 11 aprile
1974, n. 99, in Studi Senesi, 1988, p. 1153 ss., G. MULLIRI, La recidiva nel giudizio di
bilanciamento delle circostanze in senso tecnico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p.
1321 ss.; E.M. AMBROSETTI, Recidiva e Recidivismo, Padova, 1997, p. 6 ss.

58 A. SANTORO, Le circostanze del reato, Torino, 1952, p. 54 ss.; A. MALINVERNI, Per
una teoria generale delle circostanze aventi a fondamento la personalità del soggetto
attivo del reato, in Scuola positiva, 1965, p. 185 ss. 

59 E. DOLCINI, La recidiva riformata. Ancora più selettivo il carcere in Italia, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2007, p. 515 ss.; S. CORBETTA, Il nuovo volto della recidiva: “tre col-
pi e sei fuori?”, in Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della leg-
ge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), a cura di A. SCALFATI, Milano, 2006, p. 53
ss.; A. MELCHIONDA, Commento agli artt. 2 e 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251: cir-
costanze, recidiva e prescrizione, in Legisl. pen., 2006, p. 420 ss.; ID., La nuova disci-
plina della recidiva, in Dir. pen. proc., 2006, p. 175 ss.; ID., Le modifiche in materia di
circostanze, in Le innovazioni al sistema penale, a cura di F. GIUNTA, Milano, 2006,
p. 181 ss.

reiterata (art. 99, comma 4, c.p.), residuando la possibilità che le cir-
costanze attenuanti vengano ritenute equivalenti, con la conseguente
applicazione della pena del reato base. In questa ipotesi di blindatura
a base parziale la problematica, che si era posta in relazione alle circo-
stanze blindate a base totale, della rilevanza delle diminuzioni di pena
previste per le circostanze attenuanti soccombenti si manifesta in una
diversa dimensione, non essendo sottratto nella sua totalità al giudice
il potere di procedere alla valutazione comparativa del valore qualita-
tivo delle circostanze.

La previsione dell’esclusione parziale dal giudizio di bilanciamento
della recidiva reiterata risponde ad una logica opposta rispetto a quel-
la che aveva giustificato la riforma del 1974, che aveva ricompreso le
circostanze attinenti alla persona57 del colpevole nella valutazione com-
parativa del giudice, al fine di realizzare quel giudizio globale del fatto
e della personalità dell’autore del reato. L’allargamento a tali circostanze
era, quindi, funzionale all’adeguamento della pena al caso concreto e
alla realizzazione dei principi della personalità della responsabilità pe-
nale, della funzione rieducativa della pena e dell’offensività.

L’esclusione prevista dalla legge ex Cirielli rappresenta, comunque,
solo un parziale ritorno alla disciplina originaria 58 del 1930, in cui, in-
vece, le circostanze relative alla persona del colpevole non erano in al-
cun modo soggette al giudizio di bilanciamento (essendo preclusa la di-
chiarazione di prevalenza e di equivalenza).

Il meccanismo introdotto nel comma 4 dell’art. 69 c.p. è stato ogget-
to, fin da subito, di critiche 59, in quanto volto a inasprire il trattamento
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60 La giurisprudenza prevalente riconosce natura circostanziale al comma 5 del-
l’art. 73, T.U. n. 309/1990. Per una disamina degli orientamenti dottrinali e giuri-
sprudenziali in materia si veda S. GRILLO, voce Stupefacenti, Commento all’art. 73
del T.U. n. 309/1990), in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario delle leg-
gi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 2742 ss.; ID., Stupefacenti: nuove
norme e “antiche questioni”, in Dir. pen. proc., 2009, p. 407 ss.

sanzionatorio di una determinata categoria soggettiva, quale quella dei
recidivi reiterati (art. 99, comma 4, c.p.). L’esclusione di alcuni esiti del
giudizio di bilanciamento avrebbe introdotto una significativa limita-
zione del potere discrezionale del giudice nella fase di adeguamento del-
la pena al caso concreto, introducendo un automatismo sanzionatorio
fondato su una presunzione iuris et de iure di pericolosità del recidivo
reiterato. Alla medesima logica vengono ricondotte anche le altre mo-
difiche in ordine al quantum di pena irrogabile e alle limitazioni in te-
ma di reato continuato e di concessione delle misure alternative: la nuo-
va disciplina nel suo insieme sembra essere finalizzata alla repressione
di un tipo normativo di autore, senza la dimostrazione della sua con-
creta pericolosità.

L’interpretazione che riconosce un’applicazione ex lege dell’aumen-
to di pena dell’art. 99, comma 4, c.p. nel caso di concorso con le circo-
stanze attenuanti, si fonda sull’errato presupposto che, a seguito della
riforma del 2005, anche la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria
e non possa, quindi, esser esclusa dal giudice in considerazione delle
particolari modalità di fatto. 

Le ipotesi maggiormente problematiche, per le quali sono state sol-
levate questioni di legittimità costituzionale, sono relative a casi in cui
il soggetto, già recidivo, abbia commesso un nuovo delitto, per cui si
debba concedere una circostanza attenuante, la cui risposta sanziona-
toria si presenta nettamente inferiore rispetto alla pena del reato base,
in considerazione della minore offensività del fatto. Avendo il legisla-
tore escluso la sola possibilità che le circostanze attenuanti possano es-
sere dichiarate prevalenti sull’aggravante della recidiva reiterata (art.
99, comma 4, c.p.), residua la possibilità che queste possano essere di-
chiarate equivalenti, con la conseguenza dell’applicazione della pena
più elevata prevista per il reato base. Appartiene, sicuramente, a tale
categoria l’ipotesi dell’art. 73, comma 5 60 del T.U. n. 309/1990, che pre-
vede la circostanza attenuante del fatto di lieve entità (pena della re-
clusione da uno a sei anni): nel caso in cui venisse riconosciuto l’au-
mento della pena della recidiva, non potendo più essere dichiarata la
prevalenza della diminuente, troverebbe, al limite, applicazione la pe-
na più elevata prevista per l’ipotesi base (reclusione da sei a venti an-
ni), sproporzionata rispetto alle reali modalità offensive del reato.

L’automatismo dell’applicazione dell’aumento di pena riconnesso al-
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61 Si tratta di una pronuncia del Tribunale di Genova citata da Cass., sez. V, 5
aprile 2007, n. 14152, B., in Diritto e giustizia, Il quotidiano giuridico on line del 21
aprile 2007. Optano, invece, per la natura facoltativa della recidiva reiterata Trib.
Rovereto, 5 dicembre 2006, I., in Cass. pen., 2007, p. 3025 ss. con nota di V. MANES,
Prime puntualizzazioni sulla riforma in tema di stupefacenti ruolo degli indici quan-
titativi, uso di gruppo, fatto di lieve entità, recidiva; Trib. Napoli, 20 marzo 2007, n.
2350, in Guida dir., 2007, f. 16, p. 104; Uff. ind. prelim. Palermo, 21 giugno 2007, in
Il merito, 2007, p. 53; Trib. Milano, 25 ottobre 2007, M., in Corr. merito, 2007, p. 346
ss., Trib. Milano, 24 ottobre 2007, in Guida dir., 2007, f. 7, p. 84; Trib. Foggia, 19 di-
cembre 2006, A., in Giur. merito, 2007, p. 1733; Trib. Torre Annunziata, 23 ottobre
2007, in Il merito, 2008, p. 53. 

62 Cass., sez. V, 5 aprile 2007, n. 14152, B., in Diritto e giustizia, Il quotidiano giu-
ridico on line del 21 aprile 2007.

63 Corte cost. 14 giugno 2007, n. 192. Per un commento si veda A. TESAURO, La
nuova disciplina della recidiva reiterata al vaglio della Corte costituzionale, in Foro it.,
2007, I, p. 3357 ss., F. ARRIGONI, La Corte riconosce al giudice il potere di escludere la
recidiva reiterata, in Dir. pen. proc., 2008, p. 324 ss.; C. BERNASCONI, Recidiva reiterata
e bilanciamento delle circostanze: la duplice presa di posizione della Corte costituzio-
nale, in Criminalia, 2007, p. 305 ss.; ID., Recidiva e bilanciamento al vaglio della Cor-
te costituzionale, in Giur. cost., 2007, p. 1861 ss.; F. ROCCHI, La discrezionalità della re-
cidiva reiterata comune: implicazioni sul bilanciamento delle circostanze e sugli altri
effetti ad essa connessi, in Cass. pen., 2007, p. 4097 ss.; G. CARUSO, Limiti al giudizio
di prevalenza delle attenuanti e recidiva obbligatoria, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1409
ss. (l’A. auspica l’estensione del privilegio a tutte le forme di recidiva obbligatoria).

l’obbligatoria contestazione della recidiva reiterata viene messo in lu-
ce da alcune Corti di merito 61 sulla base di un discutibile argomento
letterale: la locuzione, presente nell’art. 69, ultimo comma, c.p., «per cui
vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circo-
stanze aggravanti» farebbe esclusivo riferimento alle aggravanti del con-
corso di persone (artt. 111 e 112, comma 1, n. 4, c.p.), operando, inve-
ce, per la circostanza della recidiva, un’esclusione totale dal giudizio di
bilanciamento. Una simile interpretazione, respinta dalla giurispru-
denza di legittimità 62, esasperava il profilo, già evidenziato, dell’auto-
matismo sanzionatorio, in quanto il giudice avrebbe dovuto procedere
sempre all’aumento della pena. La giurisprudenza di legittimità ha, in-
vece, evidenziato come una lettura attenta del testo dell’art. 69 c.p. por-
ti a ritenere che il legislatore, utilizzando la congiunzione nonchè ab-
bia voluto unificare in punto di disciplina le aggravanti del concorso di
persone e la recidiva (altresì l’aggettivo ritenute è logicamente riferibi-
le ad entrambe le ipotesi circostanziate).

Come già si era verificato per l’interpretazione del meccanismo di
blindatura a base totale, anche in quest’occasione la Corte costituzio-
nale 63 ha prestato il suo contributo alla soluzione della questione. I giu-
dici di merito, nelle quindici ordinanze di rimessione, avevano eviden-
ziato profili di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p. per
la violazione di principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di personalità
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64 T. PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inac-
cettabili, in Guida dir., Dossier n. 1, 2006, p. 32 ss. Per la giurisprudenza si veda Cass.,
sez. VI, 27 febbraio-11 maggio 2007, n. 18302, in Diritto e giustizia, Il quotidiano giu-
ridico on line del 11 maggio 2007.

della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.) e della funzione
rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.), nella parte in cui, vin-
colando parzialmente gli esiti del giudizio di bilanciamento, ha limita-
to il potere discrezionale del giudice nell’adeguamento della pena al ca-
so concreto. Infatti con l’introduzione di un rigido meccanismo san-
zionatorio, in base al quale la semplice condanna o la qualifica di reci-
divo comporta un automatico aumento della pena, la blindatura dell’art.
69, comma 4, c.p. non sembrerebbe garantire la funzione tradizional-
mente riconosciuta al giudizio di bilanciamento.

Tale possibilità incide negativamente anche sul rispetto del princi-
pio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena, in quan-
to vengono ad essere regolate situazioni diverse con il medesimo trat-
tamento sanzionatorio.

La Corte costituzionale, a distanza di un ventennio dalle note pro-
nunce del 1985, ha offerto un’interpretazione correttiva della portata
del meccanismo di blindatura parziale del giudizio di bilanciamento
delle circostanze. I giudici delle leggi, dimostrando, anche in questa oc-
casione, lo scarso gradimento per la particolare rigidità a favore dell’ap-
plicazione di alcune circostanze aggravanti, hanno dichiarato inam-
missibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4
facendo nuovamente ricorso alla nozione di facoltatività, che non in-
veste il giudizio di bilanciamento ma la contestazione stessa della cir-
costanza aggravante della recidiva.

I giudici remittenti, che avevano evidenziato l’automatismo sanzio-
natorio, a parere della Corte costituzionale, non avevano preso in esa-
me una lettura alternativa della facoltatività o meno della recidiva rei-
terata dell’art. 99, comma 4, c.p. La riforma della legge ex Cirielli ha
sancito il carattere dell’obbligatorietà della recidiva reiterata nel solo
caso in cui riguardi uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lett.
a), c.p.p. (art. 99, comma 5, c.p.), mantenendo il carattere della facol-
tatività per le ipotesi del comma 4 dell’art. 99 c.p. 

A sostegno della tesi della obbligatorietà di ogni ipotesi di recidiva
reiterata 64, si era evidenziato che il legislatore con riferimento all’au-
mento di pena, utilizza nel comma 4 dell’art. 99 c.p. il verbo essere all’in-
dicativo presente (“è”) in luogo del verbo “può” contenuto, invece, nel-
le ipotesi di recidiva semplice o aggravata del primo e del comma 2: la
disciplina della legge ex Cirielli avrebbe ripristinato il regime di obbli-
gatorietà previsto nella disciplina della recidiva introdotta con la rifor-
ma del 1974.
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65 Per la dottrina si veda: A. MELCHIONDA, Commento all’art. 5 della legge 5 di-
cembre 2005, n. 251: circostanze, recidiva e prescrizione, in Legisl. pen., 2006, p. 420
ss.; ID., La nuova disciplina della recidiva, in Dir. pen. proc., 2006, p. 175 ss.; ID., Le
modifiche in materia di circostanze, in Le innovazioni al sistema penale, a cura di F.
GIUNTA, Milano, 2006, p. 181 ss. Per la giurisprudenza precedente alla pronuncia
della Corte costituzionale si veda Cass., sez. IV, 11 aprile 2007, S., n, 1650, in Cass.
pen., 2007, p. 4084 ss. con nota di F. ROCCHI, La discrezionalità della recidiva reitera-
ta comune: implicazioni sul bilanciamento delle circostanze e sugli altri effetti ad es-
sa connessi; Cass., sez. II, 17 aprile 2007, n. 16632, C., in Guida dir., 2007, f. 22, p.
67; Cass., sez. IV, 19 aprile 2007, M., n. 26412, in Guida dir., 2007, f. 35, p. 86; Cass.,
sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25332, M., in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass.,
sez. V, 29 maggio 2007, n. 23886, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it.

Una più attenta riflessione induce la Corte costituzionale ad aderi-
re all’interpretazione 65 secondo la quale l’indicativo presente “è” si ri-
ferisce, nella sua imperatività, in via esclusiva al tipo di aumento di pe-
na riconnesso alla recidiva pluriaggravata e reiterata. La riforma del
2005 ha previsto per la recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.) un au-
mento della pena in misura fissa, non incidendo negativamente sulla
facoltà del giudice di applicarlo o meno.

Escludendo, pertanto, la natura obbligatoria della recidiva reitera-
ta, la Corte costituzionale evidenzia come venga meno l’automatismo
sanzionatorio relativo «alla predeterminazione legale dell’esito del giu-
dizio di bilanciamento», fondato su una presunzione assoluta di peri-
colosità sociale del recidivo. Il giudice procederà nell’applicazione del-
l’aumento di pena, previsto per la recidiva reiterata, solo nel caso in cui
ritenga che il nuovo reato sia «concretamente significativo» per la mag-
giore colpevolezza o pericolosità sociale del reo.

Nel caso in cui la recidiva reiterata sia considerata effettivamente
idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto, il giudice do-
vrà procedere al giudizio di bilanciamento dall’esito parzialmente vin-
colato; nell’ipotesi opposta, essendo la valutazione comparativa delle
circostanze preclusa (non essendo contestata nello specifico alcuna cir-
costanza aggravante), troveranno applicazione unicamente le diminu-
zioni di pena. 

Più correttamente rispetto alla pronuncia del 1985, la Corte costi-
tuzionale si attesta sulla posizione dominante in dottrina e in giuri-
sprudenza sull’obbligatorietà del giudizio di bilanciamento: il giudice
nell’ipotesi di cui all’art. 69, comma 4, c.p. dovrà procedere al giudizio
di bilanciamento parzialmente vincolato solo nel cui in cui ritenga la
circostanza idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio, nel caso
contrario, non avendo luogo alcuna comparazione si eliminerà ab ori-
gine il paventato rischio dell’automatismo sanzionatorio.

Inoltre l’automatismo sanzionatorio sembra, comunque, venire me-
no in quanto, anche nell’ipotesi in cui il giudice reputi rilevante la cir-
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66 La previsione della dichiarazione di equivalenza, consentendo di non ricono-
scere la circostanza della recidiva reiterata, fonda la legittimità costituzionale dell’art.
69, comma 4, c.p. Si veda F. ARRIGONI, La Corte riconosce al giudice il potere di esclu-
dere la recidiva reiterata,in Dir. pen. proc., 2008, p. 335 ss.; F. PULEIO, Tanto tuonò che
piovve. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, in Cass. pen., 2005, p. 3700 ss.; A. MAMBRIA-
NI, La nuova disciplina della recidiva e della prescrizione: contraddizioni sistematiche
e problemi applicativi, in Giur. merito, 2006, p. 844 ss.

67 Cass., sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 47909, in Diritto e giustizia, Il quotidiano
di informazione giuridica, quotidiano del 23 dicembre 2009; Cass., sez. VI, 21 no-
vembre 2009, n. 45818, G., in Guida dir., 2009, f. 5, p. 92; Cass., sez. II, 13 novem-
bre 2009, n. 43355, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Uff. ind. prelim. Bari, 9
luglio 2009, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. V, 15 maggio 2009, n.
22871, H., in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. IV, 6 maggio 2009, n.
26666, in Diritto e giustizia, Il quotidiano di informazione giuridica del 10/07/2009;
Cass, sez. II, 13 novembre 2009, n. 43389, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it;
Cass., sez. VI, 14 maggio 2009, n. 23496, M., in Guida dir., 2009, f. 29, p. 50; Cass.,
sez. IV, 29 gennaio 2009, n. 5488, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez.
V, 30 gennaio 2009, n. 13658, M., in Riv. pen., 2009, p. 1126; Cass., sez. V, 9 dicem-
bre 2008, n. 4221, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. III, 16 dicem-
bre 2008, n. 2134, L.V., in Riv. pen., 2009, p. 687; Cass., sez. VI, 17 settembre 2008,
n. 37169, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. III, 25 settembre 2008,
n. 45065, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. IV, 17 giugno 2008, n.
24476, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. IV, 8 maggio 2008, n. 18473,
in Diritto e giustizia, Il quotidiano giuridico del 10 maggio 2008; Cass., sez. VI, 6 mar-
zo 2008, n. 10405, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it, Cass., sez. IV, 13 febbraio
2008, n. 12367, in Guida dir., 2008, f. 18, p. 99; Cass., sez. VI, 7 febbraio 2008, n.
10405, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 5618,
in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. V, 18 gennaio 2008, n. 7413, in
Guida dir., f. 14, p. 79; Cass., sez. VI, 9 gennaio 2008, n. 4056, in Guida dir., 2008, f.
9, p. 69; Cass., sez. II, 5 dicembre 2007, n. 46243, in Banca dati giuridica dejure.giuf-
fre.it; Cass., sez. VI, 13 novembre 2007, n. 47522, in Guida dir., 2008, f. 4, p. 91; Cass.,
sez. I, 8 novembre 2007, n. 42326, in Guida dir., 2008, f. 1, p. 78; Cass., sez. VI, 25
ottobre 2007, n. 45334, in Guida dir., 2008, f. 3, p. 82; Cass., sez. V, 25 settembre
2007, n. 40446, in Riv. pen., 2008, p. 131; Cass., sez. II, 4 luglio 2007, n. 32876, in
Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. VI, 3 luglio 2007, n. 37549, in Riv.
pen., 2008, p. 131; Cass., sez. IV, 2 luglio 2007, n. 29228, F., in Guida dir., 2007, f.
37, p. 93; Cass., sez. IV, 28 giugno 2007, n. 39134, in Banca dati giuridica dejure.giuf-
fre.it; Cass., sez. VI, 21 giugno 2007, n. 26334, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it.

68 Corte cost., 29 maggio 2009, n. 171, in Giur. cost., 2009, p. 1906 ss.; Corte cost.
7 luglio 2008, n. 257, in Giur. cost., 2008, p. 2975; Corte cost., 6 giugno 2008 n. 193, in
ildirittoamministrativo.it; Corte cost., 4 aprile 2008, n. 90, in Giur. cost., 2008, p.

costanza della recidiva, con la dichiarazione di equivalenza ha la fa-
coltà di escludere in concreto la rilevanza della recidiva 66.

La natura meramente facoltativa della recidiva non in relazione al-
l’applicazione dell’aumento di pena ma alla sua stessa contestazione in
quanto idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio, è stata riba-
dita dalla successiva giurisprudenza 67 di legittimità e dalla stessa Cor-
te costituzionale 68 in diverse occasioni.
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1100 ss.; Corte cost., 11 febbraio 2008, n. 33, in Giur. cost., 2008, p. 363 ss.; Corte
cost. 30 novembre 2007, n. 409, in Giur. cost., 2007, p. 4605 ss.: si tratta di ordinanze
in cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p. sulla base del presupposto della natura fa-
coltativa della recidiva reiterata. La natura facoltativa della recidiva reiterata è sta-
ta ribadita dalla Corte costituzionale anche in Corte cost. 4 aprile 2008, n. 91, in
Giur. cost., 2008, p. 1107 ss. (ordinanza che ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 99, commi 1, 2 e 3, c.p. argomentando sulla na-
tura facoltativa della recidiva sulla base dei principi della pronuncia della Corte co-
st. n. 192/2007).

69 A. MELCHIONDA, Le modifiche in materia di circostanze, in Le innovazini al si-
stema penale, a cura di F. GIUNTA, Milano, 2006, p. 181 ss.

70 A.M. STILE, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze, Napoli,
1971; p. 93 ss.; ID., La minore età nel gioco delle circostanze del reato ex art. 69 c.p.,
in Giur. merito, 1975, II, p. 290 ss.; G. DE VERO, Circostanze del reato e commisura-
zione della pena, Milano, 1983, p. 193 ss.

La Corte costituzionale, nel tentativo di individuare soluzioni alter-
native rispetto all’impostazione adottata dai giudici remittenti, eviden-
zia, anche, i limiti di quell’interpretazione (dominante prima della rifor-
ma del 2005) secondo la quale la facoltatività della recidiva atteneva al
solo aumento di pena e non agli altri effetti penali, rispetto ai quali il
giudice avrebbe dovuto, comunque, riconoscere l’esistenza della circo-
stanza. Il riconoscere il carattere della facoltatività della recidiva reite-
rata solo in relazione all’aumento di pena avrebbe portato – a parere
del Giudice delle leggi – a conseguenze paradossali: una circostanza neu-
tra agli effetti della determinazione della pena nel caso di reato non cir-
costanziato, ma in concreto aggravante nel caso di concorso con cir-
costanze di segno diverso.

Si deve ad attenta dottrina 69 un ulteriore tentativo di superare gli
eventuali profili di legittimità costituzionale del meccanismo di blin-
datura a base parziale della recidiva reiterata attraverso il riconosci-
mento di una nuova funzione al giudizio di bilanciamento. Quest’ulti-
mo dovrebbe operare nella fase della determinazione della misura le-
gale 70 della pena, antecedente a quella della commisurazione discre-
zionale, momento in cui potrebbero essere recuperate le diminuzioni
previste per le circostanze dichiarate soccombenti. 

8. Le ipotesi sui generis di deroga al giudizio di bilanciamento

Nelle circostanze privilegiate in precedenza analizzate l’esclusione
dal giudizio di bilanciamento (pur attuata con formulazioni differenti)
è direttamente contenuta nella norma: nella variante più comune, con
il divieto di dichiarare prevalenti o equivalenti le eventuali attenuanti
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71 Per un inquadramento generale della figura del sequestro di persona a scopo
di estorsione si veda D. BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, Pa-
dova, 1995, passim.

72 Fattispecie per cui in assenza di circostanze attenuanti è prevista l’applica-
zione della pena di anni trenta di reclusione.

73 Fattispecie per cui in assenza di circostanze attenuanti è prevista l’applica-
zione della pena dell’ergastolo.

74 Fattispecie per cui in assenza di circostanze attenuanti è prevista l’applica-
zione della pena di anni trenta di reclusione.

75 Fattispecie per cui in assenza di circostanze attenuanti è prevista l’applica-
zione della pena dell’ergastolo.

concorrenti o con l’espressa deroga all’applicazione della disciplina del
comma 4 dell’art. 69 c.p. (ipotesi che si verifica solo in relazione alla re-
cidiva reiterata e alla circostanza aggravante contenuta all’art. 15 qua-
ter della legge n. 874/1980, c.d. aggravante sismica). 

Nel corso degli anni sono state introdotte nuove ipotesi che intro-
ducono una deroga o, comunque, una limitazione al giudizio di bilan-
ciamento in senso improprio. 

Possono essere ricompresse (se si aderisce all’interpretazione in ba-
se alla quale si tratta di ipotesi circostanziali) nella categoria le partico-
lari regole fissate al comma 6 dell’art. 630 c.p. 71 (sequestro di persona a
scopo di estorsione) in cui si prevede che nel caso di applicazione delle
circostanze attenuanti la pena prevista per l’ipotesi del comma 2 (rela-
tiva all’ipotesi in cui dal sequestro derivi la morte del soggetto quale con-
seguenza non voluta 72) è sostituita dalla reclusione da venti a venti-
quattro anni e per la circostanza aggravante del comma 3 (relativi all’ipo-
tesi in cui si cagiona la morte del sequestrato) 73 la reclusione da venti-
quattro anni a trenta anni. Tali limiti di pena (art. 630, ultimo comma,
c.p.) potranno essere superati nel solo caso in cui si configurino le par-
ticolari circostanze attenuanti della dissociazione (previste al comma 5).

Analoghe disposizioni si ritrovano nel comma 5 dell’art. 289 bis c.p.
(sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione) in cui si sta-
biliscono determinati limiti di pena non superabili nel caso in cui le
ipotesi dei commi 2 e 3 concorrano con le circostanze attenuanti: la pe-
na prevista per il comma 2 (ipotesi in cui dal sequestro derivi la morte
del soggetto quale conseguenza non voluta 74) è sostituita dalla reclu-
sione da venti a ventiquattro anni e per la circostanza aggravante del
comma 3 (relativi all’ipotesi in cui si cagiona la morte del sequestra-
to) 75 la reclusione da ventiquattro anni a trenta anni. 

Tali ipotesi non prevedono letteralmente una limitazione dei possi-
bili esiti del giudizio di bilanciamento o un’esclusione a priori della pos-
sibilità per le circostanze attenuanti di essere dichiarate equivalenti o
prevalenti rispetto alle aggravanti qualificate dalla morte del sequestra-
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76 Le ipotesi del comma 5 dell’art. 289 bis c.p. e del comma 6 dell’art. 630 c.p.
presentano quale ulteriore elemento di distinzione rispetto alle circostanze aggra-
vanti blindate proprie l’assenza dell’esclusione dall’applicabilità del meccanismo di
blindatura delle circostanze attenuanti della minore età, ex art. 98 c.p. del contri-
buto di minor rilevanza, ex art. 114 c.p.

77 Optano per l’interpretazione secondo la quale le ipotesi dell’ultimo comma
dell’art. 630 c.p. e del comma 5 dell’art. 289 bis c.p. costituiscono una deroga della
disciplina del giudizio di bilanciamento, ex art. 69, comma 4, c.p. T. PADOVANI, Com-
mento all’art. della legge 30 dicembre 1980, n. 894 (Sequestro di persona), in Legisl.
pen., 1981, p. 176 ss.; A.A DALIA, I sequestri di persona a scopo di terrorismo ed ever-
sione, II ed., Milano, 1982, p. 227 ss.; ID., voce Sequestro a scopo di estorsione, in
Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990, p. 216 ss.; ID., voce Sequestro a scopo di terrori-
smo, in Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990, p. 227 ss.; C. BACCAREDDA BOY, sub art. 630
c.p., in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, II ed., Mila-
no, 2006, p. 4536 ss.; M.T. COVATTA (agg. R. CAPITELLI), sub art. 630 c.p., in T. PADO-
VANI (a cura di), Codice penale, IV ed., Milano, 2007, p. 3965 ss.; C. RUGA RIVA, sub
art. 289 bis c.p., in G. MARINUCCI-E.DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, II
ed., Milano, 2006, p. 2019 ss.; C. ZAZA, sub art. 289 bis c.p., in T. PADOVANI (a cura
di), Codice penale, IV ed., Milano, 2007, p. 1689 ss. In giurisprudenza non si riscontra
una posizione uniforme: per la deroga al giudizio di bilanciamento si veda Cass.,
sez. II, 22 ottobre 1985, A., in Cass. pen., 1986, p. 1954, m. 1541. Contra Cass., sez.
II, 18 giugno 1981, B., in Cass. pen., 1982, p. 1781, m. 1602, con nota di commento
di A. FERRARO, In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione.

78 T. PADOVANI, Commento all’art. della legge 30 dicembre 1980, n. 894 (Sequestro
di persona), cit., p. 176. Secondo l’A. una simile consulenza appare di “esemplare as-
surdità”. E. GALLO, Sequestro di persona, in Enc. giur. Treccani, vol. XVIII, Roma,
1992; p. 5 ss. Contra F. GIUNTA, Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legi-
slative, in Arch. pen., 1983, p. 229 ss.; ID., Il sequestro di persona con richiesta di ri-
scatto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 289 ss.

to. In realtà la regola che prevede, in caso di concorso con circostanze
attenuanti, che la pena prevista per le aggravanti debba essere sostitui-
ta, ammette implicitamente, quale conseguenza pratica, l’applicazione
congiunta degli aumenti e delle diminuzioni di pena. Nelle ipotesi in
esame, diversamente da quelle proprie, in caso di concorso eterogeneo
le circostanze attenuanti76 dovranno trovare sempre applicazione: le cir-
costanze del comma 5 dell’art. 289 bis c.p. e del comma 6 dell’art. 630
c.p., pur non prevedendo un’esclusione espressa degli esiti del giudizio
di bilanciamento, limitano il potere discrezionale del giudice che nel ca-
so di concorso si troverà ad applicare congiuntamente gli aumenti e le
diminuzioni di pena nel rispetto dei limiti edittali fissati 77.

Non vi sono alcuni limiti che vincolino il giudice nel determinare la
pena discrezionalmente nel caso in cui le predette ipotesi dei reati di
sequestro a scopo di estorsione e di terrorismo concorrano con atte-
nuanti diverse da quelle della dissociazione 78: solo in questa ipotesi per-
mane, quindi, la possibilità che attenuanti di minor rigore possano va-
nificare l’aumento di pena riconnesso alla verificazione dell’evento mor-
te del sequestrato.
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79 Per un commento A. PECCIOLI, La riforma delle circostanze e le ipotesi escluse
dal giudizio di bilanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche al
codice penale, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1197 ss.; R. BRICHETTI.-L. PISTORELLI, La mi-
norata difesa aggrava il borseggio sul bus, in Guida dir, 2009, f. 33, p. 41 ss.; A. DEL-
LA BELLA, Le linee generali della riforma, in Il pacchetto sicurezza 2009, a cura di O.
MAZZA-F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 215 ss.; C. RUGA RIVA, La collaborazione premiata,
a cura di O. MAZZA-F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 393 ss.; M. SCOLETTA, Sequestro di per-
sona: nuove circostanze aggravanti e attenuanti, in Sistema penale e sicurezza pub-
blica: le riforme del 2009, a cura di S. CORBETTA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA, Milano,
2009, p. 135 ss.

80 Le ipotesi di ravvedimento operoso applicabili al sequestro di minore non pre-
sentano un contenuto analogo a quelle previste nel sequestro a scopo di estorsione
(art. 630 c.p.) e non sono applicabili nel caso in cui il colpevole cagioni la morte del
minore sequestrato (art. 605, comma 4, c.p.). Per un’analisi critica della disarmo-
nia nella disciplina del ravvedimento operoso nei reati di sequestro si veda T. PA-
DOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i
reali problemi, in Guida dir., 2009, f. 33, p. 14.ss; Relazione della Corte di cassazione,
n. III/09/09, «Novità legislative: legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in ma-
teria di sicurezza pubblica», in http://www.cortedicassazione.it/Notizie/SchedaNews
RelazLeg.asp?ID=15; R. BRICCHETTI-L.PISTORELLI, Strategia a doppio binario nei se-
questri dei piccoli, in Guida dir., 2009, f. 33, p. 33 ss.

81 A. PECCIOLI, La riforma delle circostanze e le ipotesi escluse dal giudizio di bi-
lanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche al codice penale (I),
in Dir. pen. proc., 2009, p. 1197 ss.

La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto, seppur con una formu-
lazione differente, nuove circostanze nel reato di sequestro di persona
(art. 605 c.p.), che a date condizioni possono porre gli stessi problemi
interpretativi in precedenza segnalati 79.

Il riformulato art. 605 c.p., oltre a prevedere la pena della reclusio-
ne da tre a dodici anni nel caso in cui venga privato della libertà per-
sonale un minore, statuisce che se il fatto è realizzato in presenza del-
le circostanze del comma 2 dell’art. 605 c.p. o in danno di un minore
degli anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenu-
to all’estero, l’applicazione della pena della reclusione da tre a quindi-
ci anni. Al comma 5 è stata introdotta un’ipotesi di ravvedimento ope-
roso per cui è stabilita una diminuzione fino alla metà delle pene del
comma 3 80 .

La formulazione non lineare del comma 5 dell’art. 605 c.p. è foriera
di dubbi interpretativi. Secondo un’interpretazione letterale le circo-
stanze aggravanti di nuovo conio sembrano essere sottratte al giudizio
di bilanciamento nel caso in cui concorrano con l’attenuante del rav-
vedimento, dal momento che si stabilisce che la diminuzione deve es-
sere applicata sulla quantità di pena risultante dal riconoscimento de-
gli aumenti per le menzionate circostanze aggravanti. 

Si tratta di circostanze blindate improprie 81 che non prevedono let-
teralmente una limitazione dei possibili esiti del giudizio di bilancia-
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82 Relazione della Corte di cassazione, n. III/09/09, «Novità legislative: legge 15 lu-
glio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».

83 R. BRICCHETTI-L.PISTORELLI, Strategia a doppio binario nei sequestri dei piccoli,
in Guida dir., f. 33, 22 agosto 2009, p. 33 ss.

84 Relazione della Corte di cassazione, n. III/09/09, «Novità legislative: legge 15 lu-
glio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; R. BRICCHET-
TI-L.PISTORELLI, Strategia a doppio binario nei sequestri dei piccoli, in Guida dir., f.
33, 22 agosto 2009, p. 33 ss.

mento escludendo a priori la possibilità per la circostanza attenuante
del ravvedimento di essere dichiarata equivalente o prevalente rispetto
alle aggravanti qualificate del sequestro di persona del minore. La for-
mulazione del comma 5 dell’art. 605 c.p. prevedendo che la diminu-
zione operi sulle pene del comma 3 porta ad ammettere implicitamen-
te, quale conseguenza pratica, l’applicazione congiunta degli aumenti
e delle diminuzioni di pena. 

Adottando tale impostazione 82 il giudizio di bilanciamento potrà es-
sere effettuato nel solo caso di concorso delle suddette circostanze ag-
gravanti con attenuanti di segno diverso rispetto a quella del ravvedi-
mento operoso. Pertanto, come è stato sottolineato 83, nel caso in cui
tali attenuanti venissero dichiarate prevalenti o equivalenti, non po-
tendo più trovare applicazione gli aumenti di pena del nuovo comma 3
dell’art. 605 c.p., non sarebbe neanche possibile riconoscere la dimi-
nuzione di pena prevista per il ravvedimento (applicazione che sareb-
be garantita se si dichiarassero sempre soccombenti le ulteriori atte-
nuanti).

Secondo un’alternativa interpretazione la riforma del 2009 non in-
troduce alcun privilegio nel giudizio di bilanciamento per le circostan-
ze aggravanti del sequestro di minore. Infatti la diminuzione connessa
al ravvedimento operoso troverà applicazione solo nel caso in cui le cir-
costanze aggravanti del comma 3 dell’art. 605 c.p. operino in concreto.
Ipotesi che si realizzerà nel caso in cui non si verifichi alcun concorso
con circostanze attenuanti di segno diverso rispetto al ravvedimento
operoso. Nel caso, invece, di concorso con attenuanti (a titolo esempli-
ficativo si pensi alle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.),
si potrà applicare la diminuzione della metà della pena nella sola ipo-
tesi in cui quest’ultime siano dichiarate soccombenti. Con la previsio-
ne della diminuzione sulla pena aggravate del comma 3 si è forse volu-
to limitare la discrezionalità del giudice richiedendo implicitamente che
questo dichiari sempre prevalente l’ipotesi del comma 3 dell’art. 605
c.p. rispetto alle altre circostanze eterogenee concorrenti.

Per eliminare ogni dubbio inerente la formulazione del comma 5
dell’art. 605 c.p. si potrebbe ritenere le ipotesi contenute nel comma 3
dell’art. 605 c.p. quali reati autonomi 84 nonostante la formulazione (at-
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85 D. FONDAROLI, a) Le circostanze aggravanti previste dagli artt. 7 e 8 del d.l. 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in
Mafia e Criminalità organizzata, a cura di AA.VV., coordinati da P. CORSO-G. INSO-

traverso il richiamo al fatto del comma 1 dell’art. 605 c.p.) sia quella ti-
pica delle circostanze aggravanti. Se il legislatore avesse voluto limitare
gli esiti del giudizio di bilanciamento anche attraverso una formulazio-
ne dell’attenuante del comma 5 dell’art. 605 c.p. sulla falsa riga delle di-
sposizioni degli artt. 289 bis e 630 c.p., in cui si stabilisce, attraverso una
limitazione del potere discrezionale del giudice, che in caso di concor-
so con circostanze attenuanti, le pene previste per le aggravanti (ipote-
si in cui dal sequestro derivi la morte del soggetto) sono sostituite da una
pena diversa: tale meccanismo avrebbe ammesso implicitamente l’ap-
plicazione congiunta degli aumenti e delle diminuzioni di pena.

9. (Segue): l’esclusione dal giudizio di bilanciamento della circostan-
za attenuante dissociativa dell’art. 8, d.l. n. 152/1991 conv. in leg-
ge n. 203/1991

Un’altra ipotesi di circostanza privilegiata impropria è quella della dis-
sociazione contenuta nell’art. 8, comma 1 del d.l. n. 152/1991, conv. nel-
la legge n. 203/1991, applicabile nel caso in cui l’imputato per i delitti di
cui agli artt. 416 bis c.p. e i delitti realizzati avvalendosi delle condizioni
o al fine di agevolare l’attività delle associazione mafiose, dissociandosi
dagli altri, si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a con-
seguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostru-
zione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. 

La norma non accorda alla circostanza attenuante alcun privilegio
nel giudizio di bilanciamento nel caso di concorso con altre circostan-
ze aggravanti ma, in parziale analogia con le ipotesi degli artt. 630 e 289
bis c.p., sul piano sanzionatorio prevede, nel caso in cui si realizzino i
presupposti della dissociazione e del ravvedimento operoso, la sostitu-
zione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione da dodici a
venti anni e nel caso di pene diverse la diminuzione obbligatoria da un
terzo alla metà.

A favore dell’applicazione della disciplina ordinaria sono stati ad-
dotti due argomenti letterali: la mancata previsione di una deroga all’art.
69 c.p. e la considerazione che la non compatibilità tra la dissociazio-
ne e l’aggravante dell’art. 7, così come stabilito dal comma 2 dell’art. 8,
escluda anche la possibile applicazione del privilegio accordato all’ag-
gravante 85.
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LERA-L.STORTONI, vol. II, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F.
BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, Torino, 1995, p. 662 ss.; segnala la problematica anche E.
BELFIORE, voce Criminalità organizzata-Mafia, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura
di), Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 8.

86 Cass., sez. II, 2 novembre 2009, n. 42033, in www.guidaaldiritto.ilsole24ore.it
del 3 novembre 2009.

87 Cass., sez. I, 2 aprile 2009, n. 240373, inedita; Cass., sez. I, 3 marzo 2009, n.
12453, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. I, 2 aprile 2008, n. 18378,
P., in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221, in
Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. I, 7 novembre 2001, n,43241, A., in
Cass. pen., 2002, 2748. Per la giurisprudenza di merito si veda Uff. ind. prelim. Sa-
lerno, 17 aprile 2007, C., in Corr. merito, 2007, p. 1164. 

88 Cass., sez. II, 12 luglio 2006, Cotugno, n. 235419, in Banca dati giuridica deju-
re.giuffre.it; Cass., sez. I, 21 gennaio 1998, n. 7427, A., in Cass. pen., 1999, 3167.

89 Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 10713, in Diritto e giustizia, Il quotidiano di
informazione giuridica del 3 aprile 2010. Per un commento si veda A. CISTERNA, Per
conciliare premio e proporzione della sanzione diminuente applicata solo dopo gli al-
tri calcoli, in Guida dir., 2010, f. 15, 10 aprile 2010, p. 81 ss.; E. CECCARELLI, La cir-
costanza attenuante della cosiddetta “dissociazione attuosa” si sottrae al giudizio di
comparazione, in Diritto e giustizia, Il quotidiano di informazione giuridica, 3 aprile
2010.

In giurisprudenza si è, invece, manifestato un duplice orientamen-
to che ha indotto recentemente a rimettere 86 la questione alle Sezioni
Unite in merito all’esclusione dal giudizio di bilanciamento dell’atte-
nuante della dissociazione.

Secondo una prima impostazione 87 alla circostanza è accordato un
particolare privilegio nel giudizio di bilanciamento in quanto la previ-
sione di un’attenuazione obbligatoria della pena è finalizzata a limita-
re la discrezionalità giudiziale alla luce della natura premiale del trat-
tamento sanzionatorio riservato ai c.d. collaboratori di giustizia. Di-
versa l’impostazione di quelle pronunce 88 che, alla luce del principio di
legalità, ribadiscono che non è precluso nessuno degli esiti del giudizio
di bilanciamento in assenza di una espressa previsione legislativa. 

Nel marzo 2010 le Sezioni Unite 89, aderendo all’orientamento mag-
gioritario, hanno affermato che la circostanza della dissociazione non
è soggetta al giudizio di bilanciamento. L’esclusione è giustificata dal-
la finalità di non vanificare la ratio giustificatrice dell’introduzione del-
la circostanza della dissociazione: il garantire un premio (in punto di
pena) significativo in caso di collaborazione. Richiamandosi ad alcuni
precedenti giurisprudenziali (anche relativi alla dissociazione nei rea-
ti di terrorismo), la Suprema Corte ha evidenziato che le diminuzioni
di pena relative alla dissociazione sono obbligatorie non rientrando nel
giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.e conseguendo di diritto al ve-
rificarsi di tutti i presupposti. Si sottolinea che l’applicazione delle nor-
mali regole del bilanciamento avrebbe portato a irrazionali conseguenze
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(tali da giustificare anche profili di illegittimità costituzionale della nor-
ma): l’attenuazione di pena avrebbe operato solo per i delitti puniti ex
se con l’ergastolo mentre per le ipotesi (meno gravi) sanzionate con ta-
le pena solo se aggravate la diminuzione ex art. 8 avrebbe potuto esse-
re vanificata in sede di giudizio di comparazione. 

Le Sezioni Unite indicano, altresì, le modalità di operatività del mec-
canismo di blindatura dell’attenuante dissociativa in caso di concorso
con altre circostanze eterogenee stabilendo che la pena va determina-
ta effettuando il giudizio di bilanciamento e solo sulla quantità di pe-
na risultante andrà operata la diminuzione obbligatoria.

L’esclusione dal giudizio di bilanciamento dell’attenuante dell’art. 8
è stata attuata dalla Suprema Corte attraverso un’interpretazione della
norma che si spinge al di là del dato letterale e che sul piano astratto
sembra opporsi al principio di stretta legalità (ubi lex voluit, dixit). La
violazione del principio di legalità si giustifica solo in considerazione
del fatto che la deroga alla disciplina generale dell’art. 69 c.p. ha effet-
ti in bonam partem essendo relativa all’applicazione di una circostanza
attenuante. La scelta della Cassazione è ispirata all’esigenza logica di
estendere il privilegio ponendo in evidenzia che la vanificazione della
diminuzione di pena nel caso di concorso eterogeneo potrebbe pregiu-
dicare l’interesse sotteso al suo riconoscimento attraverso l’afferma-
zione dell’obbligatorietà della sua applicazione alla luce della formula-
zione. 

Il risultato a cui giunge la Suprema Corte (l’esclusione dal giudizio
di bilanciamento dell’attenuante della dissociazione a prescindere da
una deroga espressa all’art. 69 c.p.) potrebbe forse essere interpretato
come un monito rivolto al legislatore affinchè renda maggiormente coe-
rente il sistema delle circostanze blindate attraverso la previsione di ta-
le garanzia in relazione ad ipotesi attenuanti per le quali, seppur rile-
vanti, non è ad oggi accordato alcun privilegio nel giudizio di bilancia-
mento.





CAPITOLO III

POLIEDRICITÀ DEGLI INTERESSI TUTELATI
MEDIANTE LE CIRCOSTANZE BLINDATE

E RIFLESSI STRUTTURALI





1 Si è parlato in queste occasioni di fattispecie criminose caratterizzate da sciat-
teria legislativa nell’individuazione degli elementi costitutivi: S. MOCCIA, La perenne
emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, II ed., Napoli, 1997, p. 53 ss.; ID.,
Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale ses-
suale (legge 15 febbraio 1996, n. 66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislati-
va, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 395 ss. Per un’analisi della crisi della legalità si
veda F.C. PALAZZO, Legalità e determinatezza della legge penale. significato linguisitico,
interpretazione e conoscibilità della regola iuris, in Diritto penale e giurisprudenza co-
stituzionale, a cura di G. VASSALLI, Napoli, 2006, p. 49 ss.; ID., Per un piano di salva-
taggio della giustizia penale, contro slogan ed illusioni, in Cass. pen., 2008, p. 455 ss.

Sezione I

LA POLIEDRICITÀ DEGLI INTERESSI TUTELATI. L’AMBIGUA
CATEGORIA DEI REATI DI ALLARME SOCIALE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La difficile ricerca di una ratio unitaria delle li-
mitazioni al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Il possi-
bile appello alla nozione tradizionale di ordine pubblico. – 3. L’ordine pub-
blico: un bene in trasformazione.

1. Premessa

Le circostanze privilegiate presentano quale elemento di affinità, ol-
tre al meccanismo di operatività della blindatura e all’esclusione della
minore età (art. 98 c.p.) e del contributo di minima importanza nell’am-
bito del concorso di persone (art. 114 c.p.) dal novero delle circostan-
ze attenuanti che non possono essere dichiarate prevalenti o equiva-
lenti, la logica emergenziale che ne ha giustificato la previsione. 

Le circostanze blindate presentano un ulteriore profilo di criticità
in merito al mancato rispetto del principio di determinatezza 1 non si-
to nel meccanismo di blindatura ma nel contenuto della circostanza,
che, in più occasioni, ha inciso negativamente sulla loro applicazione
e sui rapporti con preesistenti fattispecie. Noto è il dibattito sull’indi-
viduazione del contenuto della finalità di terrorismo, in quanto all’epo-
ca dell’introduzione della circostanza aggravante della legge n. 15/1980
non era stata elaborata alcuna definizione positiva: dibattito che, co-
munque, non può oggi ritenersi sopito nonostante l’inserimento dell’art.
270 sexies c.p., che rappresenta la prima embrionale definizione posi-
tiva della finalità di terrorismo nel codice penale. 

4.



88 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

2 T. PADOVANI, Commento all’art. della legge 30 dicembre 1980, n. 894 (Sequestro
di persona), in Legisl. pen., 1981, p. 176 ss. Secondo l’A. la previsione da parte del le-
gislatore di nuove ipotesi di esclusione dal giudizio di bilanciamento, attraverso una
deroga espressa o attraverso la previsione del rispetto di determinati limiti edittali
nel caso di concorso eterogeneo di circostanze, porta alla creazione di “microsiste-
mi” in grado di «generare sperequazioni e dubbi interpretativi a catena».

La stessa critica di mancanza di determinatezza può essere rivolta
anche alla c.d. circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui in-
certo sembra essere il discrimen rispetto all’istituto, di creazione giuri-
sprudenziale, del concorso esterno o alla partecipazione o al mero fa-
voreggiamento. 

L’assenza di determinatezza che si riscontra, oltre che nella circo-
stanza della discriminazione razziale, nella c.d. aggravante transnazio-
nale, opera su due diversi piani: non riguarda, infatti, unicamente l’in-
dividuazione dei requisiti oggettivi (nel caso di specie l’interpretazione
della locuzione, estranea all’ordinamento italiano, di gruppo criminale
organizzato) ma la formulazione della blindatura del giudizio di bilan-
ciamento (che non viene prevista espressamente ma con un richiamo
per relationem al comma 2 dell’art. 7 della legge n. 203/1991, c.d. ag-
gravante del metodo e dell’agevolazione mafiosi).

Ulteriori limiti sul piano della tipicità della fattispecie si evidenzia-
no, anche, nell’ambito delle circostanze aggravanti del favoreggiamen-
to dell’immigrazione clandestina (assenza di determinatezza a cui il le-
gislatore ha tentato di porre rimedio, come avremo modo di analizza-
re, con la riforma del 2009).

In conclusione la classificazione e l’analisi critica degli elementi ca-
ratterizzanti è finalizzata a dare razionalità al complesso sistema 2 del-
le ipotesi circostanziali escluse dal giudizio di bilanciamento anche at-
traverso il tentativo di enucleare un bene giuridico di riferimento in gra-
do di condurre ad unità le più svariate figure criminose. Non solo si cer-
cherà di individuare gli elementi tipici ma nel contempo si sottoporrà
a verifica la fattibilità dell’estensione dell’esclusione del giudizio di bi-
lanciamento anche a quelle ipotesi di allarme sociale, per cui sono pre-
visti attualmente irrigidimenti della normativa processuale e in mate-
ria di esecuzione penale, quali l’ampliamento dei termini di durata del-
le misure cautelari (art. 407 c.p.p.), la possibilità di procedere all’arre-
sto in flagranza (art. 380 c.p.p.) e l’esclusione dell’applicabilità di de-
terminate misure alternative (art. 4 bis ord. penit.). 
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3 A. BARATTA, I nuovi orizzonti della prevenzione, in Sicurezza e territorio, f. 2, 1993,
p. 9 ss.; A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti, in La bilancia e la mi-
sura. Giustizia, sicurezza, riforme, a cura di S. ANASTASIA-M. PALMA, Milano, 2001, p.
22 ss.

4 Per un’analisi del concetto di ordine pubblico si veda, in particolare, C. FIORE,
voce Ordine pubblico, in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1981, p. 1084 ss.; ID., 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, p. 277 ss.; G. MARCONI, I delitti contro la
personalità dello Stato. Profili storico-sistematici, Milano, 1984, passim; G. DE VERO,
Tutela dell’ordine pubblico, Milano, 1988, passim; ID., Tutela dell’ordine pubblico e
reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 93 ss.; ID., Tutela dell’ordine pub-
blico e reati associativi, in Verso un nuovo codice penale. Itinerari – problemi – pro-
spettive, a cura del Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova, Milano, 1993,
p. 403 ss.; ID., voce Ordine pubblico (delitti contro l’ordine pubblico), in Dig. disc. pen.,

2. La difficile ricerca di una ratio unitaria delle limitazioni al giudi-
zio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Il possibile appel-
lo alla nozione tradizionale di ordine pubblico

Ad un approccio superficiale emerge che il privilegio nel giudizio di
bilanciamento è accordato a circostanze poste a tutela, in via diretta,
di beni giuridici differenti; si passa, infatti, dall’ordine pubblico, inteso
sia nella dimensione tradizionale tipica dei delitti associativi (anche di
matrice politica) sia in quella più moderna della criminalità organiz-
zata transnazionale, alla tutela rafforzata dei minori contro ogni forma
di sfruttamento, dalla prevenzione di fenomeni di discriminazione raz-
ziale alla repressione di comportamenti “parassitari” rispetto all’immi-
grazione clandestina, fino, da ultimo, alla tutela del patrimonio.

A fronte di tale eterogeneità al fine di recuperare una razionalità al-
l’interno del complesso sistema delle circostanze blindate occorre co-
munque interrogarsi sulla possibilità di individuare una ratio giustifi-
catrice unitaria della predisposizione del particolare privilegio accor-
dato all’applicazione delle variazioni di pena previste.

Soffermando in particolare l’attenzione sulle aggravanti “rinforza-
te”, emerge un primo profilo. Il legislatore, nei titoli dei provvedimen-
ti, con cui ha introdotto le diverse limitazioni del giudizio di compara-
zione, si è richiamato all’esigenza di porre rimedio a contingenti even-
ti emergenziali di particolare rilevanza, in grado di incidere negativa-
mente sull’ordine pubblico e sulla sicurezza pubblica, da intendersi qua-
le allarme sociale e senso di insicurezza 3, che i reati, a cui accedono le
circostanze in esame, creano vuoi per la loro frequente verificazione
vuoi per la particolare rilevanza dei beni giuridici protetti.

Tale richiamo induce a riflettere sulla possibile influenza di queste
opzioni legislative sul significato del concetto di ordine pubblico ri-
spetto ai contorni della nozione tradizionale 4. 
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vol. IX, Torino, 1995, p. 73 ss.; ID., voce Sicurezza pubblica e diritto penale, in Dig.
disc. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 285 ss.; V. PATALANO, L’associazione per delin-
quere, Napoli, 1971, p. 141 ss.; A. SESSA, Tutela penale dell’ordine pubblico e teleolo-
gismo dei valori costituzionali: ambiti e prospettive di un riformismo razionale, in De-
litti contro l’ordine pubblico, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2007, p. 1 ss.; S. ROMANO,
Ordine pubblico e legislazione penale complementare, in Delitti contro l’ordine pub-
blico, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2007, p. 824 ss.

5 Relazione ministeriale sul Progetto di codice penale, 1889, vol. CXIII, p. 157 ss.
6 F. CARRARA, Programma del corso di diritto penale criminale. Parte speciale, VI

Preliminarmente all’individuazione dell’esigenza giustificatrice pre-
suntivamente comune all’introduzione delle circostanze privilegiate è
opportuno ripercorrere, in sintesi, le tappe che hanno condotto all’ela-
borazione della categoria tradizionale del bene giuridico dell’ordine
pubblico.

Tradizionalmente il concetto di ordine pubblico richiama gli etero-
genei interessi protetti dai delitti contenuti nel titolo V del libro II del
codice penale e da una serie di ipotesi contravvenzionali (artt. 650-671
c.p.). Nella tutela penale dell’ordine pubblico vengono in considerazio-
ne esigenze sia di prevenzione generale (caratteristica tipica, quanto-
meno, di una parte dei reati del titolo quinto, in cui sono incriminati
comportamenti in grado di costituire la premessa per il compimento di
altre fattispecie criminose o, comunque, condotte che presentano la fi-
nalità di eludere la vigilanza degli organi di pubblica tutela di determi-
nate attività) sia, anche se con più difficoltà, di tutela della quiete e del-
la sicurezza collettive. 

L’ordine pubblico assume due diverse dimensioni: può corrispon-
dere talvolta ad un’entità materiale, rappresentata dalla quiete e tran-
quillità collettiva e talvolta ad un concetto ideale, legato ad un’esigen-
za di rispetto di determinati principi, indispensabili per la conserva-
zione dell’ordinamento giuridico. 

La categoria dei reati contro l’ordine pubblico trova una sua collo-
cazione, come è noto, nella legislazione italiana già all’epoca della vi-
genza del codice Zanardelli (negli artt. 246-255 e 434-459): la Relazio-
ne ministeriale5 definiva i reati contro l’ordine pubblico quale fatto «che
per la varietà delle offese o per la sua diffusione, attacca il buon senso o
perturba il regolare andamento del vivere civile, ancorchè non sia stata
arrecata una lesione immediata a verun diritto privato o pubblico». Tale
definizione evidenziava in maniera chiara la distinzione tra l’evento di
lesione dell’ordine pubblico (inteso come perturbamento del vivere ci-
vile) e l’eventuale offesa di uno specifico diritto pubblico o privato. Ciò
che rilevava ai fini della qualificazione del reato era il carattere fonda-
mentale delle istituzioni o delle entità statali colpite e la pertinenza del-
l’interesse protetto all’intero corpo sociale.

La dottrina dell’epoca 6 sottolineava che, nonostante la realizzazio-
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(1870), Firenze, 1925, p. 155 ss. Per una disamina degli orientamenti dottrinali in
materia si veda C. FIORE, voce Ordine pubblico, in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1981,
p. 1086 ss.; G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, Milano, 1988, p. 41 ss.; ID., voce
Ordine pubblico (delitti contro l’ordine pubblico), in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino,
1995, p. 73 ss. 

ne di un delitto, in misura maggiore o minore, fosse in grado di turba-
re la convivenza sociale, non si poteva giungere, comunque, all’affer-
mazione che ogni fattispecie criminosa fosse lesiva dell’ordine pubbli-
co. Il turbamento degli animi per poter assurgere ad elemento caratte-
rizzante un’autonoma categoria di reati doveva necessariamente rap-
presentare una conseguenza immediata e diretta e non meramente ac-
cessoria del fatto delittuoso. Si poneva in risalto il duplice contenuto
della nozione di ordine pubblico: evidenziando la differenza che dove-
va necessariamente intercorrere tra il danno immediato e quello me-
diato, si scindeva l’offesa al sentimento collettivo di sicurezza, che rap-
presentava il bene giuridico precipuo della categoria dei delitti contro
l’ordine pubblico, dall’allarme sociale che suscitava il verificarsi di ogni
reato, legato, invece, alla possibilità della reiterazione in un futuro pros-
simo.

La differenza che deve intercorrere tra l’offesa indiretta all’ordine
pubblico, che si manifesta nel caso di realizzazione di una qualsiasi fat-
tispecie criminosa, e l’offesa immediata avente, invece, ad oggetto spe-
cifico e diretto l’ordine pubblico tout court, viene evidenziata con deci-
sione nella Relazione di accompagnamento al codice penale del 1930,
in cui si afferma che «gli altri reati minacciano o ledono l’ordine pubbli-
co solo in relazione a particolari manifestazioni (proprietà, fede pubbli-
ca,economia pubblica, buon costume ecc.) onde si caratterizzano e si clas-
sificano in rapporto all’oggetto giuridico che è loro proprio e non già al
danno sociale, che è immancabile in ogni reato. Invero i reati che rien-
trano nella categoria di cui parliamo, ledono l’ordine pubblico non in qual-
che suo speciale aspetto, ma in sé, menomandolo della sua essenza; in es-
si difficilmente è dato rinvenire una obbiettività giuridica immediata e di-
stinta dal pericolo sociale che cagionano: la lesione dell’ordine pubblico
in altri termini non è conseguenza di altra particolare violazione dell’or-
dine giuridico, ma si delinea come un effetto per sé stante, che investe di-
rettamente ed esclusivamente la pace pubblica».

Dalla Relazione si evince che dalla realizzazione di ogni reato può
derivare un turbamento dell’ordine pubblico in quanto in via mediata
si offende la compagine sociale e si scuote l’opinione pubblica nel suo sen-
so di sicurezza: per ordine pubblico si intendeva il buon assetto ed il re-
golare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella colletti-
vità, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. 

Queste affermazioni non divergono da quelle che avevano accom-
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7 C. FIORE, voce Ordine pubblico, in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1981, p. 1084 ss.;
ID., 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, p. 277 ss.

8 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, Napoli, 1971, p. 141 ss.
9 G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir. proc.

pagnato la promulgazione del codice Zanardelli: si riprende, infatti, il
concetto di pubblica tranquillità, pur cercando di offrire un’interpreta-
zione ideale, senza dare un rilievo esasperato al requisito del perturba-
mento degli animi.

Nonostante le intenzioni espresse nella Relazione, il legislatore, nel-
la predisposizione della parte speciale, non ha contribuito a portare
chiarezza nella definizione dell’ordine pubblico e nell’individuazione
dell’oggetto reale delle incriminazioni penali. Nonostante i tentativi di
fornire una definizione degli elementi costitutivi dell’ordine pubblico
legata ad un concetto di danno immediato, il risultato della formula-
zione delle fattispecie criminose non si discosta dall’impostazione del
codice Zanardelli.

A fronte della difficoltà concreta di far rientrare nella definizione
della Relazione ministeriale tutte le fattispecie, ricomprese nel titolo V
del codice penale, lesive di plurimi beni, si è sempre continuato ad at-
tribuire rilievo alla sola menomazione del bene giuridico tutelato igno-
rando l’eventuale pregiudizio di altri beni focalizzando l’attenzione sul-
la lesione o sulla mera messa in pericolo dell’ordine pubblico. 

A chi ha sostenuto7 l’impossibilità di definire in concreto l’ordine pub-
blico, in quanto categoria di creazione legislativa senza riscontri mate-
riali, si contrappone, invece, chi8 ha sottolineato l’esigenza di individuare
un elemento sostanziale di riferimento preesistente alla formulazione
normativa, in quanto non si può affidare la determinazione del bene giu-
ridico protetto all’arbitrio del legislatore.

Nel momento in cui si procede al tentativo di concretizzare gli inte-
ressi riconducibili nell’alveo dell’ordine pubblico emerge con nitidezza
l’impossibilità di rintracciare una nozione unitaria del bene giuridico.

Il bene giuridico ordine pubblico si atteggia in modo diverso da rea-
to a reato, in quanto continua ad oscillare tra i due estremi della con-
cezione empirica e di quella normativa. A titolo esemplificativo i reati
di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) tutelano il turbamento del-
la sicurezza, mentre lo stesso elemento non è rinvenibile nelle figure
dei reati associativi, in cui non viene in gioco l’ordine pubblico come
concetto empirico (il buon ordine esteriore o la pubblica tranquillità)
ma come concetto ideale, normativo, che tende ad ampliare la tutela
all’intero corpus delle norme giuridiche, dei principi fondamentali, del-
le istituzioni alla cui continuità ed immutabilità è affidata la sopravvi-
venza della comunità sociale 9.
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pen., 1993, p. 93 ss.; ID., Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, in Verso un
nuovo codice penale. Itinerari – problemi – prospettive, a cura del Centro studi giuri-
dici e sociali Cesare Terranova, Milano, 1993, p. 403 ss.; G.A. DE FRANCESCO, Gli ar-
ticoli 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p., in AA.VV., Mafia e criminalità organizzata,
vol. I, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, Giurisprudenza sistematica di diritto penale, To-
rino, 1995, p. 5 ss.; ID., voce Associazione per delinquere e associazione di tipo ma-
fioso, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1987, p. 295 ss.

10 Corte cost., sent. 27 febbraio 1973, n. 15, in Giur. cost., 1973, p. 79 ss (in cui
si definisce l’ordine pubblico quale interesse immanente al sistema) e Corte cost.,
sent. 16 marzo 1962, in Giur. cost., 1962, p. 190 (in cui l’ordine pubblico è inteso
quale bene collettivo).

11 G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Milano, 1988, p. 25 ss.
12 C. FIORE, voce Ordine pubblico, in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1981, p. 1084

ss.; ID., L’ordine pubblico tra codice penale e leggi eccezionali, in Bene giuridico e rifor-
ma della parte speciale, a cura di A.M. STILE, Napoli, 1985, p. 277 ss.

13 Corte cost., sent. 23 aprile 1970, n. 65, in Gazz. uff. 6 maggio 1970, n. 117; Cor-
te cost. 5 aprile 1974, n. 108, in Gazz. uff. 28 aprile 1974, n. 107.

Un contributo alla definizione è stato portato anche dalla Corte co-
stituzionale 10, che ha tentato di identificare l’oggetto della tutela pena-
le dei reati nel c.d. ordine pubblico costituzionale. L’ordine pubblico
costituzionale 11 è costituito da un insieme di principi fondamentali,
espressione dell’attuale regime politico e del corrispondente sistema
giuridico, la cui tutela e prevenzione debbono essere affidati anche al-
la minaccia dell’applicazione di una sanzione penale: solo attraverso
l’impiego del strumento penale potrà essere assicurato un effettivo go-
dimento dei diritti inviolabili dell’uomo.

L’ammissibilità di incriminazioni tese a tutelare l’ordine pubblico
non dovrebbe, comunque, giustificare ogni forma di intervento pena-
le: in primo luogo l’oggetto di tutela deve essere interpretato alla luce
del testo costituzionale e in secondo luogo è necessario stabilire se i li-
miti e le modalità dell’intervento penale non si traducano concreta-
mente in una restrizione dell’esercizio di un diritto costituzionalmente
garantito. La dottrina 12 avverte la pericolosità insita nel richiamarsi al-
l’esigenza di mantenimento dell’ordine pubblico per giustificare ogni
criminalizzazione, in quanto la considerazione dell’ordine pubblico qua-
le limite all’esercizio delle libertà potrebbe giungere al risultato para-
dossale di vanificare tutti i diritti di libertà di fronte al pericolo del tur-
bamento della pace sociale. 

Anche qualora dell’ordine pubblico ideale si desse una interpreta-
zione come ordine costituzionale, nondimeno non potrebbe essere tra-
scurato che di quell’assetto fanno parte proprio le libertà che si vor-
rebbero limitare.

La Corte costituzionale 13 utilizza anche accezioni della locuzione
ordine pubblico che ne valorizzano l’elemento materiale ed empirico
(concretezza ed effettività): è ricorrente l’affermazione secondo la qua-
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14 G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Milano, 1988, p. 318 ss.; ID., vo-
ce Ordine pubblico (delitti contro), in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, p. 95 ss.

15 A. BARATTA, I nuovi orizzonti della prevenzione, in Sicurezza e territorio, 1993,
f. 2, p. 9 ss.; A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti, in La bilancia e
la misura. Giustizia, sicurezza, riforme, a cura di S. ANASTASIA-M. PALMA, Milano, 2001,
p. 22 ss.

16 A. PAGLIARO, Sulla tutela penale dell’ordine pubblico nella legislazione dell’emer-
genza, in Studi in memoria di G. DELITALA, Milano, 1984, p. 1031 ss.; C. FIORE, L’ordi-
ne pubblico tra codice penale e leggi eccezionali, in Bene giuridico e riforma della parte
speciale, a cura di A.M. STILE, Napoli, 1985, p. 270 ss.; S. MOCCIA, Il sistema delle cir-
costanze e le fattispecie qualificate del diritto penale sessuale (legge 15 febbraio 1996, n.

le il pericolo per l’ordine pubblico può giustificare interventi di limita-
zione delle libertà costituzionali solo nel caso in cui si individui una
concreta ed effettiva minaccia per la vita collettiva. 

L’utilizzo indifferenziato delle due nozioni di ordine pubblico com-
porta talvolta una scarsa chiarezza nell’individuare i limiti della tutela
penale dell’ordine pubblico: il ricorso all’ordine pubblico costituziona-
le finisce per avvalorare la concezione dell’ordine pubblico che con la
finalità del mantenimento della pace sociale svolge una funzione con-
servativa delle strutture giuridiche, politiche e sociali. 

Una corretta definizione dell’ordine pubblico deve passare attraver-
so la consapevolezza dell’impossibilità dell’elaborazione di una nozio-
ne unitaria: solo la determinazione e la distinzione dei diversi profili e
significati dell’ordine pubblico consente di ammettere o di negare il suo
ruolo fondante rispetto ai singoli momenti della tutela penale. 

L’ordine pubblico costituzionale, la sicurezza e la pubblica tranquil-
lità non sono le articolazioni di un concetto unitario ma designano en-
tità tra loro distinte a cui corrispondono esigenze di tutela differenzia-
te. L’impossibilità di una nozione unitaria di ordine pubblico, impli-
cando necessariamente la non configurabilità di un bene giuridico di ca-
tegoria, comporta la riclassificazione dei reati che ruotano intorno alla
nozione di ordine pubblico attraverso una razionale considerazione del-
le effettive esigenze di tutela e una revisione della parte speciale 14.

3. L’ordine pubblico: un bene in trasformazione

Il legislatore, pur nella diversità della lesione cagionata in via diret-
ta, a giustificazione della deroga alla disciplina comune del giudizio di
bilanciamento per le circostanze blindate fa appello alla necessità di
predisporre una tutela rafforzata ad un interesse di rango superiore
quale il diritto alla sicurezza 15. 

Infatti nelle intitolazioni delle c.d. leggi penali di emergenza 16
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66): un esempio paradigmatico di sciatteria legislativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997,
p. 395 ss.; F.C. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fon-
damentali, in Quest. giust., 2006, p. 666 ss.; M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in
Cass. pen., 2008, p. 3558 ss.; ID., Il diritto penale di fronte al nemico, in Cass. pen., 2006,
p. 871 ss.; ID., Diritto penale di lotta vs diritto penale del nemico, in Delitto politico e di-
ritto penale del nemico, a cura di A. GAMBERINI-R. ORLANDI, Bologna, 2007, p. 131 ss.;
ID., Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve li-
mitarsi ad esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2007, p. 55 ss; ID., Il cittadi-
no extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’im-
migrazione, in Quest. giust., 2009, p. 127 ss.; A. SESSA, Tutela penale dell’ordine pub-
blico e teleologismo dei valori costituzionali: ambiti e prospettive di un riformismo ra-
zionale, in Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2007, p. 93 ss.

17 L. FERRAIOLI, Ordine pubblico e legislazione eccezionale, in La questione crimi-
nale, 1977, p. 361 ss.

18 C. FIORE, voce Ordine pubblico, in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1981, p. 1085;
ID., 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, 277 ss.; A. PAGLIARO, Sulla tu-
tela penale dell’ordine pubblico nella legislazione dell’emergenza, in Studi in memoria
di G. DELITALA, Milano, 1984, p. 1033 ss.

19 S. MOCCIA, Il sistema delle circostanze, cit., p. 397; F.C. PALAZZO, Contrasto al
terrorismo, cit., p. 674 ss.; A. SESSA, Tutela penale dell’ordine pubblico e teleologismo
dei valori costituzionali: ambiti e prospettive di un riformismo razionale, in Delitti con-
tro l’ordine pubblico, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2007, p. 103 ss.

20 F.C. PALAZZO, Per un piano di salvataggio della giustizia penale, contro slogan ed
illusioni, in Cass. pen., 2008, p. 455 ss., in cui l’A. evidenzia la necessità di adottare
politiche criminali non legate alla singola esigenza del momento storico e non carat-

l’espressione ordine pubblico è utilizzata in un’accezione atecnica mu-
tuata dal linguaggio comune e dal gergo giornalistico politico 17. Si trat-
ta di una nozione che, per la sua genericità ed ampiezza, non è in gra-
do di indicare un bene giuridico di categoria dal contenuto materiale
ma che vuole alludere sia all’andamento della criminalità (e all’effi-
cienza delle strutture dirette a contrastarla) sia ad alcuni episodi di ten-
sione sociali della vita collettiva 18. Questa nozione di ordine pubblico,
in gran parte caratterizzata da componenti emotive, sta alla base delle
politiche criminali di sicurezza tese a garantire attraverso la minaccia
dell’applicazione di un sanzione penale una maggiore sicurezza nella
comunità sociale.

Nella legislazione dell’emergenza la tutela della sicurezza è affidata
ad interventi incisivi di prevenzione, ad ampie possibilità di coercizio-
ne personale (per esempio attraverso la limitazione della concessione
di talune misure alternative alla detenzione o l’ampliamento della du-
rata delle misure di custodia cautelare) e all’esclusione dal giudizio di
bilanciamento. Si è evidenziato 19 come negli interventi legislativi emer-
genziali si faccia, talvolta, un uso simbolico del diritto penale, metten-
do in risalto il carattere imprescindibile ed esaustivo della risposta pe-
nale a fronte di pressanti esigenze di tutela della sicurezza sociale 20.
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terizzate da un uso simbolico del diritto penale. Si veda altresì M. DONINI, Sicurezza
e diritto penale, cit., p. 3558 ss.; C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla droga: una legge
“stupefacente” in nome della sicurezza pubblica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 234
ss.; ID., Una nuova parola d’ordine: lotta senza quartiere contro l’illegalità diffusa, in Il
pacchetto sicurezza 2009, a cura di O. MAZZA-F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 131 ss.

21 M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 3558 ss.; C. RUGA RIVA, La nuova
legge sulla droga, cit., p. 234 ss. 

22 A. SESSA, Tutela penale dell’ordine pubblico e teleologismo dei valori costituzio-
nali: ambiti w prospettive di un riformismo razionale, in Delitti contro l’ordine pub-
blico, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2007, p. 100 ss.; M. DONINI, Sicurezza e diritto pe-
nale, cit., p. 3558 ss. (l’A. evidenzia che non sussistono nel nostro ordinamento ipo-
tesi criminose che incriminano in via autonoma il bene sicurezza); C. RUGA RIVA, La
nuova legge sulla droga, cit., 2009, p. 132 ss.; C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla dro-
ga, cit., p. 246 ss.; F. GIUNTA-E. MARZADURI, Introduzione, in La nuova normativa sul-
la sicurezza pubblica, a cura di F. GIUNTA-E. MARZADURI, Milano, 2010, p. V ss.

23 Per una disamina degli orientamenti in materia si veda C. FIORE, voce Ordine
pubblico (dir. pen), in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1980, p. 1084 ss.; G. DE VERO, vo-
ce Ordine pubblico (delitti contro l’ordine pubblico), in Dig. disc. pen., vol. IX, Tori-
no, 1995, p. 73 ss.

24 G.A. DE FRANCESCO, Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni cri-
minali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 54 ss.; ID., voce Associazione per delinque-
re e associazione di tipo mafioso, cit., p. 292 ss.; G. DE VERO, I reati di associazione

L’allarme sociale che si accompagna alla realizzazione delle circo-
stanze per cui è prevista la limitazione degli esiti della valutazione com-
parativa rappresenta, pertanto, una conseguenza accessoria ed even-
tuale e non il “danno” diretto che deriva dalla realizzazione del reato 21:
l’allarme sociale che si accompagna a tali reati trae origine o dalla par-
ticolare rilevanza del bene giuridico tutelato in via diretta o dalla loro
frequente verificazione. 

Tale categoria non rappresenta un bene giuridico autonomo ma una
mera fictio iuris 22, in cui possono essere ricomprese fattispecie incrimi-
natrici poste a tutela di eterogenei interessi, elaborata al fine di raziona-
lizzare il sottosistema delle esclusioni dal giudizio di bilanciamento.

Al bene giuridico omnibus del diritto di sicurezza sembrano pertanto
essere riconducibili le circostanze aggravanti per cui è prevista la clau-
sola di garanzia nell’applicazione dell’aumento della pena.

Ad una più attenta analisi si nota un’evoluzione nel contenuto del
bene giuridico tutelato da tali fattispecie di cui possono individuarsi di-
verse tappe. 

In una fase iniziale le esclusioni sono previste in relazione a fatti-
specie incriminatrici che ledono l’ordine pubblico nella dimensione ti-
pica dei reati associativi anche di stampo politico. In relazione ai reati
associativi, all’interpretazione 23 secondo cui l’ordine pubblico assume
una dimensione materiale come sinonimo di tranquillità sociale e di
pace pubblica, più correttamente si contrappone chi 24 sostiene che, es-
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mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa, in AA.VV., La crimi-
nalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazio-
nale, a cura di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 29 ss.; ID., I reati associativi
nell’odierno sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 385 ss.; ID., Tutela dell’or-
dine pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 93 ss.; ID., Tutela
dell’ordine pubblico e reati associativi, in Verso un nuovo codice penale. Itinerari - pro-
blemi - prospettive, a cura del Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova, Mi-
lano, 1993, p. 403 ss.; G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova, 1983, p.142
ss.; ID., Sulle diverse forme organizzate di criminalità, in Beni e tecniche della tutela
penale. Materiali per la riforma del codice, a cura del CRS, Roma, 1987, p. 147 ss.;
ID., Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, passim.

25 Con la modifica del 1995 la garanzia dell’applicazione dell’aumento di pena
previsto per le circostanze aggravanti degli artt. 111 e 112, comma 1, nn. 3 e 4 e com-
ma 2, c.p. (nel caso in cui il determinatore sia il genitore esercente la patria potestà
o il fratello o la sorella) opera per i delitti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 407,
comma 2, c.p.p. per cui è previsto un più ampio termine di durata delle indagini
preliminari. L’art. 407, comma 2, c.p.p. fa riferimento a fattispecie criminose ulte-
riori rispetto alle figure associative: si tratta, infatti, di reati che in virtù del parti-
colare bene giuridico tutelato o per la frequente verificazione possono ingenerare
un particolare allarme sociale.

sendo reati di pericolo, apprestino una tutela anticipata dei beni giuri-
dici dei singoli reati scopo.

Si inseriscono in quest’ottica non solo le fattispecie introdotte per la
repressione e la prevenzione della c.d. emergenza terroristica (art. 1,
legge n. 15/1980 e art. 280, comma 5, c.p.) ma, anche, quelle per la re-
pressione delle condotte di falsità finalizzate all’indebito conseguimento
di contributi statali disposti a favore delle popolazioni colpite dagli even-
ti sismici in Irpinia (art. 15 quater, legge n. 874/1980). Sono riconduci-
bili alla nozione tradizionale di ordine pubblico anche le esclusioni pre-
viste, nell’ottica del potenziamento della tutela contro la criminalità or-
ganizzata, per la c.d. aggravante del metodo mafioso (art. 7, legge n.
203/1991), per l’aggravante del reato di contrabbando di lavorati esteri
(art. 291 ter, comma 2, lett. a), d.p.r. n. 43/1973) e, ancora, per quella
contenuta nell’art. 7 della legge n. 172/1992, che, nella sua versione ori-
ginaria, era relativa ai reati associativi contenuti all’art. 253 c.p.p. per
cui è previsto un diverso termine di durata della custodia cautelare) nel
caso in cui il determinatore fosse il genitore che esercita la patria po-
testà o il fratello o la sorella 25.

Più problematica appare la riconducibilità ad esigenze di tutela del-
l’ordine pubblico, inteso nella dimensione tradizionale, del privilegio
accordato alla circostanza aggravante della finalità di discriminazione
razziale introdotta all’inizio degli anni novanta del secolo scorso. Di-
versamente dalla previgente normativa risalente al 1975 predisposta a
tutela dell’ordine pubblico in senso tradizionale (messo in pericolo dal-
la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, dall’in-
citamento alla discriminazione e alla commissione di atti di violenza,
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26 G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 3 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, in Legisl.
pen., 1994, p. 211 ss.; L. FORNARI, voce Discriminazione razziale, in F.C. PALAZZO-C.E.
PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Pa-
dova, 2007, p 1039 ss.; L. PICOTTI, Istigazione e propaganda della discriminazione raz-
ziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del
pensiero, in Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso.Diritti fondamentali e
tutela penale, a cura di S. RIONDATO, Padova, 2006, p. 117 ss.; E.M. AMBROSETTI, Be-
ni giuridici tutelati e struttura delle fattispecie: aspetti problematici nella normativa
penale contro la discriminazione razziale, in Discriminazione razziale, xenofobia, odio
religioso. Diritti fondamentali e tutela penale, a cura di S. RIONDATO, Padova, 2006,
p. 93 ss.; C.D. LEOTTA, voce Razzismo, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, vol. II, To-
rino, 2008, p. 858 ss.

27 F.C. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fon-
damentali, in Quest. giust., 2006, p. 673 ss.

dalla realizzazione o dalla provocazione alla discriminazione nei con-
fronti di persone appartenenti a un gruppo nazionale, etnico o razzia-
le), con le modifiche introdotte nel 1995 (e successivamente nel 2006)
è la dignità umana, da proteggere contro ogni forma di discriminazio-
ne razziale, a rappresentare il bene giuridico tutelato in via diretta e a
giustificare l’inasprimento sanzionatorio 26. 

L’incriminazione già dei singoli atti di discriminazione riconosce na-
tura personale all’interesse sotteso all’incriminazione dei reati sorretti
dalla finalità di discriminazione razziale: il richiamo all’ordine pubbli-
co (inteso quale senso di allarme sociale che i reati di discriminazione
creano in considerazione della particolare significatività del compro-
messo bene giuridico della dignità umana) per giustificare la predi-
sposizione di un giudizio di bilanciamento dall’esito vincolato viene in
rilievo solo come conseguenza eventuale.

Nel 2002 il legislatore con la previsione della nuova ipotesi di vin-
colatività del giudizio di bilanciamento in relazione alla prima versio-
ne delle circostanze aggravanti del reato di favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina (art. 12, comma 3 quater, d.lgs. n. 286/1998) ha
dato il via ad una nuova fase del processo di ampliamento delle dero-
ghe alla disciplina dell’art. 69, comma 4, c.p. (tali considerazioni con-
servano il loro valore anche in relazione alla riforma della disciplina pe-
nale dell’immigrazione del 2009). Il bene giuridico tutelato in via esclu-
siva non è più l’ordine pubblico in senso tradizionale ma assume una
diversa connotazione richiamandosi al c.d. diritto alla sicurezza socia-
le: il legislatore ha sentito la necessità di predisporre una tutela raffor-
zata nei confronti di quelle forme di criminalità che possono instillare
un senso di insicurezza e di sfiducia nei consociati. 

L’inasprimento sanzionatorio e la deroga alla disciplina del concor-
so eterogeneo di circostanze si giustificano recuperando un fondamento
costituzionale al diritto alla sicurezza quale presupposto per il godi-
mento di ogni altro diritto fondamentale 27. Coloro che attentano alla
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28 M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, p. 753 ss.;
ID., Diritto penale di lotta vs diritto penale del nemico, in Delitto politico e diritto pe-
nale del nemico, a cura di A. GAMBERINI-R. ORLANDI, Bologna, 2007, p. 131 ss.; ID., Di-
ritto penale di lotta vs diritto penale del nemico, in Delitto politico e diritto penale del
nemico, a cura di A. GAMBERINI-R. ORLANDI, Bologna, 2007, p. 131 ss.; ID., Diritto pe-
nale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi ad
esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2007, p. 55 ss.; ID., Sicurezza e diritto
penale, in Cass. pen., 2008, p. 3558 ss.; ID., Il cittadino extracomunitario da oggetto
materiale a tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, in Quest. giust., 2009,
p. 127 ss.; F. RESTA, Nemici e criminali. Le logiche del controllo, in Ind. pen., 2006, p.
223 ss.; G. LOSAPPIO, Diritto penale del nemico, diritto penale dell’amico, nemici del di-
ritto penale, in Delitto politico e diritto penale del nemico, cit., p. 251 ss.; G. FIANDA-
CA, Diritto penale del nemico, in Delitto politico e diritto penale del nemico, cit., p. 179
ss.; A. CAVALIERE, Diritto penale del nemico e di lotta, in Delitto politico e diritto pe-
nale del nemico, cit., p. 265 ss.; R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra di-
ritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assolu-
to, Torino, 2008, passim. 

29 Riconducibile alla logica di repressione di determinate categorie soggettive è
anche la previsione nel pacchetto sicurezza del 2008 (d.l. n. 92/2008, conv. nella leg-
ge n. 125/2008) della circostanza aggravante dell’art. 61, n. 11 bis c.p. in cui si pre-
vede un aumento della pena fino a un terzo se il reato è commesso da straniero che
si trovi illegalmente in Italia. Nonostante alcune proposte nelle fasi iniziali di ap-
provazione del decreto, l’aggravante non prevede alcuna clausola di blindamento del
giudizio di bilanciamento: il rischio di un eccessivo rigorismo sanzionatorio viene
vanificato dalla possibilità che la suddetta aggravante possa essere dichiarata anche
soccombente o equivalente con le eventuali circostanze attenuanti concorrenti. Per
un’analisi critica della legislazione in materia di immigrazione clandestina quale sin-
tomatica di un diritto penale del nemico si veda M. PELISSERO, Logiche di esclusione
e di inclusione nella politica criminale dell’immigrazione, in Quest. giust., 2007, p. 684
ss.; A. CAPUTO, Verso una nuova legge sull’immigrazione, in Quest. giust., 2007, p. 433
ss.; ID., Immigrazione, diritto penale, sicurezza, in Quest. giust., 2004, p. 364 ss.

sicurezza della società ledono un diritto costituzionalmente garantito
meritevole di una tutela rafforzata e, come tali, rappresentano il nemi-
co contro cui predisporre un apparato sanzionatorio anche in deroga
ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Tipico della legislazione della sicurezza è la repressione dell’appar-
tenenza dell’autore di un reato ad un determinata categoria soggettiva
in grado di ledere o di porre in pericolo il senso di sicurezza dei citta-
dini: il c.d. diritto penale del nemico 28. Ai fini dell’applicazione della
norma penale e della disciplina, nella nostra prospettiva, della deroga
al giudizio di bilanciamento, non rileva tanto la prova di un’effettiva pe-
ricolosità sociale ma la semplice riconducibilità del soggetto alla cate-
goria nemica 29.

Alla tutela di tale particolare e discutibile forma di manifestazione
del diritto alla sicurezza possono essere ricondotte le più eterogenee ca-
tegorie di beni giuridici tutelate dalle circostanze per cui è prevista
l’esclusione del giudizio di bilanciamento. Si inseriscono in questa pro-
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30 Sia consentito un richiamo a A. PECCIOLI, La riforma delle circostanze e le ipo-
tesi escluse dal giudizio di bilanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le
modifiche al codice penale (I), in Dir. pen. proc., 2009, p. 1197 ss. Si ritrova in F. MAN-
TOVANI, Diritto penale, Parte speciale, vol. I, Delitti contro il patrimonio, III ed., Pa-
dova, 2009, p. 99 ss. l’affermazione che i delitti di rapina compromettano non solo
il patrimonio altrui ma anche il senso di sicurezza della collettività. 

spettiva le esclusioni relative alla recidiva reiterata (art. 69, comma 4,
c.p. così modificato dalla legge ex Cirielli), ai reati di omicidio e lesio-
ni colpose causate da chi in versa in uno stato di ebbrezza alcolica in
violazione della normativa del Codice della strada (art. 590 bis c.p.), ai
reati di riduzione in schiavitù, di tratta e di prostituzione e pornogra-
fia minorile (art. 600 sexies c.p.) e ai reati transnazionali (art. 280 bis
c.p. e art. 4 della legge n. 146/2006). 

Negli interventi del legislatore si rileva, tuttavia, qualche disconti-
nuità. Infatti in relazione ad alcune ipotesi privilegiate si può cercare
di recuperare un bene giuridico unitario senza dover fare un necessa-
rio riferimento alla discutibile categoria dei reati di allarme sociale. Ad
una attenta analisi si evidenzia come le esclusioni dell’ultimo comma
dell’art. 600 sexies c.p. (in tema di reati di riduzione in schiavitù e di
pornografia a danno di minori), dell’art. 280 bis, comma 5, c.p. e della
circostanza aggravante trasnazionale (art. 4, legge n. 146/2006) siano
state introdotte non per fare fronte ad emergenze contingenti, quanto
al fine di adeguare il nostro ordinamento a parametri internazionali ed
europei, introdotti con la ratifica di Convenzioni Onu o l’adeguamento
alle decisioni quadro dell’Unione europea.

In tutte queste fattispecie il bene giuridico sotteso (quale la prote-
zione dei minori contro ogni forma di sfruttamento) la cui tutela raffor-
zata giustifica la blindatura dell’aumento di pena, può assumere una
dimensione transnazionale. Sono transnazionali, infatti, quei reati che
esplicano i loro effetti in più Stati per la particolare per la natura degli
oggetti dei reati scopo delle associazioni criminali, che ne facilita il tra-
sferimento, per la particolare finalità offensiva o, ancora, o perché le-
sivi di interessi ritenuti meritevoli di una tutela rafforzata a livello in-
ternazionale

Negli interventi del biennio 2008-2009 con cui il legislatore ha no-
tevolmente implementato la categoria delle circostanze blindate si as-
siste ad un ritorno alla logica della tutela della sicurezza pubblica e del-
la tranquillità sociale in relazione ad ipotesi di sempre più frequente
verificazione e di particolare allarme sociale 30. Riconducibili a tale esi-
genza sono le ipotesi privilegiate introdotte nell’art. 590 bis c.p. in re-
lazione alle ipotesi di omicidio e di lesioni colpose realizzate in viola-
zione della normativa del codice della strada da soggetto in stato di eb-
brezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; le
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31 M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 3558 ss.; C. RUGA RIVA, La nuova
legge sulla droga, cit., p. 234 ss.

nuove circostanze della rapina (e dell’estorsione ai sensi del richiamo
contenuto al comma 2 dell’art. 629 c.p.) contenute ai commi 3 bis, 3 ter
e quater dell’art. 628 c.p. (l’aver commesso il fatto nei luoghi di cui all’art.
624 bis c.p. o all’interno di mezzi di pubblico trasporto o nei confronti
di una persona che si trovi a fruire o che abbia appena fruito dei servi-
zi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al pre-
lievo di denaro) e dei reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186, com-
ma 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992) o sotto l’effetto di sostanze stupefacen-
ti o psicotrope se commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 

In tali fattispecie la tutela del bene giuridico compromesso in via
diretta (l’incolumità fisica e il patrimonio) appare strumentale alla di-
fesa del livello di sicurezza percepito: con il decreto ministeriale 5 ago-
sto 2008 si è specificato che sono predisposte a tutela dell’incolumità
pubblica e della sicurezza urbana. La definizione legislativa di sicu-
rezza urbana quale bene pubblico da tutelare attraverso attività poste
a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliora-
re le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la
coesione sociale presenta tutti i limiti della moderna nozione di ordine
pubblico quale una conseguenza accessoria ed eventuale e non il “dan-
no” diretto che deriva dalla realizzazione del reato 31: l’allarme sociale
che si accompagna a tali reati trae origine o dalla particolare rilevan-
za del bene giuridico tutelato in via diretta o dalla loro frequente veri-
ficazione.



32 A. PAGLIARO, Sulla tutela dell’ordine pubblico nella legislazione dell’emergenza, in
Studi in memoria di G. Delitala, Milano, 1984, p. 1046 ss.; F.C. PALAZZO, Contrasto al
terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in Quest. giust., 2006, p.
673 ss. La mancanza di determinatezza di alcune fattispecie della legislazione del-
l’emergenza ha indotto taluno (S. MOCCIA, Il sistema delle circostanze, cit., p. 395 ss.)
ad individuare una nuova categoria dommatica: il tipo emergenziale di reato, carat-
terizzato da approssimazione, caoticità, rigorismo repressivo e sterile simbolicità.; F.C.
PALAZZO, Contrasto al terrorismo, cit., p. 674; A. SESSA, Tutela penale dell’ordine pub-
blico e teleologismo dei valori costituzionali: ambiti e prospettive di un riformismo ra-
zionale, in Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2007, p. 103 ss.

Sezione II

I LIMITI STRUTTURALI DELLE CIRCOSTANZE PRIVILEGIATE

SOMMARIO: 1. L’emblematica mancanza di determinatezza della circostanza del-
la finalità di terrorismo e di eversione. – 2. La circostanza aggravante del me-
todo e dell’agevolazione mafiosi. – 3. L’aggravante della transnazionalità. – 4.
I limiti delle circostanze aggravanti della rapina introdotte dal pacchetto si-
curezza 2009. – 5. (Segue): i profili problematici dell’esclusione dal giudizio
di bilanciamento delle circostanze aggravanti della rapina. – 6. La riforma
delle circostanze aggravanti del favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina. – 7. (Segue): la particolare blindatura delle circostanze del favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina. – 8. Cenni alla mancata tipizzazione
delle ulteriori ipotesi di circostanze blindate.

1. L’emblematica mancanza di determinatezza della circostanza della
finalità di terrorismo e di eversione

Dopo aver ricondotto le ipotesi privilegiate all’interno della problema-
tica categoria dei reati di allarme sociale, si sottolinea che tali fattispecie
presentano l’ulteriore caratteristica tipica della legislazione dell’emergenza
volta ad offrire una risposta rapida ad esigenze di sicurezza contingenti:
la deroga ai principi dei determinatezza e di tassatività nella delineazio-
ne nella strutturazione delle fattispecie incriminatrici introdotte 32.

Il deficit di determinatezza, incidendo negativamente non solo sul-
la loro potenziale applicazione ma anche sul piano della differenzia-
zione da altre ipotesi, compromette negativamente la coerenza siste-
matica dell’ordinamento giuridico e l’effettività della tutela del bene giu-
ridico della sicurezza.
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33 Si veda R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del ne-
mico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino, 2008,
passim; F.C. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fon-
damentali, in Quest. giust. 2006, p. 666 ss.; F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 648 ss.; ID., Recenti sviluppi in tema di rap-
porti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1433 ss.; A.
VALSECCHI, Il problema della definizione di terrorismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004,
p. 1127 ss.; E. ROSI, Terrorismo internazionale: anticipazione della tutela penale e ga-
ranzie giurisdizionali, in Dir. pen. proc., 2008, p. 446 ss. 

34 Per un’analisi del grado di armonizzazione della legislazione italiana ai para-
metri europei ed internazionali si veda A. PECCIOLI, Il terrorismo quale settore chia-
ve per l’armonizzazione del diritto penale, in Dir. pen. proc., 2007, p. 801 ss.; A. REI-
TANO, Le misure di contrasto al terrorismo internazionale tra Unione europea e nor-
mativa italiana di adattamento, in Ind. pen., 2004, p. 1214 ss.

35 La difficoltà di definire la finalità di terrorismo nei suoi elementi costitutivi
si rinviene, come è noto, anche a livello internazionale, si veda di recente: G.P. FLET-
CHER, The indefinable concept of terrorism, in Journal of international criminal justi-
ce, 2006, p. 894 ss.; T. WEIGEND, The Universal Terrorist: The international Commu-
nity Grappling with a definition, in Journal of international criminal justice, 2006, p.
912 ss.

36 Cass., sez. I, 10 maggio 1988, A.M.M., in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 641;
Cass., sez. I, 5 novembre 1987, B., in Riv. pen., 1988, p. 892; Cass. pen., sez. I, 27 ot-
tobre 1987, A.A.B., in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 641 ss.; Cass. pen., sez. I, 21 ot-
tobre 1983, F., in Giur. it., 1985, II, c. 26 ss. 

37 P.L. VIGNA, Finalità di terrorismo ed eversione, Milano, 1981, p. 22 ss.; per una
disamina degli orientamenti dottrinali si veda M. PELISSERO, Delitto politico e flessi-
bilità delle categorie dommatiche, Napoli, 2000, p. 245 ss. 

La circostanza della finalità di terrorismo e di eversione, che ha rap-
presentato il modello di riferimento per le circostanze blindate, rappre-
senta l’ipotesi in cui il profilo della mancanza di determinatezza si è
manifestato con più evidenza: si è dovuto attendere ben ventisei anni
dalla sua introduzione prima che venisse inserita una definizione po-
sitiva della finalità di terrorismo nel codice penale italiano.

Il terrorismo rappresenta uno dei settori della criminalità transna-
zionale, in cui è più necessario contemperare l’esigenza di armonizza-
zione delle legislazioni penali nazionali con il rispetto dei principi ge-
nerali e dei diritti fondamentali 33. In modo particolare ripercorrendo
sinteticamente la vicenda italiana 34 relativa alla definizione degli ele-
menti costitutivi della finalità di terrorismo appare evidente da un lato
l’utilizzo dei parametri europei per concretizzare la finalità di terrori-
smo in assenza di una definizione normativa espressa e, dall’altro, l’adat-
tamento della legislazione nazionale con la ratifica delle Convenzioni
Onu del 1997 e del 1999 e della decisione quadro europea del 2002.

In assenza di una definizione 35 espressa della finalità di terrorismo,
la giurisprudenza 36 e la dottrina 37 avevano individuato, richiamando-
si a concetti di natura sociologica e politica, l’elemento caratterizzante
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38 Per un commento si veda E. ROSI, Terrorismo internazionale: le nuove norme
interne di prevenzione e di repressione. Profili di diritto penale internazionale, in Dir.
pen. proc., 2002, p. 150 ss.; G. FIANDACA, I reati associativi nella recente evoluzione le-
gislativa, in G. MELILLO-A. SPATARO-P.L. VIGNA (a cura di), Il coordinamento delle in-
dagini di criminalità organizzata e di terrorismo, Milano, 2004, p. 1 ss.; G. FIANDACA-
A. TESAURO, Le disposizioni sostanziali, in G. DI CHIARA (a cura di), Il processo pena-
le tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003, p. 116 ss.; G. FIAN-
DACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, IV ed., vol. I, Bologna, 2007, p. 44 ss.;
C. PIEMONTESE, Commento all’art. 1 del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con modi-
ficazioni in legge 15 dicembre 2001, n. 438. Disposizioni urgenti per contrastare il ter-
rorismo internazionale, in Legisl. pen., 2002, p. 778 ss.

nell’intenzione di incutere terrore alla collettività attraverso azioni in-
discriminate, rivolte a danno non di singoli soggetti ma contro ciò che
essi rappresentavano o, anche se rivolte contro una persona determi-
nata, finalizzate, comunque, ad indebolire le strutture politiche nazio-
nali.

Nel processo di armonizzazione della legislazione italiana in mate-
ria di terrorismo sono individuabili tre tappe fondamentali: nel 2001 la
previsione della dimensione internazionale del programma criminoso;
nel biennio 2004-2005 l’interpretazione integratrice della giurispru-
denza ed, infine, nel 2005 l’introduzione dell’art. 270 sexies c.p.

Un primo tentativo di individuazione degli elementi costitutivi del-
la finalità di terrorismo era già stato attuato nel 2001 38 con l’introdu-
zione della dimensione internazionale della finalità di terrorismo, in via
alternativa all’eversione dell’ordine democratico, nel comma 3 dell’art.
270 bis c.p. e nella circostanza blindata della legge n. 15/1980. Prima di
tale riforma la fattispecie associativa ex art. 270 bis c.p. non poteva tro-
vare applicazione nel caso di organizzazioni che, pur operando nel ter-
ritorio nazionale, non si ponevano come obiettivo l’eversione dell’ordi-
namento italiano. Inoltre, a titolo esemplificativo, se non si fosse riu-
scita a dimostrare l’esistenza di una struttura organizzativa nell’ipote-
si di un reato realizzato in Italia (un riciclaggio di denaro al fine di re-
perire finanziamento per un attentato terroristico a danno di uno Sta-
to estero) con finalità di terrorismo internazionale non poteva trovare
applicazione la circostanza aggravante privilegiata.

Nella nuova formulazione la finalità di terrorismo può assume una
dimensione nazionale ed internazionale in quanto gli atti di violenza,
che caratterizzano il programma dell’associazione, possono essere com-
messi anche a danno di uno Stato estero, di un’istituzione o di un or-
ganismo internazionale. L’introduzione dell’eventuale dimensione in-
ternazionale della finalità di terrorismo viene ad incidere anche sul be-
ne giuridico (ordine pubblico) tutelato dalla circostanza esclusa, che
trasla dal piano interno a quello transazionale.

Nel biennio antecedente alla riforma del 2005 si deve riconoscere al-
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39 G.u.p. Trib. Milano, 24 gennaio 2005, in Cass. pen., 2005, p. 3114 ss., con no-
ta di F. CERQUA, Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale: un con-
trasto giurisprudenziale. 

40 G.u.p. Trib. Brescia, ord. 31 gennaio 2005, in Cass. pen., 2005, p. 3120 ss.
41 Assise Milano, sez. I, 9 maggio 2005-18 luglio 2005, in Foro ambr., 2005, p.

137 ss.

la giurisprudenza, di merito ed anche di legittimità, il merito di avere
offerto un rilevante contributo alla definizione della finalità di terrori-
smo, richiamandosi ai parametri ricavabili dalle fonti internazionali ed
europee. Nell’ormai nota sentenza 39 in cui il Gup era stato chiamato a
valutare la configurabilità della fattispecie associativa ex art. 270 bis
c.p. nell’ipotesi di attività, realizzate da soggetti aderenti a gruppi isla-
mico-fondamentalisti e finalizzate al sostegno, al finanziamento o al re-
clutamento di nuovi membri per la promozione e la realizzazione di at-
tività di guerriglia in territorio iracheno, si era negata la configurabi-
lità della finalità di terrorismo, in quanto non era stata dimostrata, nel
caso in concreto, l’esistenza del requisito, richiesto tradizionalmente,
del programma di violenza finalizzato ad incutere terrore in un nume-
ro indeterminato di persone. A sostegno di tali affermazioni la senten-
za ha preso in esame una disposizione contenuta nel Progetto, non ap-
provato in via definitiva, di Convenzione Onu globale sul terrorismo,
risalente al 1999, in cui al secondo dell’art. 18 si affermava la non ap-
plicabilità della normativa anti-terrorismo nel caso di attività svolte da
forze armate o da gruppi armati diversi dalle forze armate di uno Sta-
to nel rispetto delle norme di diritto umanitario.

Più convincente appare l’iter argomentativo di altre pronunce, in cui
si trova un espresso richiamo alle normative internazionali e/o europee
attualmente in vigore e vincolanti per l’Italia.

Una pronuncia di merito 40, pressoché coeva alla precedente, era
giunta alla conclusione dell’esclusione della riconducibilità dell’attività
di guerriglia alla nozione di terrorismo senza, però, riferirsi ad una Con-
venzione non ancora predisposta in via definitiva ma, più correttamente,
prendendo in esame le definizioni europee ed internazionali in cui è
terroristica solo l’attività violenta volta ad incutere terrore ad un grup-
po indeterminato di persone o a sovvertire le istituzioni dello Stato (de-
finizione in cui non può essere ricompressa la mera attività di guerri-
glia finalizzata al sostegno di una fazione durante un conflitto bellico).

Un’altra pronuncia 41, dopo aver ripreso le posizioni della dottrina e
della giurisprudenza, per la concretizzazione degli elementi costitutivi
della finalità di terrorismo si è richiamata al contenuto ad un atto in-
ternazionale in vigore per l’Italia: in base all’art. 2, lett. a) della Con-
venzione Onu sulla repressione del finanziamento del terrorismo del
1997 (c.d. Convenzione Financing) è terroristico qualsiasi atto destina-
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42 Per un commento si veda M. LECCESE, Responsabilità delle persone giuridiche
e delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, in Riv. trim.
dir. pen. ec., 2003, p. 1201 ss.

43 Assise Milano, sez. II, 28 novembre 2005-15 febbraio 2006, B. ed altri, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2006, p. 1096 ss. con commento di A. VALSECCHI, La definizione di
terrorismo dopo l’introduzione del nuovo art. 270 sexies c.p.

to a cagionare la morte o le lesioni personali gravi ad un civile o qual-
siasi altra persona che partecipi alle ostilità durante un conflitto armato
al fine di intimorire la popolazione o costringere un governo o un’or-
ganizzazione internazionale a compiere o omettere un atto. Tale defi-
nizione è l’unica direttamente vincolante per il giudice in quanto, in pri-
mo luogo, la Convenzione con la legge di ratifica (la legge n. 7/2003) 42

è diventata parte integrante dell’ordinamento giuridico italiano e, in se-
condo luogo, diversamente dalla decisione quadro europea, può trova-
re applicazione sia in tempo di pace sia in tempo guerra e al di fuori
dei ristretti confini europei. Il riferimento alla Convenzione Onu con-
sente di integrare le fattispecie del codice penale italiano (nel caso di
specie l’art. 270 bis c.p.), in cui la finalità di terrorismo è elemento co-
stitutivo o circostanza aggravante, e, conseguentemente, di dichiarare
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 bis
c.p. per violazione del principio di determinatezza (art. 25, comma 2,
Cost.).

Una diversa pronuncia 43 individua quali parametri per la definizio-
ne della finalità di terrorismo sia la Convenzione Onu sul finanziamento
del terrorismo e sia la Decisione quadro europea del luglio 2002. Si evi-
denzia come le due definizioni pur presentando elementi comuni, qua-
li la finalità di incutere terrore nella popolazione e quella di costringe-
re un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o aste-
nersi dal compire un atto, si diversificano in quanto la decisione qua-
dro europea ricomprende nella finalità di terrorismo, anche, elementi
tipici della finalità eversiva (destabilizzare o sovvertite le strutture eco-
nomiche fondamentale) e potrà trovare applicazione solo al di fuori di
conflitti armati.

Il rinvio contenuto nelle pronunce esaminate alle disposizioni con-
tenute nella Convenzione Onu del 1999 offre all’interprete l’occasione
per alcune considerazioni critiche in merito alla legge con l’Italia ha ra-
tificato tale atto internazionale. Il legislatore italiano ha perso l’occa-
sione per introdurre una prima definizione di terrorismo e di una nor-
ma incriminatrice del finanziamento, autonoma ed indipendente ri-
spetto dalla fattispecie associativa ex art. 270 bis c.p.: elemento centra-
le della predetta legge è la previsione della responsabilità penale-am-
ministrativa delle persone giuridiche per alcuni delitti commessi con la
finalità di terrorismo.
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44 Cass., sez. I, 21 giugno 2005, n. 35427, D., in Dir. e giust., 2005, f. 44, p. 79 ss.
e da ultimo Cass., sez. I, 11 ottobre 2006-17 gennaio 2007, n. 1072, B., in Dir. pen.
proc., 2008, p. 446 ss., con commento di E. ROSI, Terrorismo internazionale: antici-
pazione della tutela penale e garanzie giurisdizionali.

45 Corte Giust. CE, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino. Per un commento si veda
ex plurimis V. MANES, L’incidenza delle decisioni quadro sull’interpretazione in mate-
ria penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2006, p. 1150 ss.; ID., I rapporti
tra diritto comunitario e diritto penale nello specchio della giurisprudenza della Corte
di Giustizia: approdi recenti e nuovi orizzonti, in L’interpretazione conforme al dirit-
to comunitario in materia penale, a cura di F. SGUBBI-V. MANES, Bologna, 2007, p. 9
ss.; C. SOTIS, Il caso Pupino: profili sostanziali, in L’interpretazione conforme al dirit-
to comunitario in materia penale, cit., 2007, p. 34 ss.; A. FABBRICATORE, Il caso Pupi-
no: sul riconoscimento dell’efficacia diretta delle decisioni quadro, in Dir. pen. proc.,
2006, p. 640 ss.; V. MAZZOCCHI, Il caso Pupino e il principio di interpretazione confor-
me delle decisioni quadro, in Quaderni cost., 2005, p. 884 ss.

46 Per un commento si veda A. VALSECCHI, Misure urgenti per il contrasto al ter-
rorismo internazionale. Brevi osservazioni di diritto penale sostanziale, in Dir. pen.
proc., 2005, p. 1222 ss.; G. PADOVANI, Commento all’art. 270 sexies c.p., in Legisl. pen.,
2005, p. 00 ss.; M. PELISSERO, Terrorismo internazionale e diritto penale, in Studium
Juris, 2005, p. 1284 ss.; M. MANTOVANI, Le condotte con finalità di terrorismo, in R.
KOSTORIS-R. ORLANDI (a cura di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, To-
rino, 2007, p. 77 ss.; L.D. CERQUA, Sulla nozione di terrorismo internazionale (nota a
Cass., sez. I, 30 settembre 2005, D.), in Cass. pen., 2007, p. 430 ss.; ID., La nozione di
condotte con finalità di terrorismo secondo le fonti internazionali e la normativa in-
terna, in S. SEMINARA-C. DE MAGLIE (a cura di), Terrorismo internazionale e diritto pe-
nale, Padova, 2007, p. 55 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale. Parte speciale,
XV ed., vol. II, a cura di C.F. GROSSO, Torino, 2008, p. 689 ss.

Il rimando, per la definizione della nozione di terrorismo quale ele-
mento costitutivo della fattispecie associativa ex art. 270 bis c.p. (e an-
che della circostanza aggravante blindata) ai parametri contenuti nel-
la decisione quadro europea del 2002 si ritrova, anche, nella giurispru-
denza di legittimità44, precedente all’intervento di riforma del 2005, che,
anticipando le conclusioni della sentenza 45 della Corte di giustizia, ave-
va riconosciuto agli atti di diritto europeo, in particolare alle decisioni
quadro, una funzione interpretatrice di elementi indeterminati della
normativa italiana anti-terrorismo.

Con la legge di riforma del 2005 è stata introdotta all’art. 270 sexies
c.p. 46. un’espressa definizione normativa degli elementi costitutivi del-
la finalità di terrorismo. Vengono ricomprese nella categoria dei delit-
ti di terrorismo solo quelle condotte che, per la natura o per il loro con-
testo di realizzazione, possono arrecare un grave danno ad un paese o
ad un’organizzazione internazionale e se finalizzate, in via alternativa,
ad intimidire la popolazione o a costringere i pubblici poteri o un’or-
ganizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere un
qualsiasi atto o a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fon-
damentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese.
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47 Si veda Cass., sez. I, 10 maggio 1988, A.M.M., in Riv. it. dir. proc. pen., 1991,
p. 641 ss.; Cass., sez. I, 5 novembre 1987, B., in Riv. pen., 1988, p. 892 ss.; Cass., sez.
I, 27 ottobre 1987, A.A.B., in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 641 ss.; Cass., sez. I, 21
ottobre 1983, F., in Giur. it., 1985, II, c. 26 ss.

L’art. 270 sexies c.p., il cui contenuto ricalca, senza sostanziali va-
riazioni, la definizione contenuta nella decisione quadro europea, pre-
senta dei profili di contrasto con il principio di determinatezza. Infatti
la delimitazione della categoria dei delitti di terrorismo non viene at-
tuata attraverso l’introduzione di un’elencazione positiva delle fatti-
specie incriminatrici, che possono essere sorrette dalla finalità di ter-
rorismo, ma con una terminologia caratterizzata da un elevato deficit
di tipizzazione. L’espressione «condotte che per la natura o per il loro
contesto di realizzazione possono arrecare un grave danno ad un paese o
ad un’organizzazione internazionale» è in grado di ricomprendere una
serie infinita di fattispecie criminose che potrebbero, anche, in via even-
tuale non presentare il requisito, ritenuto fondamentale per la confi-
gurabilità di un delitto di terrorismo dalla dottrina e dalla giurispru-
denza prevalenti, del compimento di atti di violenza. 

Ulteriori profili di indeterminatezza si evidenziano nella mancata
indicazione di quale tipologia di danno le condotte definibili come ter-
rorismo debbano cagionare ad uno Stato o ad un’organizzazione in-
ternazionale: non vengono introdotti elementi in grado di determinare
se possa considerarsi ricompreso il solo danno patrimoniale o anche
quello di altra natura ed, inoltre, in grado di graduare la gravità e l’en-
tità delle conseguenze in relazione allo Stato o all’organizzazione coin-
volti (per esempio è diversa la “gravità” del danno arrecato ad uno Sta-
to di rilevanti dimensioni rispetto a quello di uno Stato modesto).

L’art. 270 sexies c.p. sembra aver ampliato, discostandosi dall’im-
postazione tradizionale, la nozione di terrorismo introducendo, oltre
alla finalità di terrorismo tout court, elementi propri sia della finalità
di eversione sia della finalità di sovversione: i tre elementi soggettivi
non hanno più un’autonoma sfera di applicazione ma rappresentato le
tre diverse forme in cui può manifestarsi la finalità di terrorismo.

La riforma del 2005 ha esteso la sfera di applicazione di quelle fat-
tispecie criminose, in cui, in precedenza, si dava unicamente rilevanza
alla sola finalità di terrorismo con l’esclusione della finalità di eversio-
ne dell’ordine democratico (artt. 280 bis, 285, 289 e 289 bis c.p.). Di-
versamente dalla finalità di terrorismo, che, come già ricordato in pre-
cedenza, secondo la giurisprudenza prevalente 47 era integrata dall’in-
tenzione di incutere terrore alla collettività attraverso azioni indiscri-
minate, rivolte a danno non di singoli soggetti ma contro ciò che essi
rappresentano o, anche se rivolte contro una persona determinata, fi-
nalizzate ad indebolire le strutture politiche nazionali, la finalità di ever-
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48 Tale interpretazione è stata avallata anche dalla giurisprudenza, si veda: da
ultimo Cass., sez. VI, 1 luglio 2003, P., in Foro it., 2004, II, c. 217 ss.; Cass., sez. VI,
24 febbraio 1999, A., in Dir. pen. proc., 2000, p. 485 ss.; Cass., sez. VI, 1 marzo 1996,
F., in Foro it., 1996, II, c. 578 ss.

49 M. PELISSERO, Delitto politico e flessibilità delle categorie dommatiche, cit., p.
250 ss.; M. LAUDI, voce Terrorismo (dir. interno), in Enc. dir., vol. XLIV, Milano,
1992, p. 355 ss.; F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, III ed., Padova, 1985,
p. 68 ss.; D. SPOLITI, Spunti sulla figura del delitto terroristico, in Giust. pen., 1980,
II, c. 310 ss.

sione ricomprendeva le ipotesi in cui il soggetto avesse agito con il fi-
ne di sovvertire e di destabilizzare l’ordinamento costituzionale. Ulte-
riore differenza tra le due finalità era costituita dal fatto che quella di
terrorismo, a partire dal 2001, poteva assumere, anche, una dimensio-
ne internazionale, nel caso in cui, ex art. 270 bis, comma 3, c.p., gli at-
ti di violenza fossero rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione od
un organismo internazionale, diversamente dall’espressione eversione
dell’ordine democratico, che continuava ad avere una dimensione na-
zionale corrispondente, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 304/1982, al-
la locuzione «eversione dell’ordinamento costituzionale italiano» 48.

Prima dell’intervento riformatore del 2005 in tali fattispecie incri-
minatrici la finalità di eversione poteva assumere rilevanza o per via in-
terpretativa utilizzando l’ampia definizione di terrorismo contenuta nel-
la decisione quadro che presentava elementi tipici dell’eversione o at-
traverso l’applicabilità della circostanza aggravante blindata ex art. 1
della legge n. 15/1980 (con notevoli ripercussioni sulla coerenza siste-
matica dell’apparato sanzionatorio dei reati di terrorismo). L’applica-
zione della circostanza speciale avrebbe comportato un innalzamento
della cornice sanzionatoria per fattispecie sorrette da una finalità di mi-
nor livello offensivo rispetto a quella terroristica.

Un implicito ampliamento della nozione di terrorismo si sarebbe po-
tuto ricavare dalla legge del 2003 (legge di ratifica della Convenzione
Onu del 1997 sugli attentati terroristici) che aveva introdotto la fatti-
specie incriminatrice degli atti di terrorismo mediante ordigni esplosi-
vi e micidiali (art. 280 bis c.p.). Tale fattispecie non dava rilevanza di-
retta alla finalità di eversione: secondo una prima interpretazione, confor-
me alla tradizione, la mancata indicazione, tra gli elementi costitutivi
del reato, della finalità di eversione dell’ordine democratico, era un ri-
conoscimento normativo delle posizioni della dottrina 49 e della giuri-
sprudenza in merito alla differenza concettuale ed ontologica delle due
finalità. La diversità e l’autonomia delle due finalità avrebbero compor-
tato, nell’ipotesi in cui il soggetto avesse realizzato le condotte incrimi-
nate dall’art. 280 bis c.p. con l’intento di destabilizzare l’ordinamento co-
stituzionale italiano, l’applicazione dell’aggravante blindata prevista
dall’art. 1 del d.l. n. 625/1979, convertito in legge n. 15/1980. Una simi-
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50 Sull’argomento, volendo, A. PECCIOLI, Unione europea e criminalità transna-
zionale. Nuovi sviluppi, Torino, 2005, p. 44 ss.

51 Per analoghe considerazioni si veda, volendo, A. PECCIOLI, Lotta agli attentati
terroristici mediante esplosivi, in Dir. pen. proc., 2003, p. 935 ss.; D. NOTARO, La Con-
venzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo
di esplosivo (legge 14 febbraio 2003, n. 34), in Legisl. pen., 2004, p. 207 ss. 

52 Si veda Cass., sez. I, 11 ottobre 2006-17 gennaio 2007, n. 1072, B., in Dir. pen.
proc., 2008, p. 446 ss. con commento di E. ROSI, Terrorismo internazionale: antici-
pazione della tutela penale e garanzie giurisdizionali. Contra Assise Milano, sez. III,
28 novembre 2005-15 febbraio, B. ed altri, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1097 ss.
con commento di A. VALSECCHI, La definizione di terrorismo dopo l’introduzione del
nuovo art. 270 sexies c.p.

53 Sul punto F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2006, p. 648 ss.; A. VALSECCHI, La definizione di terrorismo dopo l’introduzione
del nuovo art. 270 sexies c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1116 ss.

le interpretazione avrebbe avuto ripercussioni negative sulla coerenza
sistematica dell’apparato sanzionatorio dei reati di attentato terroristi-
co: a titolo esemplificativo al soggetto che, per finalità eversive, avesse
compiuto un atto diretto a danneggiare un bene mobile/immobile (per
esempio collocando un ordigno esplosivo) sarebbe stata applicata una
pena (da due a cinque anni) che, aumentata della metà per effetto della
presenza dell’aggravante, risultava più grave rispetto a quella che sa-
rebbe stata applicata a chi attenta alla vita di una persona per finalità di
eversione dell’ordinamento costituzionale, ex art. 280 c.p. (per cui è pre-
vista la pena della reclusione non inferiore ai sei anni) 50.

L’interpretazione preferibile della mancata indicazione della fina-
lità di eversione era da individuare nella necessità, forse già avvertita
dal legislatore, di adeguare il nostro apparato normativo agli standards
europei ed internazionali, secondo i quali la definizione della finalità
di terrorismo enuclea al suo interno anche elementi riconducibili alla
finalità eversiva. Tale interpretazione consentiva di applicare l’art. 280
bis c.p., senza contestare l’aggravante dell’art. 1 della legge n. 15/1980,
anche nell’ipotesi di un soggetto che avesse compiuto le condotte pe-
nalmente rilevanti con l’intento di eversione dell’ordinamento costitu-
zionale, italiano od estero 51.

L’estensione della nozione di terrorismo alle ipotesi di eversione e
di sovversione è, quindi, indice della natura incriminatrice e non solo
definitoria dell’art. 270 sexies c.p. come correttamente sostenuto dalla
giurisprudenza di legittimità 52 e dalla dottrina prevalente 53. Nel caso
di realizzazione prima dell’entrata in vigore della legge di riforma di
quelle fattispecie incriminatrici in cui non assume rilevanza diretta le
finalità di sovversione e di eversione, l’art. 270 sexies c.p. non potrà tro-
vare applicazione in via retroattiva in quanto norma più sfavorevole ex
art. 2, comma 3, c.p. 
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54 Definiscono l’art. 270 sexies c.p. quale norma penale in bianco M. DONINI, Di-
ritto penale di lotta vs diritto penale del nemico, in Contrasto al terrorismo interno e
internazionale, a cura di R. KOSTORIS-R. ORLANDI, Torino, 2006, p. 20 ss.; ID., Il dirit-
to penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, p. 871 ss., nt. 44; M. MANTOVANI,
Le condotte con finalità di terrorismo, in R. KOSTORIS-R. ORLANDI (a cura di), Contra-
sto al terrorismo interno e internazionale, Torino, 2007, p. 101.

55 Per analoghe considerazioni si veda Cass., sez I, 11 ottobre 2006-17 gennaio
2007, n. 1072, B., in Dir. pen. proc., 2008, p. 446 ss. che per interpretare gli elemen-
ti indeterminati della definizione dell’art. 270 sexies c.p. si richiamano espressa-
mente sia la Convenzione Onu sul finanziamento del terrorismo del 1999 sia alla
decisione quadro del 2002.

L’art. 270 sexies c.p. può essere oggetto di critica per la sua formu-
la di chiusura, in cui è prevista l’estensione della finalità a quelle con-
dotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da
convenzioni internazionali o altre norme di diritto internazionali vin-
colanti per l’Italia. Tale meccanismo non appare pienamente rispetto-
so del rigoroso principio di riserva di legge in materia penale (ex art.
25, comma 2, Cost.), in quanto sembra consentire ad atti internazionali
di introdurre nuove fattispecie incriminatrici della realtà terroristica,
pur in assenza di un’espressa previsione legislativa nazionale 54.

Per garantire il rispetto del principio di riserva di legge in materia
penale, è preferibile sostenere che il richiamo contenuto nella clausola
in esame alle fonti di diritto europeo ed internazionale non è finalizza-
to ad introdurre nuove fattispecie incriminatrici quanto ad interpreta-
re gli elementi non ancora sufficiente determinati, nonostante la legge
di riforma della normativa anti-terrorismo 55.

L’art. 270 sexies c.p. svolge una duplice funzione nell’economia dei
reati di terrorismo: una funzione incriminatrice, nella parte in cui esten-
de la nozione di terrorismo all’eversione e alla sovversione e una fun-
zione definitoria, nella parte in cui rinvia alle fonti sovra-nazionali.

L’introduzione dell’art. 270 sexies c.p. è da valutare positivamente in
quanto risponde all’esigenza primaria di armonizzare la legislazione
penale italiana ai parametri europei ed internazionali, conformemen-
te ad altre legislazioni europee in cui, già da tempo, era presente una
definizione espressa degli elementi costitutivi della finalità di terrori-
smo.

Più opinabili appaiono, invece, i profili di contrasto con i principi
di determinatezza e di riserva di legge, in quanto il legislatore italiano
si è limitato a trasferire nell’art. 270 sexies c.p. le disposizioni della de-
cisione quadro, riprendendo le generiche formulazioni frutto di un ac-
cordo politico tra gli stati dell’Unione europea. 

Per un maggiore rispetto del principio di determinatezza sarebbe,
forse, stato più opportuno eliminare il generico riferimento alle con-
dotte ed introdurre, sul modello della stessa decisione quadro e della
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56 G. DE VERO, La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione ma-
fiosi: profili sostanziali e processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 42 ss.; S. AR-
DITA, Partecipazione all’associazione mafiosa e aggravante speciale dell’art. 7, d.l. n.
152/1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di com-
patibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore, in Cass. pen., 2001, p. 2669 ss.;

legislazione francese, un elenco positivo delle fattispecie incriminatri-
ci il cui programma criminoso è caratterizzato dal compimento di atti
di violenza e da una particolare finalità terroristica

Una soluzione alternativa può essere quella di uniformare in ma-
niera più marcata la definizione italiana a quella contenuta nella Con-
venzione Onu del 1999 che, diversamente dalla decisione quadro, oltre
ad escludere espressamente l’applicabilità della normativa anti-terrori-
stica nell’ipotesi di conflitti armati, limita la rilevanza come reati ter-
roristici a quelle condotte che possono cagionare la morte di più per-
sone (senza l’indicazione positiva delle fattispecie in concreto).

In conclusione la definizione della finalità di terrorismo si ricava dal
combinato disposto dell’art. 270 sexies c.p. e delle disposizioni della de-
cisione quadro e/o della Convenzione Onu. Il richiamo a tali normati-
ve sovranazionali, reso necessario per eliminare i profili di indetermi-
natezza, si può realizzare attraverso il meccanismo del rinvio indiretto
(meccanismo che si presenta non conforme al principio di riserva di
legge) per ampie tipologie di fonti internazionali ed europee o attra-
verso lo strumento dell’interpretazione conforme, così come avallato
dalla Corte di giustizia, in relazione agli atti del III pilastro.

2. La circostanza aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosi 

Il legislatore ha previsto diverse ipotesi blindate nell’ambito della le-
gislazione penale contro la criminalità organizzata, che presentano al-
cuni elementi di criticità attinenti non solo alla loro stessa natura giu-
ridica di elementi accessori del reato base ma anche in relazione all’as-
senza di tipicità nell’individuazione degli elementi costitutivi.

In relazione alla seconda, per ordine di tempo, circostanza blindata
del metodo o dell’agevolazione mafiosi, tale mancanza di tipicità ha re-
so difficoltosa la distinzione rispetto alla condotta di partecipazione al-
l’associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) e al controverso istituto del con-
corso esterno.

Un primo dubbio interpretativo riguarda la possibilità di riconoscere
la predetta circostanza ai soli membri di un sodalizio criminoso che
agiscono avvalendosi delle più tipiche modalità operative: l’orienta-
mento prevalente 56, al fine di garantire uno spazio di operatività auto-
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E. BELFIORE, voce Criminalità organizzata-Mafia, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cu-
ra di), Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 871
ss.; D. FONDAROLI, a) Le circostanze aggravanti previste dagli artt. 7 e 8 del d.l. 13 mag-
gio 1991, n. 152, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in Mafia
e Criminalità organizzata, a cura di AA.VV., coordinati da P. CORSO-G. INSOLERA-L
STORTONI, vol. II, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F. BRICO-
LA-V. ZAGREBELSKY, Torino, 1995, p. 662 ss.; contra G. TURONE, Il delitto di associa-
zione mafiosa, II ed. aggiorn., Milano, 2008, p. 185 ss.

57 Cass., Sez. Un., 5 ottobre, 1994, D., in Cass. pen., 1995, p. 842 ss.; Cass., sez.
I, 23 gennaio 2001, V., in Cass. pen., 2001, p. 2064 ss., con nota di F.M. IACOVELLO,
Concorso esterno in associazione mafiosa: il fatto non è più previsto dalla giurispru-
denza come reato); Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, C., in Cass. pen., 2003, p. 3276
ss.(per un commento si veda: G. DE VERO, Il concorso esterno in associazione ma-
fiosa tra incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa, in Dir.
pen. proc., 2003, p. 1325 ss.; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità pena-
le, Torino, 2003, p. 124 ss.; C.F. GROSSO, Contiguità e concorso esterno, in M. BARIL-
LARO (a cura di), Criminalità organizzata e gestione territoriale, Milano, 2004, p. 207
ss.; ID., Un’evoluzione nel segno della continuità, in Legisl. pen., 2003, p. 685 ss.; M.
PAPA, Il baco del sistema? Il concorso esterno nell’associazione al vaglio delle sezioni
Unite tra prospettive di quarantena e terapie palliative, in Legisl. pen., 2003, p. 697 ss.;
G. FIANDACA, La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, in Legisl.
pen., 2003, p. 691 ss.; G.A. DE FRANCESCO, I poliedrici risvolti di un istituto senza pa-
ce, in Legisl. pen., 2003, p. 704 ss.); Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, M., in Cass. pen.,
2005, p. 3732 ss., con nota di BORRELLI.

58 Cass., Sez. Un., 27 aprile 2001, n. 10, C., in Cass. pen., 2002, p. 2662 ss., con
nota di S. ARDITA, Partecipazione all’associazione mafiosa e aggravante speciale dell’art.
7, d.l. n. 152/1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi
di compatibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore.

59 Per la dottrina si veda: G. DE VERO, La circostanza aggravante del metodo e del
fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, p. 49 ss. Contra D. FONDAROLI, a) Le circostanze aggravanti previste dagli artt. 7
e 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991,

nomo rispetto all’art. 416 bis c.p. sottolinea come l’aggravante si possa
riconoscere in relazione ai delitti realizzati da soggetti che non appar-
tengono necessariamente sodalizio criminoso. Si tratta pertanto di una
circostanza soggettiva fondata sulla maggiore pericolosità sociale di-
mostrata dall’agente attraverso la finalità di perseguire un vantaggio
per l’associazione mafiosa. 

In merito alla distinzione rispetto al concorso esterno 57 la dottrina
e la giurisprudenza prevalenti 58 sono giunte ad affermare che il delitto
realizzato non debba necessariamente essere finalizzato al consolida-
mento o al rafforzamento della struttura dell’associazione o, comun-
que, presentare un’efficacia causale rispetto a tali finalità. L’obiettivo
dell’agevolazione dell’attività dell’associazione previsto dall’art. 7, leg-
ge n. 203/1991 verrà conseguito anche quando la realizzazione del rea-
to ha contributo a «qualsiasi manifestazione esterna della vita dell’as-
sociazione» 59, senza la dimostrazione di un collegamento con la con-
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n. 203, in Mafia e Criminalità organizzata, a cura di AA.VV., coordinati da P. CORSO-
G. INSOLERA-L. STORTONI, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da
F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, vol. II, Torino, 1995, p. 684 ss. Evidenzia, altresì, i limi-
ti di una fattispecie strutturata sulla prova dell’agevolazione dell’associazione G.A.
DE FRANCESCO, Gli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p., in AA.VV., Mafia e cri-
minalità organizzata, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY, Giurisprudenza sistematica di di-
ritto penale, vol. I, Torino, 1995, p. 5 ss.; ID., voce Associazione per delinquere e as-
sociazione di tipo mafioso, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1987, p. 310 ss. Per la giu-
risprudenza si veda, ex plurimis: Cass., sez. II, 13 giugno 2007, n. 35266, F., inedi-
ta; Cass., sez. VI, 2 aprile 2007, n. 21342, M., in Riv. pen., 2007, p. 991 ss.; Cass., sez.
V, 2 ottobre 2003, n. 45711, P., in Cass. pen., 2005, p. 2966.

60 Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2008, n. 337, A., in Cass. pen., 2009, p. 2790 ss. 
61 Cass., sez. I, 10 gennaio 2002 n. 20499, F., in Cass. pen., 2003, p. 514; Cass.,

sez. I, 17 gennaio 2006, n. 5651, L.F., in Riv. pen., 2006, p. 653; Cass., sez. I, 22 di-
cembre 2006 n. 1811, in Cass. pen., 2008, p. 626; Cass., sez.. V, 24 ottobre 2006 n.
41332, in Guida dir., 2007, f. 6, p. 65; Cass., sez. I, 21 novembre 2007, n. 46598, in
Cass. pen., 2008; Cass., sez. I, 4 marzo 2008 n. 14623, in Cass. pen., 2009, p. 2086;
Cass., sez. II, 13 marzo 2008, n. 13492, inedita.

62 Cass., sez. I, 14 maggio 2002, n. 28418, B., in Cass. pen., 2003, p. 3400 ss., con
nota di G. BORRELLI, Applicabilità dell’aggravante del metodo e della finalità di agevo-
lazione mafiosi ai delitti punibili con la pena dell’ergastolo.

servazione della struttura organizzativa o con l’attuazione delle finalità
dell’art. 416 bis c.p.

Ulteriore profilo di indeterminatezza della fattispecie in esame è rap-
presentato dalla sfera di applicazione oggettiva: la circostanza per
espressa disposizione normativa è riferibile ai soli delitti punibili con
la pena dell’ergastolo. La Suprema Corte è intervenuta a Sezioni Uni-
te 60 al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale che si era mani-
festato in relazione all’interpretazione della sfera di applicazione og-
gettiva della circostanza in esame. 

Secondo l’orientamento prevalente 61 l’aggravante può essere conte-
stata anche in riferimento ad un delitto solo astrattamente punibile con
la pena dell’ergastolo, anche se potrà di fatto operare nel caso in cui
venga applicata una pena di tipo di diverso. L’orientamento minorita-
rio 62, invece, propende per la non compatibilità dell’aggravante con i
delitti per i quali è previsto l’ergastolo, a prescindere dalla pena in con-
creto irrogata. La Suprema Corte, allineandosi all’orientamento mag-
gioritario, ribadisce che la circostanza del metodo e dell’agevolazione
mafiosi è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pe-
na dell’ergastolo: in queste ipotesi infatti la circostanza non potrà espli-
care la sua funzione di aggravamento sanzionatorio ma conserverà la
sua efficacia per fini diversi da quelli di determinazione della pena. Con
tale pronuncia le sezioni Unite evidenziano lo stretto collegamento del-
la garanzia di carattere sostanziale con gli irrigidimenti della normati-
va processuale e in materia di esecuzione penale. Tali ulteriori effetti
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63 E. ROSI, Sulla configurazione dei delitti passo falso del legislatore nazionale, in Gui-
da dir., 2006, f. 17, p. 58 ss.; ID., Il reato transnazionale, in Criminalità trasnazionale e
sistema penale italiano, a cura di E. ROSI, Milano, 2007, p. 67 ss.; A. DI MARTINO, Cri-
minalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l’attuazione in Ita-
lia della c.d. Convenzione di Palermo, in Dir. pen. proc, 2007, p. 11 ss.; A. ROSSETTI, vo-
ce Criminalità organizzata. Reato transnazionale, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura
di), Commentario delle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 872 ss.

64 Azione Comune 98/733/GAI del Consiglio del 21 dicembre 1998, pubblicata in
GUCE 29 dicembre 1998, n. L 351, p. 1 ss.

65 Per un’analisi della normativa europea ed internazionale in tema di crimina-
lità organizzata si veda A. PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale. Nuo-
vi sviluppi, Torino, 2005, p. 131 ss.

sono rappresentati, a titolo esemplificativo, dalle deroghe alle comuni
regole in sede di indagini preliminari (art. 51, comma 3 bis c.p.p.; art.
328, comma 1 bis c.p.p.) e nelle fasi processuali (art. 407, comma 2, lett.
a), c.p.p.) e di esecuzione (artt. 41 bis; 47 ter, 50 ord. penit.). Il ricono-
scimento degli effetti si inserisce appieno nella sistematica delle circo-
stanze privilegiate per cui, in virtù della particolare rilevanza degli in-
teressi protetti dalle fattispecie a cui ineriscono, sono previste deroghe
ai principi generali. Tale pronuncia della Cassazione può rappresenta-
re una conferma all’interpretazione secondo la quale per restituire or-
ganicità al sistema delle circostanze escluse dal giudizio di bilancia-
mento si potrebbe coordinare la previsione della garanzia di carattere
sostanziale con gli irrigidimenti della normativa processuale e in ma-
teria di esecuzione penale.

3. L’ aggravante della transnazionalità

Affine per struttura alla predetta circostanza è l’aggravante 63 intro-
dotta con la legge di ratifica della Convenzione Onu sulla criminalità
organizzata transnazionale (legge n. 146/2006), che presenta elementi
di atecnicità e indeterminatezza in relazione sia al contenuto sia all’ope-
ratività del meccanismo stesso di blindatura del giudizio di bilancia-
mento. La circostanza è stata introdotta nel 2006 al fine di rendere la
normativa italiana compatibile con gli standards fissati sia dall’azione
comune 64 dell’Unione europea del 1998 (all’epoca ancora in vigore) sia
dalla Convenzione ONU in base ai quali avrebbero dovuto avere un’au-
tonoma rilevanza penale le associazioni con una dimensione transna-
zionale 65. 

Anche se la giurisdizione italiana è pacificamente ammessa non si
può negare che un’associazione che operi in più di uno Stato presenti
un potenziale di offensività superiore rispetto ad una comune associa-



116 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

66 Tale provvedimento, modificando il d.lgs. n. 231/2001, estende la responsabi-
lità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di associazione per delinquere,
di immigrazione clandestina e ai reati contro l’attività giudiziaria. La previsione del-
la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati associativi è il primo ri-
conoscimento normativo della rilevanza penale dell’impiego di strutture preesistenti
create con finalità ab origine lecite ma piegate in un momento successivo alla rea-
lizzazione di un determinato programma criminoso. La legge modifica, anche, l’art.
377 c.p. (Subornazione) prevedendo la violenza e la minaccia tra le condotte fun-
zionali ad indurre la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità
giudiziaria o la persona richiesta di rilasciare dichiarazioni davanti al difensore o il
perito, consulente tecnico o interprete, a commettere i reati di falsa testimonianza,
false informazioni al Pubblico ministero, false dichiarazioni al difensore e falsa pe-
rizia o interpretazione. La mancata previsione tra le modalità di realizzazione del-
la subornazione, come sottolineato da attenta dottrina (P. PISA, Il nuovo reato di in-
duzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in A. KOSTO-
RIS (a cura di), Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, Torino, 2002,
p. 224 ss.) crea una disarmonia rispetto all’art. 377 bis c.p.

67 Per una prima analisi dell’iter legislativo che ha condotto all’A. PECCIOLI, Unio-
ne europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi, Torino, 2005, p. 00 ss.

68 Per analoghe considerazioni sui limiti della predisposizione di una circostan-

zione per delinquere ex art. 416 c.p., che quantomeno dovrebbe riflet-
tersi in una differenziazione sul piano sanzionatorio. La legge n.
146/2006 66, il cui Ddl era stato presentato dal Governo ben tre anni pri-
ma, non introduce alcuna norma incriminatrice tout court delle asso-
ciazioni transnazionali ma, all’art. 3, prevede un aumento della pena
da un terzo alla metà per i reati, puniti con la reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni, nella cui commissione è implicato un grup-
po criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno
Stato. Al comma 2 è prevista l’esclusione dal giudizio di bilanciamen-
to attraverso un rinvio al comma 2 dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991 con-
vertito in legge n. 203/1991 (c.d. aggravante del metodo mafioso). 

La formulazione della predetta circostanza aggravante è stata og-
getto di modificazioni nel corso dell’iter parlamentare 67: nella versione
originaria era prevista semplicemente l’applicazione dell’aggravante del
metodo mafioso senza alcuna espressa esclusione dal giudizio di bi-
lanciamento. Nel testo approvato dalla Commissione del Senato, anche
su indicazione della Relazione presentata dalla Commissione Bicame-
rale d’inchiesta sul fenomeno della mafia, vennero definiti con mag-
giore precisione gli elementi costitutivi dell’aggravante della dimensio-
ne transnazionale e, mantenendo il riferimento al comma 2 dell’art. 7,
venne escluso il giudizio di bilanciamento. Nella versione approvata in
via definitiva si è mantenuto il riferimento all’applicabilità dell’aggra-
vante del metodo mafioso senza un riferimento ad una blindatura espli-
cita della circostanza transnazionale.

Discutibile 68 è stata la scelta legislativa della predisposizione di una



Poliedricità degli interessi tutelati mediante le circostanze blindate 117

za aggravante applicabile ai singoli reati scopo si veda G. DE VERO, I reati associati-
vi nell’odierno sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 395 ss.; ID., La circo-
stanza aggravante del metodo mafioso e del fine di agevolazione mafiosi: profili so-
stanziali e processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 42 ss.

69 Si veda T. PADOVANI, Il concorso dell’associato nei delitti scopo, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1998, p. 761 ss., G.A. DE FRANCESCO, Gli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 417,
418 c.p., in AA.VV., Mafia e criminalità organizzata, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY,
Giurisprudenza sistematica di diritto penale, vol. I, Torino, 1995, p. 5 ss.; ID., voce As-
sociazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. disc. pen., vol. I, To-
rino, 1987, p. 295 ss.

70 Cass., Sez. Un., 27 aprile 2001, C., in Cass. pen., 2001, p. 2662 con nota di S.
ARDITA, Partecipazione all’associazione mafiosa e aggravante speciale dell’art. 7, d.l. n.
152/1991. Concorso di aggravanti e intenzione del legislatore.

circostanza aggravante, seppur garantita in fase di applicazione dell’au-
mento di pena, al fine di dare rilevanza penale alla dimensione, even-
tualmente, transnazionale della criminalità organizzata. L’aumento di
pena non si applica alle associazioni in quanto tali ma unicamente ai
reati scopo commessi: l’applicazione di una pena più grave è prevista
solo per i soggetti direttamente responsabili dei singoli reati scopo e
non per coloro che, pur rimanendo estranei alla concreta realizzazio-
ne del piano criminoso, abbiano contribuito alla realizzazione e al man-
tenimento in vita dell’organizzazione criminale. Il ricoprire un ruolo
nell’apparato organizzativo non implica necessariamente responsabi-
lità per i reati scopo realizzati: tali soggetti sono chiamati a risponde-
re anche di questi ultimi solo nell’ipotesi in cui venisse accertato un
contributo, materiale o quanto meno morale, alla realizzazione degli
stessi 69. 

Il disvalore penale di una fattispecie associativa deve, perciò, essere
incentrato sulla creazione di una struttura organizzativa finalizzata al-
la realizzazione di un indeterminato programma criminoso e i sogget-
ti che rivestono un ruolo nella fase iniziale o nella fase di mantenimento
della compagine associativa rispondono per ciò solo del reato base: la
commissione e le modalità esecutive dei reati scopo, come ribadito dal-
le Sezioni Unite 70, possono fornire elementi di prova dell’esistenza del-
l’associazione stessa in quanto rappresentazioni della sua operatività
in concreto. L’importanza della predisposizione di un apparato orga-
nizzativo appare con più evidenza nell’ipotesi di associazioni crimina-
li transnazionali che, per il loro maggiore potenziale offensivo, neces-
sitano della creazione di una struttura stabile e organizzata in modo
funzionale alla realizzazione di reati scopo al di là dei confini del ter-
ritorio italiano.

Si ispira ad una logica opposta rispetto a quella che ha sottolineato
l’intervento delle Sezioni Unite la strategia legislativa che nel corso de-
gli anni ha condotto all’inserimento nell’art. 416 c.p., di alcune circo-



118 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

71 Per la natura di circostanze aggravanti di tali fattispecie si veda A. GARGANI,
Commento all’art. 4, legge 11 agosto 2003 (Misure contro la tratta di persone), in Le-
gisl. pen., 2004, p. 672 ss.; ID., Commento all’art. 416 c.p., in Codice penale, a cura di
T. PADOVANI, Milano, 2007, p. 2691 ss.; B. ROMANO, Riflessioni penalistiche sulle mi-
sure contro la tratta di persone, in Ind. pen., 2006, p. 651 ss.; A. CAVALIERE, Associa-
zione per delinquere, in Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. MOCCIA, Napoli,
2007, p. 222 ss.; G. TONA, I reati associativi e di contiguità, in Trattato di diritto pena-
le, diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Parte speciale, in I delitti
contro l’amministrazione della giustizia, I delitti contro il sentimento religioso e la pietà
dei defunti, I delitti contro l’ordine pubblico, vol. III, Torino, 2008, p. 1145 ss.; sia con-
sentito un richiamo a A. PECCIOLI, Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le
novità della legge sulla tratta delle persone (commento alla legge n. 228/2003), in Dir.
pen. proc., 2004, p. 32 ss.; ID., Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi svi-
luppi, Torino, 2005, p. 85 ss. In relazione all’introduzione del delitto di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina si veda A. CORVI, Nuove risposte al crimine or-
ganizzato tra diritto penale e sanzioni amministrative, in Il pacchetto sicurezza 2009
(commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla leg-
ge 15 luglio 2009, n. 94), a cura di O. MAZZA-F. VIGANÒ, Torino, 2009, p. 329 ss.

72 Decisione quadro 2008/841/GAI, pubblicata in GUCE, 11 novembre 2008, n.
L 300, p. 42 ss. In relazione all’armonizzazione della legislazione italiana ai para-
metri della decisione quadro si evidenzia che in versione iniziale del d.d.l. della leg-
ge comunitaria 2010 era stata inserita una delega espressa al Governo. Tale dispo-
sizione è stata, però, stralciata in sede di approvazione alla Camera (gennaio 2010)
per essere trasfusa in un disegno di legge automono, che ad ora non risulta ancora
però stato presentato in via ufficiale.

stanze aggravanti 71 non blindate legate alla realizzazione di determi-
nati reati scopo: i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. e la fatti-
specie aggravata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art.
12, 3 comma bis, T.U. immigrazione). Tali previsioni appaiono in linea
con la Decisione quadro 2008/841/GAI 72 in cui si richiede che gli Stati
membri diano rilevanza quali circostanze aggravanti dei reati scopo
realizzati nell’ambito di un’organizzazione criminale. Una simile strut-
turazione comporta la possibilità nel nostro ordinamento che l’aumento
di pena riconnesso alla realizzazione di reati di particolare gravità pos-
sa essere vanificato in sede di giudizio di bilanciamento.

L’incentrare la rilevanza penale delle associazioni per delinquere sul-
la creazione dell’apparato organizzativo consentirebbe una tutela raffor-
zata della nuova dimensione dell’ordine pubblico. Nell’ambito delle as-
sociazioni criminali transnazionali la caratterizzazione del bene giuri-
dico è resa ancora più problematica in quanto, espandendo il gruppo
criminale il proprio potenziale offensivo oltre il territorio italiano, ven-
gono coinvolti interessi sovranazionali. Secondo una prima interpreta-
zione il bene giuridico tutelato da una fattispecie penale che dia auto-
noma rilevanza penale alle associazioni transnazionali potrebbe esse-
re individuato in un ordine pubblico di fonte europea da intendersi co-
me spazio di sicurezza, libertà e giustizia, la cui creazione, ai sensi del-
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73 Si veda G. FIANDACA, I reati associativi nella recente evoluzione legislativa, in G.
MELILLO-A. SPATARO-P.L. VIGNA (a cura di), Il coordinamento delle indagini di crimi-
nalità organizzata e di terrorismo, Milano, 2004, p. 5 ss.; G. FIANDACA-A. TESAURO, Le
disposizioni sostanziali: linee, in AA.VV., Il processo penale tra politiche della sicu-
rezza e nuovi garantismi, a cura di G. DI CHIARA, Torino, 2002, p. 123 ss.

74 G.A. DE FRANCESCO, Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni cri-
minali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 54 ss.; ID., voce Associazione per delinque-
re e associazione di tipo mafioso, cit., p. 292 ss.; G. DE VERO, I reati di associazione
mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa, in AA.VV., La crimi-
nalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione interna-
zionale, a cura di G.A. DE FRANCESCO, Torino, 2001, p. 29 ss.; ID., I reati associativi
nell’odierno sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 385 ss.; ID., Tutela dell’or-
dine pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 93 ss.; ID., Tutela
dell’ordine pubblico e reati associativi, in Verso un nuovo codice penale. Itinerari -
problemi - prospettive, a cura del Centro studi giuridici e sociali Cesare Terranova,
Milano, 1993, p. 403 ss. 

75 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, II ed. aggiorn., Milano, 2008,
p. 304 ss.

l’art. 2 del Trattato TUE, è obiettivo primario dell’azione europea. Ma
una tale impostazione, che trova conferma in chi 73 individua nella si-
curezza pubblica mondiale il bene giuridico tutelato dalla fattispecie
associativa con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 bis c.p.)
potrebbe, però, sollevare critiche di eccessiva astrattezza, richiaman-
dosi a un ordine pubblico ideale legato a considerazioni di natura po-
litico e sociale piuttosto che a stringenti dati normativi.

Secondo un’interpretazione tradizionale 74 secondo la quale le fatti-
specie associative, quali reati di pericolo, apprestano una tutela antici-
pata dei beni giuridici dei singoli reati scopo, una norma che dia rile-
vanza penale alla creazione di un apparato organizzativo stabile ed ido-
neo alla realizzazione di reati transnazionali tutelerebbe in via antici-
pata i beni giuridici dei singoli reati scopo. 

In conclusione in luogo di un aumento di pena applicabile ai singo-
li reati scopo sarebbe stata, forse, preferibile la predisposizione di una
circostanza aggravante (con la previsione di una garanzia dell’applica-
zione dell’aumento di pena nel caso di concorso eterogeneo di circo-
stanze) riferibile alle ipotesi incriminatrici delle organizzazioni crimi-
nali, nel caso in cui fosse accertata in concreto la dimensione transna-
zionale. La circostanza così strutturata non avrebbe trovato applica-
zione solo per gli autori dei reati scopo ma anche per coloro che, pur
non partecipando all’esecuzione materiale del programma criminoso,
avessero offerto un loro contributo alla creazione e al mantenimento
della compagine associativa.

L’aggravante transnazionale dell’art. 3 della legge n. 146/2006 pre-
senta un ulteriore elemento di indeterminatezza 75: utilizza, infatti, una
locuzione, quale gruppo criminale strutturato, estranea all’ordinamen-

5.
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76 Per un’analisi del contenuto della definizione della Convenzione Onu si veda
V. MILITELLO, Agli albori di un diritto penale comune in Europa: il contrasto al crimi-
ne organizzato, in V. MILITELLO-L. PAOLI-J. ARNOLD (a cura di), Il crimine organizzato
come fenomeno transnazionale, Milano, 2000, p. 3 ss.; A. PECCIOLI, Unione europea e
criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi, Torino, 2005, p. 131 ss.; L. PICOTTI, La cri-
minalità internazionale:forme di manifestazione ed ambiti di contrasto, in Criminalità
transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali, Milano, 2005, p. 83 ss.

77 Decisione quadro 2008/841/GAI, pubblicata in GUCE 11 novembre 2008, n. L
300, p. 42 ss.

78 Per i limiti della definizione di associazione strutturata contenuta nella deci-
sione quadro in tema di terrorismo e nella proposta di decisione quadro in tema di
criminalità organizzata sia consentito un rimando a A. PECCIOLI, Unione europea e
criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi, Torino, 2005, p. 146 ss.

79 G. DE AMICIS, Reati transnazionali nel mirino dell’Onu. Roma: si alla Conven-
zione. Cosa cambia, in Dir. giust., 2006, f. 20, p. 98 ss.; G. DE AMICIS-O. VILLONI, La
ratifica della Convenzione Onu sulla criminalità organizzata transnazionale e dei suoi
protocolli addizionali, in Giur. merito, 2006, p. 1626 ss.

80 Contra P. GIORDANO, Intralcio alla giustizia: solo un lifting, in Guida dir., 2006,
f. 17. p. 67 ss.; G. TURONE , Il delitto di associazione mafiosa, II ed. aggiorn., Milano,
2008, p. 304 ss. Secondo l’A. nel caso di concorso tra le due aggravanti troverà ap-
plicazione la circostanza dell’art. 7 della legge n. 203/1991 in quanto fattispecie di
maggior disvalore offensivo.

to italiano (a parte un riferimento nella legislazione contro la discri-
minazione razziale), riprendendo, senza sostanziali variazioni, l’espres-
sione contenuta nella Convenzione ONU (artt. 2 e 5). La definizione
convenzionale, come è noto 76, riprende elementi propri di ordinamen-
ti di common law (conspiracy) e di civil law (quali o l’association de mal-
faiteurs francese o l’associazione per delinquere italiana). Un valido con-
tributo all’interpretazione della nozione di gruppo criminale viene ora
dalla Decisione quadro 2008/841/GAI 77 in cui si definisce per organiz-
zazione criminale strutturata quella composta da più di due persone
che agiscono allo scopo di commettere più reati e costituita in manie-
ra non occasionale e senza necessariamente un’articolazione in ruoli 78.

L’interpretazione della locuzione gruppo criminale organizzato ha
dei riflessi sul piano dei rapporti dall’aggravante del metodo mafioso
(art. 7, legge n. 203/1991): si pensi, infatti, all’ipotesi di un delitto rea-
lizzato nell’ambito di un’associazione criminale mafiosa che opera in
più di uno Stato. Se si considera la nozione di gruppo criminale orga-
nizzato coincidente 79 con quella di associazione per delinquere, si po-
trebbe sostenere la configurabilità di un concorso apparente tra le due
circostanze risolto a favore dell’applicabilità di quella transnazionale,
che, come ricordato, presenta il maggior disvalore penale 80. 

Un argomento a favore della coincidenza delle due nozioni si po-
trebbe ricavare dal fatto che il legislatore non ha indicato espressamente
l’applicazione del meccanismo di blindatura del giudizio di bilancia-
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81 A. PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi, Tori-
no, 2005, p. 135 ss.

82 A. ROSSETTI, voce Criminalità organizzata. Reato transnazionale, in F.C. PALAZ-
ZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed.,
Padova, 2007, p 867 ss.

83 G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 3 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, in Legisl.
pen., 1994, p. 211 ss.; L. FORNARI, voce Discriminazione razziale, in F.C. PALAZZO-C.E.
PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Pado-
va, 2007, p 1039 ss.; C.D. LEOTTA, voce Razzismo, in Dig. disc. pen., Aggiornamento,
vol. II, 2008, p. 873 ss.

84 App. Venezia, 2 maggio 2005, in Giur. merito, 2005, p. 2195 ss. 

mento ma si è limitato a prevedere l’analoga regola della circostanza
aggravante del metodo mafioso. Tale rinvio potrebbe essere indice del-
l’affinità delle due circostanze: infatti l’ipotesi di più recente introdu-
zione potrebbe, anche, essere definita quale circostanza del metodo
transnazionale.

Un’interpretazione più consapevole dei limiti81 della definizione con-
venzionale induce a ritenere la nozione di gruppo criminale non coin-
cidente con quella tipica dell’ordinamento italiano di associazione per
delinquere: si potrebbe, infatti, sostenere che il legislatore, riferendosi
alla definizione contenuta agli artt. 2 e 5 della Convenzione Onu, abbia
voluto ricomprendere nella sfera di applicazione dell’aggravante anche
quei gruppi che, pur non presentando i requisiti degli artt. 416 e 416
bis c.p. (o di cui non si riesce a dimostrare in concreto l’esistenza) han-
no sfera di interessi in più di uno Stato. Nell’ipotesi precedentemente
delineata di un delitto realizzato nell’ambito di un’associazione crimi-
nale mafiosa che operi in più di uno Stato si potrebbe realizzare un con-
corso omogeneo 82 tra le due circostanze ad effetto speciale, disciplina-
to dalle regole fissate all’art. 63, comma 4, c.p.

A sostegno della distinzione rispetto all’associazione per delinquere
si può richiamare l’interpretazione dottrinale 83, recentemente avvalo-
rata dalla giurisprudenza di merito84, relativa all’art. 3, legge n. 654/1975
che vieta ogni gruppo avente tra gli scopi l’incitamento alla discrimina-
zione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Per
gruppo, rispetto alle precedenti versioni del testo (in cui si usavano i
termini organizzazioni e associazioni) si deve intendere ogni forma di
organizzazione plurisoggettiva, comunque denominata, purchè carat-
terizzata da un minimo di stabilità senza la necessità che vengano in-
tegrati gli estremi degli artt. 416 e 416 bis c.p.

Con l’entrata in vigore della legge n. 125/2008 (c.d. Pacchetto sicu-
rezza 2008), in cui viene prevista espressamente agli artt. 416 e 416 bis
c.p. la punibilità delle associazioni straniere si potrà creare un proble-
ma di coordinamento con la circostanza transnazionale: comporterà
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85 La previsione di ulteriori circostanze aggravanti della rapina (e dell’estorsio-
ne) potrà comportare i problemi, già evidenziati dalla dottrina e della giurispru-
denza, della disciplina applicabile nel caso di concorso omogeneo di ipotesi circo-
stanziali. Pertanto, aderendo all’interpretazione prevalente (F. ANTOLISEI, Manuale
di diritto penale, Parte speciale, a cura di G.F. GROSSO, XV ed., vol. I, Milano, 2008,
p. 415; D. BRUNELLI, voce Rapina, in Dig. disc. pen., vol. XI, Torino, 1996, p. 21. Con-
tra F. MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro il patrimonio, II ed., Padova, 2002, p.
113; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V ed., vol. IX, Torino, 1984, p. 85)
il concorso di alcune circostanze della rapina darà luogo ad autonomi aumenti di
pena nei limiti fissati dall’art. 63, comma 4, c.p. 

un aumento di pena blindato solo la realizzazione del reato scopo in
cui è implicato un gruppo organizzato transnazionale e non la crea-
zione di associazioni straniere con collegamenti operativi con lo Stato
italiano, per cui non è prevista alcuna differenziazione sanzionatoria
rispetto alle organizzazioni di rilevanza meramente interna. 

4. I limiti delle circostanze aggravanti della rapina introdotte dal pac-
chetto sicurezza 2009

La formulazione delle circostanze aggravanti blindate della rapina
introdotte dal pacchetto sicurezza 2009 presenta alcuni limiti sul pia-
no della tipicità e della coerenza sistematica. Nelle nuove circostanze
aggravanti 85 nel reato di rapina, in cui si dà rilevanza penale a feno-
meni criminali la cui frequente verificazione nella prassi è in grado di
porre in pericolo il senso di sicurezza dei cittadini, si prevede la realiz-
zazione del fatto all’interno dei luoghi di cui all’art. 624 bis c.p. o nei
mezzi di pubblico trasporto o, ancora, nei confronti di una persona che
si trovi nell’atto di usufruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al pre-
lievo di denaro. 

Prima della modifica legislativa del 2009 nell’ipotesi di rapina rea-
lizzata violando l’altrui domicilio si ammetteva il concorso tra l’art. 628
c.p. e l’art. 614 c.p. Attualmente, invece, nonostante sia stata aumenta-
ta la pena base dell’art. 614 c.p., nel caso in cui la rapina venga realiz-
zata nei luoghi di cui all’art. 624 bis c.p. risulta essere configurabile la
nuova circostanza aggravante (comma 3 bis dell’art. 628 c.p), in cui si
deve ritenere assorbita la violazione di domicilio.

Il legislatore ha pertanto trasformato un’ ipotesi di concorso di rea-
ti (a cui si sarebbe dovuto applicare il cumulo giuridico) in una fatti-
specie circostanziale (nell’intento di far applicare una pena maggiore)
e per scongiurare il rischio di una dichiarazione di soccombenza o di
equivalenza in caso di concorso di circostanze attenuanti si è trovato
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86 In riferimento al mezzo taxi l’aumento della pena è legato all’esigenza di tu-
telare non solo il passeggero ma anche l’autista alla luce dei sempre più frequenti
episodi di cronaca. Si veda A. PECCIOLI, La riforma delle circostanze e le ipotesi esclu-
se dal giudizio di bilanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche
al codice penale (I), in Dir. pen. proc., 2009, p. 1197 ss.

87 Sottolineano la possibile configurazione dell’aggravante in esame anche nel-
l’ipotesi in cui oggetto della rapina siano beni diversi da quelli prelevati (esempio
della sottrazione della borsetta lasciata in terra da colui che si accinge a prelevare
denaro dallo sportello Bancomat), n. III/090/09, «Novità legislative: legge 15 luglio
2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; R. BRICHETTI-L.
PISTORELLI, Linea dura contro bullismo e delitti sessuali, in Guida dir., 2009, 22 ago-
sto 2009, f. 33, p. 30 ss.; A. PECCIOLI, La riforma delle circostanze e le ipotesi escluse
dal giudizio di bilanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche al
codice penale (I), in Dir. pen. proc., 2009, p. 1197 ss. Contra S. TURCHETTI, Furto:
nuove aggravanti, in Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009, a cura
di S. CORBETTA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA, Milano, 2009, p. 192 ss.; ID., Rapina: nuo-
ve aggravanti, in Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009, a cura di
S. CORBETTA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA, Milano, 2009, p. 199 ss.; R. BARRA-F. BRU-
SASCHI-R. LOTTINI, Le innovazione in materia di circostanze del reato, in La nuova
normativa sulla sicurezza pubblica, a cura di F. GIUNTA-E. MARZADURI, Milano, 2010,
p. 205 ss.

costretto ad accordare al comma 3 bis un privilegio nel giudizio di bi-
lanciamento (in via alternativa avrebbe potuto, con l’eliminazione del
rinvio formale al fatto delineato nell’ipotesi base, creare un’autonoma
fattispecie di reato escludendo a priori il giudizio di bilanciamento sul-
la falsariga di quanto già realizzato con l’introduzione dell’art. 624 bis
c.p. nel 2001).

La circostanza meno problematica sotto il profilo interpretativo è
quella relativa alla realizzazione della rapina all’interno di un mezzo di
trasporto pubblico: con tale locuzione si intendono autobus, treni, me-
tropolitane, taxi 86 ed ancora servizi di trasporto quali scuolabus, navi,
aeromobili.

Più problematica l’ipotesi del comma 3 quater che potrà trovare ap-
plicazione quando la sottrazione avrà ad oggetto non solo il denaro pre-
levato da uno sportello bancomat (o bancoposta) ma anche quello riti-
rato alla cassa (si pensi, a titolo esemplificativo, alle frequenti rapine in
cui vittime sono anziani che abbiano riscosso il mensile rateo di pen-
sione). La circostanza si configurerà anche nel caso in cui, ad esempio,
alla vittima vengano sottratti denaro o oggetti di valore appena ritirati
dalla cassetta di sicurezza in quanto quest’ultime rappresentano uno
dei servizi di cui un soggetto può usufruire presso gli istituti di credi-
to 87. L’utilizzo dell’avverbio “appena” consente l’applicazione della cir-
costanza nei casi in cui non decorra un lasso di tempo tale da spezza-
re il nesso di contestualità tra il prelievo (o l’utilizzo dei servizi banca-
ri o postali) e le condotte di sottrazione o di violenza o minaccia. 
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Ci si può interrogare sulla possibile configurazione della circostan-
za in esame anche nel caso in cui la vittima della rapina sia un sogget-
to che non abbia ancora materialmente usufruito dei servizi di istituti
di credito, uffici postali o sportelli automatici adibititi al prelievo di de-
naro. Il comma 3 quater dell’art. 628 c.p., infatti, richiede espressamente
che il fatto sia commesso nei confronti di una persona che si trovi nell’at-
to di fruire dei servizi bancari: a titolo esemplificativo la sottrazione di
denaro realizzata a danno di un soggetto che si trova in attesa di uti-
lizzare lo sportello bancomat non sembrerebbe rientrare nell’alveo ap-
plicativo della nuova circostanza aggravante (l’attesa non integra
un’azione materiale diretta a usufruire del servizio).

L’eventualità che gli sportelli bancari e di bancoposta siano posti sot-
to il controllo di impianti di videosorveglianza tali da consentire un’in-
terruzione dello sviluppo ulteriore della rapina potrebbe avere, in linea
teorica, dei riflessi sul momento consumativo: riprendendo quell’orien-
tamento giurisprudenziale che ritiene tentata la sottrazione nel caso in
cui avvenga sotto il controllo di dispositivi di sorveglianza, in tali ipo-
tesi si configurerà, pertanto, un tentativo circostanziato di delitto in cui,
pur non essendosi il reato perfezionato, la circostanza si è concreta-
mente realizzata. 

Come già evidenziato la riforma del 2009 ha introdotto al comma
4 dell’art. 628 c.p. un’esclusione dal giudizio di bilanciamento per le
aggravanti di nuovo conio della rapina. Si segnala la verificazione di
un doppio binario (solo apparente in caso di concorso di circostanze)
in relazione al regime del giudizio di bilanciamento delle diverse ipo-
tesi circostanziali del reato di rapina in quanto il legislatore ha trala-
sciato di ricomprendere nell’esclusione del giudizio di bilanciamento
le previgenti ipotesi seppur di frequente verificazione e in grado di in-
stillare nella comunità lo stesso senso di insicurezza e di allarme so-
ciale.

5. (Segue): i profili problematici dell’esclusione dal giudizio di bilan-
ciamento delle circostanze aggravanti della rapina

Una volta messi in luce i profili sul piano della tipicità e della coe-
renza sistematica della formulazione delle circostanze aggravanti blin-
date della rapina, si evidenziato che le nuove circostanze aggravanti tro-
veranno applicazione anche in relazione alla più grave fattispecie del-
l’estorsione alla luce del rimando contenuto al comma 2 dell’art. 629
c.p. L’assenza di un’espressa previsione normativa induce l’interprete a
chiedersi se il rinvio sia da riferirsi unicamente al catalogo delle circo-
stanze o anche alla disciplina conseguente (quale la previsione del par-
ticolare privilegio accordato nel giudizio di bilanciamento). Secondo
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88 G. SCANDONE, Le altre più significative modifiche al codice penale, in Le nuove
leggi penali, Il sistema della sicurezza pubblica, a cura di F. RAMACCI-G. SPANGHER, Mi-
lano, 2010, p. 516 ss.

89 Si era prospettata un’interpretazione estensiva del contenuto dell’esclusione
del giudizio di bilanciamento anche in relazione alla circostanza aggravante dell’art.
600 sexies c.p. Il comma 1 dell’art. 600 sexies c.p. prevede un aumento della pena da
un terzo età per i reati (artt. 600, 601 e 602 c.p.) realizzati in danno di minori degli
anni quattordici. Secondo un’interpretazione letterale tale previsione, che potrebbe
apparire pleonastica in quanto i minori degli anni quattordici rientrano nella sfera
di applicazione del comma 3 dei tre predetti articoli, può trovare una sua giustifi-
cazione in quanto con la previsione dell’esclusione del giudizio di bilanciamento
previsto all’ultimo comma dell’art. 600 sexies c.p. si appresta una tutela rafforzata
ai minori degli anni quattordici. La mancata previsione del meccanismo per le ipo-
tesi del comma 3 degli artt. 600, 601 e 602 c.p., comporta l’operatività del giudizio
di bilanciamento solo nel caso di minori di età compresa tra i quattordici e i di-
ciassette anni. Si è prospettato che l’art. 600 sexies, ultimo comma, c.p. non richia-
mi unicamente le aggravanti dei suoi commi 1 e 2 ma anche tutte le forme di ma-
nifestazione dei reati in essa ricomprese: tutte le ipotesi di riduzione in schiavitù e
di tratta aggravate, contenute sia nel comma 3 degli artt. 600 e 601 c.p. sia nel com-
ma 1 dell’art. 600 sexies c.p. non verranno bilanciate con eventuali circostanze at-
tenuanti e le diminuzioni opereranno solo sulla quantità di pena risultante dall’au-
mento derivato dall’applicazione delle circostanze (si veda A. PECCIOLI, Giro di vite
contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta delle persone (com-
mento alla legge n. 228/2003), in Dir. pen. proc., 2004, p. 36 ss.).

90 Per un’analisi critica delle ipotesi di esclusioni dal giudizio di bilanciamento
introdotte dalla legge in commento si veda Relazione della Corte di Cassazione, n.
III/09/09, «Novità legislative: legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in ma-
teria di sicurezza pubblica»; R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, La minorata difesa aggrava il
borseggio sul bus, in Guida dir., f. 33, 22 agosto 2009, p. 44 ss.

una prima opzione interpretativa 88 (avallata anche dal Presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolitano, nella sua lettera al Presidente del
Consiglio dei Ministri nella promulgazione della legge n. 94/2009) la di-
sposizione, che limita il potere discrezionale nel giudice nella fase del
bilanciamento, non essendo richiamata espressamente dall’art. 629 c.p.,
comporterebbe una violazione dei principi di uguaglianza e di ragio-
nevolezza in quanto per l’ipotesi più grave dell’estorsione sarebbe an-
cora consentito la neutralizzazione dell’aumento di pena riconnesso.
Una simile evenienza potrebbe essere scongiurata offrendo un’inter-
pretazione estensiva del rinvio contenuto nel comma 2 dell’art. 629 c.p.
come facente riferimento all’intera disciplina delle circostanze aggra-
vanti della rapina di cui all’art. 628 c.p. Interpretazione che potrebbe
contribuire a rendere più coerente la disciplina delle circostanze a cui
è accordato il particolare privilegio nell’esclusione del giudizio di bi-
lanciamento 89.

L’assenza di coerenza sistematica 90 nella disciplina delle esclusioni
dal bilanciamento si pone in luce nella previsione, ai commi 8 bis e 8 ter
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91 Ipotesi che potrà concorrere con l’aggravante della destrezza (art. 625, n. 4,
c.p.). Si veda in proposito Relazione della Corte di Cassazione, n. III/09/09, «Novità
legislative: legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pub-
blica»; R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, La minorata difesa aggrava il borseggio sul bus, in
Guida dir., f. 33, 22 agosto 2009, p. 41 ss.

92 A. PECCIOLI, Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella giurispru-
denza e la riforma del 2009, in Dir. pen. proc., Dossier Immigrazione, a cura di P. PI-
SA, 2009, p. 22 ss.; ID., La riforma delle circostanze e le ipotesi escluse dal giudizio di
bilanciamento, in A. PECCIOLI-M.E. SCALIA-D. D’AURIA, Le modifiche al codice penale
(I), in Dir. pen. proc., 2009, p. 1197 ss.; L. PISTORELLI, Disposizioni contro le immi-
grazioni clandestine, in Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009, a cu-
ra di S. CORBETTA-A. DELLA BELLA-G.L. GATTA, Milano, 2009, p. 259 ss.; L. MASERA,
Immigrazione, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008,
n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125), a cura di O. MAZZA-F. VIGANÒ, Torino,
2009, p. 67 ss.

93 P. BALZELLONI, voce Immigrazione (reati in materia di), in Dig. disc. pen., Agg.,
Torino, 2004, p. 368 ss.; A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, Tori-
no, 2006, p. 58 ss. Si segnala che il reato di favoreggiamento all’immigrazione clan-
destina nella sua forma base prevista al comma 1 dell’art. 12 T.U. immigrazione ha
avuto scarsa applicazione pratica se confrontata con la giurisprudenza sviluppatasi
in tema di reati di reingresso (art. 13) e di inottemperanza all’ordine di espulsione (art.
14, comma 5 ter) e di favoreggiamento dell’illecita permanenza (art. 12, comma 5).

dell’art. 625 c.p, delle ipotesi della realizzazione del furto o nei mezzi di
pubblico trasporto 91 o, ancora, nei confronti di una persona che si tro-
vi nell’atto di usufruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di isti-
tuti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro. Il legislatore non ha, infatti, uniformato la loro disciplina alle
analoghe circostanze della rapina in quanto non ha introdotto alcuna
esclusione dal giudizio di bilanciamento. Si applicherà la comune di-
sciplina dell’art. 69 c.p. e si potrà vanificare l’aumento di pena attraverso
la dichiarazione di equivalenza delle attenuanti concorrenti.

6. La riforma delle circostanze aggravanti del favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina

Con la riforma del 2009 il legislatore è intervenuto sulle ipotesi di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non solo sul piano del-
l’individuazione delle condotte penalmente rilevante ma soprattutto sul
contenuto della clausola di esclusione dal giudizio di bilanciamento. 

Prima dell’intervento riformatore 92 del 2009 le fattispecie incrimi-
natici del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contenute
nei commi 1 e 3 dell’art. 12, a cui accedevano le circostanze privile-
giate, presentavano una struttura scarsamente tipizzata 93 rispetto al-
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94 Ex plurimis A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, Torino,
2006, p. 59 ss.; A. CALLAIOLI, voce Immigrazione, in Leggi penali commentate, a cura
di T. PADOVANI, Milano, 2007, p. 1657 ss. 

95 Ex plurimis Cass., sez. I, 4 dicembre 2008, n. 2082, M., inedita; Cass., sez. I, 3
ottobre 2008, n. 38936, inedita; Cass., sez. I, 23 settembre 2008, n. 38159., inedita;
Cass., sez. I, 28 febbraio 2008, n. 10255, inedita; Cass., sez. I, 13 febbraio 2008, n.
9001, inedita; Cass., sez. I, 31 gennaio 2008, n. 6398, in Riv. pen., 2008, 631; Cass.,
sez. I, 15 giugno 2007, n. 29728, in Riv. pen., 2007, 1117; Cass., sez. I, 20 dicembre
2006, n. 7349, in Cass. pen., 2008, p. 730; Cass., sez. I, 23 dicembre 2002, n. 43533,
in Giust. pen., 2003, II, c. 309; Cass., sez. I, 5 giugno 2002, n. 22741, in Riv. pen.,
2002, 669; Cass., sez. I, 23 giugno 2000, n. 4586, in Cass. pen., 2001, p. 2187.

96 La giurisprudenza talvolta aveva ritenuto sufficiente ad integrare anche il me-
ro accordo (Cass., sez. I, 23 giugno 2000, n. 4586, in Cass. pen., 2001, p. 2187). Non
è stata, invece, ritenuta sufficiente ad integrare gli atti diretti la condotta dell’ope-
ratore economico che si era rivolto ad un intermediario per la selezione in un pae-
se straniero di possibili soggetti da impiegare: si veda Trib. Genova, 31 gennaio 2004,
in Giur. merito, 2004, II, p. 109.

97 Cass., Sez. Un., 18 marzo 1970, in Riv. pen., 1970, II, p. 974; Assise Milano, 27
dicembre 2001, A. ed altri, in Giur. it., 2001, p. 1012 ss.; Cass., sez. I, 21 settembre
2004, in Cass. pen., 2005, p. 3520 ss. Per la dottrina si veda A. CAPUTO, Diritto e pro-
cedura penale dell’immigrazione, Torino, 2006, 60 ss.; L. GIZZI, Sulla natura giuridica
del delitto di agevolazione dell’immigrazione clandestina, in Giur. it., 2001, p. 1014 ss.

le altre fattispecie incriminatici contenute nel Testo Unico che aveva
condizionato l’applicazione in sede pratica infatti la condotta di aiu-
to era descritta con il generico riferimento al compimento di atti di-
retti, in violazione delle disposizioni amministrative, a procurare l’in-
gresso nel territorio dello straniero. L’utilizzo di tale espressione, co-
me avallorato dall’interpretazione dottrinale 94 e giurisprudenziale 95

prevalenti, consente di definire la fattispecie quale delitto di attenta-
to: i reati di favoreggiamento all’immigrazione e all’emigrazione ille-
gale si consideravano consumati a prescindere che fosse realizzato in
concreto l’ingresso nel territorio italiano o in altro stato. Stante la na-
tura di reati di pericolo ciò che rilevava ai fini della consumazione era
la realizzazione di una condotta, anche preparatoria 96, che si presen-
tasse univocamente finalizzata all’ingresso dello straniero. Letteral-
mente era richiesto unicamente il requisito della direzione non equi-
voca degli atti: si può introdurre un ulteriore requisito implicito 97 nel-
la fattispecie rappresentato dalla particolare idoneità funzionale alla
realizzazione dell’ingresso dello Straniero. Il concetto di idoneità de-
ve essere inteso in una prospettiva prognostica: sono idonei gli atti che
si presentano adeguati alla realizzazione dell’ingresso, poiché poten-
zialmente in grado di causare o di favorire la verificazione. Il giudizio
di idoneità deve essere effettuato in concreto, tenendo cioè in consi-
derazione le circostanze in cui il soggetto opera e deve essere rappor-
tato, dal punto di vista temporale, al momento in cui l’agente ha po-
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98 Ex plurimis Cass., sez. I, 1 dicembre 1999, in Cass. pen., 2000, p. 3131.
99 Ex plurimis Cass., sez. III, 4 ottobre 2007, n. 42890, D.M., inedita; Cass., sez.

I, 19 maggio 2000, n. 7045, in Giur. it., 2001, II, p. 1698; App. Milano, 18 dicembre
2001, in Giur. it., 2003, p. 1012, con nota di L. GIZZI, Sulla natura giuridica del delit-
to di agevolazione dell’immigrazione clandestina.

sto in essere la sua attività (ex ante). Nonostante abbia riconosciuto
che il reato di favoreggiamento quale reato di pericolo concreto, la giu-
risprudenza ha da sempre affermato la rilevanza penale ex art. 12, com-
ma 3, T.U. immigrazione anche di condotte agevolatrici realizzate suc-
cessivamente all’ingresso clandestino: sono da considerarsi favoreg-
giatori anche coloro che non abbiano necessariamente agito nelle fa-
si di ideazione e di esecuzione dell’ingresso ma che sono intervenuti
in fasi successive a condizione che i contributi sia coordinati e pre-
sentino una cointeressenza al favorire l’ingresso illegale 98. L’afferma-
zione della rilevanza penale di tali tipologie di condotte è stata resa
problematica dall’introduzione della punibilità, al comma 5 dell’art.
12 T.U. immigrazione, del favoreggiamento alla permanenza illegale
al fine di profitto. La differenza tra le due fattispecie è stata indivi-
duata dalla giurisprudenza 99 nel diverso contesto spazio temporale di
realizzazione: la condotta agevolatoria successiva all’ingresso clande-
stino assume rilevanza quale favoreggiamento del comma 1 nel caso
di realizzazione in un contesto spazio temporale contiguo all’ingres-
so. Sono condotte di agevolazione quelle successive all’ingresso nel
territorio italiano ma finalizzata alla buona riuscita dell’impresa at-
traverso, per esempio, la sottrazione dei clandestini ai controlli delle
forze di polizia e il loro avvio verso località lontane dal luogo dello
sbarco. Con la riforma del giugno 2009 pur mantenendo l’iniziale clau-
sola di sussidiarietà e la medesima cornice sanzionatoria, attraverso
l’utilizzo di una tecnica legislativa descrittiva, il legislatore ha reso
maggiormente tassativa la condotta in relazione all’immigrazione il-
legale (sia nel comma 1 che nel comma 3) tipizzando e arricchendo di
contenuto gli atti diretti con il riferimento alla promozione, alla dire-
zione, all’organizzazione, al finanziamento e al trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato. Nella nuova formulazione il reato è confi-
gurabile nel caso in cui le condotte abbiano ad oggetto anche un sin-
golo soggetto: a dimostrazione di quanto affermato si ricorda che la
pena della multa verrà aumentata in proporzione al numero delle vit-
time coinvolte.

Il reato, analogamente al delitto di tratta degli esseri umani (art. 601
c.p.), presenta una condotta vincolata: è norma a più fattispecie in cui
ogni tipo di condotta rappresenta una diversa modalità di realizzazio-
ne del favoreggiamento dell’immigrazione illegale e della lesione del be-
ne giuridico tutelato (conseguentemente il reato rimane unico anche
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100 Ex plurimis Cass., sez. II, 16 gennaio 2004, n. 882, in Riv. pen., 2004, p. 400;
Cass., sez. II, 29 gennaio 2004, in Riv. pen., 2005, p. 103.

101 Cass., sez. VI, 9 marzo 2005, n. 9233, in Riv. pen., 2005, p. 1322; Cass., sez. I,
22 dicembre 2004, n. 49258, in Riv. pen., 2005, p. 856.

102 Cass., sez. VI, 9 marzo 2005, n. 9233, in Riv. pen., 2005, p. 1322.

se, in via ipotetica, il soggetto agente contestualmente finanzi ed orga-
nizzi il trasporto di stranieri nello Stato italiano). 

Potrebbe risultare problematica l’individuazione del momento con-
sumativo, che assume rilevanza ai fini del decorso della prescrizione,
della competenza penale e della flagranza di reato. La fattispecie è rea-
to di pura condotta in cui sembra essere irrilevante la realizzazione in
concreto dell’ingresso in quanto il reato si verrebbe a consumare nel
momento in cui si dimostra la realizzazione dell’organizzazione, del fi-
nanziamento e del trasporto. Tale anticipazione della soglia di rilevan-
za penale potrebbe comportare le medesime difficoltà di ordine pro-
batorio che aveva sollevato la fattispecie nella precedente versione, in
considerazione del fatto che tali condotte non necessariamente do-
vranno realizzarsi nella loro totalità in Italia. 

La riforma del 2009 non sembra aver inciso sulla struttura di reato
di pericolo della fattispecie di favoreggiamento dell’immigrazione ille-
gale, in quanto il legislatore ha dato un espresso riconoscimento nor-
mativo alla concretizzazione giurisprudenziale dell’ambigua formula
degli atti diretti.

Una ricostruzione della fattispecie di favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina in termini di reato di evento condurrebbe ad uno
spostamento della soglia di consumazione al momento della verifica-
zione dell’ingresso: tale ipotesi non sarebbe in linea con la logica re-
pressiva che ha ispirato la riforma del 2009.

Un ulteriore aspetto della fattispecie di favoreggiamento, che aveva
sollevato dibattito, è rappresentato dall’interpretazione del requisito ed
che è rimasto inalterato anche nella versione del 2009, riguarda la rea-
lizzazione dell’ingresso in violazione delle disposizioni del Testo unico
in materia di immigrazione. 

Secondo la giurisprudenza prevalente 100 tale requisito è integrato
dalla violazione delle disposizioni relative all’ingresso clandestino nel
territorio dello Stato. Si segnala un orientamento che, invece, conside-
ra il reato consumato anche nel caso in cui l’ingresso si sia realizzato
nel rispetto delle disposizioni amministrative: a titolo esemplificativo
sono ricompresse le ipotesi in cui il visto di ingresso sia stato richiesto
o eventualmente ottenuto in maniera fraudolenta o mediante la simu-
lazione dei requisiti necessari 101. Si segnalano ulteriori pronunce 102 in
base alle quali integra la condotta di favoreggiamento dell’ingresso l’age-
volazione della richiesta del visto di ingresso per motivi di turismo da
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103 Ex plurimis Cass., sez. I, 9 ottobre 2008, n. 44600, in Guida dir., 2009, f. 4, p.
102; Cass., sez. I, 29 novembre 2007, n. 40398, in Riv. pen., 2007, p. 379; Cass., sez.
I, 10 ottobre 2007, n. 42985, T., in Cass. pen., 2008, p. 3029; Cas., sez. VI, 21 ottobre
2004, n. 9258, in Cass. pen., 2005, p. 3525; Cass., sez. I, 12 maggio 2004, n. 23210,
in Cass. pen., 2005, p. 184.

104 Cass., sez. I, 15 giugno 2007, n. 29728, in Riv. pen., 2007, p. 1117; Cass., sez.
I, 20 dicembre 2006, n. 7349, in Cass. pen., 2008, p. 730; Cass., sez. I, 24 gennaio
2006, in Cass. pen., 2007, p. 1738; Cass., sez. I, 7 aprile 2004, in Cass. pen., 2005, p.
187 ss.; Cass., sez. VI, 3 novembre 2000, n. 4060, in Riv. pen., 2001, p. 461.

parte dello straniero immigrato, la cui permanenza, invece, è legata ad
esigenze lavorative. Si inserisce nel medesimo solco interpretativo la
giurisprudenza che riconosce la fattispecie in esame nel caso in cui l’in-
gresso legale si sia rivelato un pretesto per lo sfruttamento lavorativo
dello straniero 103.

La riforma del 2009 non ha introdotto alcuna significativa innova-
zione in merito alle condotte di emigrazione illegale, inserite nel testo
unico con la riforma del 2002 sia nel comma 1 sia nell’ipotesi qualifi-
cata del comma 3 dell’art. 12 T.U. immigrazione: la fattispecie conser-
va tuttora il carattere di delitto di pericolo essendo stato mantenuto il
riferimento al compimento di atti diretti ad agevolare l’ingresso in un
altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha la residenza
abituale.

Pertanto la fattispecie conserva tuttora il carattere di delitto di pe-
ricolo. In giurisprudenza si è profilato un contrasto in merito alla con-
figurabilità delle ipotesi menzionate nel caso in cui l’ingresso in un al-
tro Stato abbia luogo per finalità di mero transito: per esempio se ab-
bia rilevanza penale il passaggio di stranieri dal territorio dello Stato
italiano con l’attraversamento della frontiera di uno altro Stato al fine
di raggiungere il paese di residenza o di cui si ha la cittadinanza (le pro-
nunce in esame riguardano nella maggioranza dei casi il transito pres-
so le frontiere italiane di cittadini stranieri in direzione dell’Austria al
fine di raggiungere lo stato d’origine).

Un orientamento minoritario 104 e più risalente nel tempo ha esclu-
so la rilevanza penale delle condotte di agevolazione temporanea: tali
pronunce, pur condividendo la tradizionale ricostruzione del delitto di
favoreggiamento in termini di reato di pericolo (ritenendo sufficiente
il compimento di atti diretti a favorire l’ingresso in un altro stato a pre-
scindere dalla durata della permanenza o della destinazione finale), af-
fermano che la rilevanza di tali condotte agevolatrici può essere esclu-
sa nel solo caso in cui risulti provato che lo straniero clandestino sia
diretto al proprio paese di origine . La dimostrazione non potrà co-
munque essere fondata unicamente sulle sole dichiarazioni dei sog-
getti trasportati ma dovrà accompagnarsi ad elementi concreti che di-
mostri la finalità del viaggio (a titolo esemplificativo tali pronunce ri-
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105 Cass., sez. I, 28 febbraio 2008, n. 10255, inedita; Cass., sez. I, 3 ottobre 2008,
n. 38936, inedita; Cass., sez. I, 23 settembre 2008, n. 38519, inedita; Cass., sez. I, 28
febbraio 2008, n. 10253, inedita. 

106 Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 21, pubblicata in Giur. cost., 2009, p. 144, con
nota di C. MEOLI.

conoscono valore determinante alla presenza di titoli di viaggio quali
il passaporto o i titoli di viaggio per il successivo trasporto nel paese
di origine). 

La giurisprudenza di legittimità più recente 105, avallata anche dalla
Corte costituzionale 106, in un’ottica di esasperata prevenzione ha anti-
cipato la soglia di rilevanza penale ad un momento antecedente all’at-
traversamento della frontiera: saranno irrilevanti la finale destinazio-
ne del passaggio attraverso l’Italia e il carattere momentaneo del sog-
giorno.

Il contrasto ha indotto alcune corti di merito a sollevare questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 3 per violazione del
principio di determinatezza (art. 25 Cost.). A parere dei giudici remit-
tenti il predetto contrasto giurisprudenziale sarebbe sorto in conside-
razione del fatto che la norma non individua il canone per la valuta-
zione dell’illegalità dell’ingresso in un paese straniero. La Corte ha di-
chiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale per la
violazione del canone della determinatezza in quanto risulterebbe evi-
dente la strutturazione della norma quale norma penale in bianco in
cui il legislatore rinvia per la descrizione del fatto incriminato ad ele-
menti normativi esterni. 

A parere dei giudici della Consulta il contrasto giurisprudenziale sor-
to in ordine alla configurabilità del reato nel caso in cui l’ingresso ille-
gale in altro Stato abbia luogo per finalità di mero transito in vista del
ritorno dello straniero nel paese d’origine non è da imputare ad una
mancanza di determinatezza della fattispecie: anche nel caso in cui si
volesse aderire all’orientamento più risalente che dava rilievo alla de-
stinazione finale dello straniero le difficoltà di riscontro non dipendo-
no dalla formulazione della fattispecie ma dalla dimostrazione proba-
toria di elementi di mero fatto (quali, per esempio, presenza di titoli di
viaggio quali il passaporto o i titoli di viaggio per il successivo traspor-
to nel paese di origine).

Il comma 3 dell’art. 12, come già anticipato, contiene l’incrimina-
zione di una fattispecie qualificata di favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina (e dell’emigrazione illegale) che, prima dell’interven-
to riformatore del 2009, si distingueva rispetto all’ipotesi del comma 1
solo per la particolare finalità di profitto.

Gli elementi di specializzazione tra le due fattispecie sono stati og-
getto di costanti rivisitazioni legislative che, modificandone la struttu-
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ra, li hanno qualificati talvolta come elementi costitutivi e talaltra qua-
li circostanze.

7. (Segue): la particolare blindatura delle circostanze del favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina

Oltre alla già evidenziata modifica della condotta, la novità più evi-
dente è rappresentata dal fatto che alcune circostanze aggravanti (con-
tenute nel previdente comma 3 bis) sono diventate ipotesi autonome ed
alternative di realizzazione del favoreggiamento: la commissione del
fatto da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi in-
ternazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti (o comunque
illegalmente detenuti); le ipotesi in cui la persona trasportata è stata
esposta a pericolo per la vita o per l’incolumità o a trattamento inu-
mano o degradante per procurare l’ingresso o la permanenza illegale;
ed infine il caso in cui gli autori del fatto hanno la disponibilità di ar-
mi o di materie esplodenti.

La nuova ipotesi del comma 3 dell’art. 12 ha natura giuridica di rea-
to autonomo per la considerazione che la norma non contiene un rin-
vio formale al fatto e alla cornice sanzionatoria del comma 1 ma pre-
vede una condotta ed una cornice edittale autonome.

Con la riforma del 2009 il discrimine tra il favoreggiamento sempli-
ce e quello qualificato non è, pertanto, più rappresentato dalla parti-
colare volontà di trarre profitto dalle condotte di immigrazione ma dal-
la tipologia delle condotte: è norma a più fattispecie in cui ogni tipo di
condotta rappresenta una diversa modalità di realizzazione del favo-
reggiamento dell’immigrazione illegale.

Ai commi 3 bis e 3 ter viene previsto un articolato sistema di circo-
stanze aggravanti alcune delle quali applicabili all’ipotesi del comma 1
dell’art. 12 ed altre alla sola ipotesi del comma 3.

Il legislatore procede alla riformulazione delle circostanze aggra-
vanti al comma 3 bis (applicabili unicamente all’ipotesi qualificata del
comma 3): prevedendo un aumento della pena risolve normativamen-
te il problema dell’eventuale possibilità del concorso tra le fattispecie
alternative del comma 3. 

Il nuovo comma 3 ter (in cui è mantenuta la medesima cornice san-
zionatoria della precedente versione ovvero l’aumento della pena da un
terzo alla metà e la multa di 25.000 euro per ogni persona) alla lett. a)
riunifica tutte le previgenti circostanze aggravanti (che non sono state
trasformate in elementi costitutivi di fattispecie). 

Si evidenzia che per la prima volta nella sistematica del Testo Uni-
co in materia di immigrazione viene dato riconoscimento espresso all’in-
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107 La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore della legge di riforma del
2009 inquadrava, talvolta, lo sfruttamento lavorativo degli immigrati irregolari nel
favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12, comma 5) nel caso in cui la con-
dotta di agevolazione fosse caratterizzata dalla finalità di trarre profitto dalla con-
dizione di illegalità: per esempio l’assunzione da parte del datore di lavoro alle pro-
prie dipendenze in nero di lavoratori omettendo il pagamento degli oneri contribu-
tivi e imponendo loro condizioni di lavoro discriminatorie e disumane (ferma re-
stando la possibilità di un concorso con il reato di riduzione in schiavitù ex art. 600
c.p. Per la riconducibilità dello sfruttamento lavorativo di immigrati irregolari ri-
dotti in uno stato di soggezione continuativa si veda Cass., sez. V, 13 novembre 2008,
n. 46128, in Diritto e giustizia, Il quotidiano di informazione giuridica del 19 dicem-
bre 2008). Nell’ipotesi in cui non si risulti dimostrata la finalità del datore di lavo-
ro di trarre profitto dalla condizione di illegalità si sarebbe configurato il reato di
occupazione abusiva di cittadini stranieri ex art. 22, comma 12, T.U. (ex plurimis
Cass., sez. I, 7 febbraio 2008, n. 6068, in Dir. e prat. lav., 2008, p. 597 ss.; Cass., sez.
I, 28 maggio 2003, n. 23438, in Dir. e prat. lav., 2003, p. 1861).

gresso finalizzato allo sfruttamento non solo sessuale (o della prostitu-
zione) ma anche di quello lavorativo 107.

La modifica più evidente è quella relativa alla lett. b) in cui viene in-
serita la circostanza aggravante della finalità di profitto (previsto an-
che nella forma indiretta). Tale finalità nell’economia del comma 3 del-
l’art. 12 è stato oggetto di modifiche in quanto tale elemento è stato pre-
visto alternativamente quale aggravante o elemento costitutivo della fat-
tispecie. Nella versione originaria del d.lgs. n. 286/1998 (ove si faceva
riferimento al dolo specifico di profitto) la fattispecie del comma 3 era
in rapporto di specialità con la figura base del comma 1 in virtù della
particolare finalizzazione della condotta. Con la riforma del 2002 la fi-
nalità perde la connotazione economica per essere sostituita dal riferi-
mento al generico dolo di profitto (anche indiretto) conservato anche
nel successivo restyling della fattispecie nel 2004.

Si assiste rispetto alla versione in vigore fino al giugno 2009 ad un’in-
versione di tendenza: ovvero quello che rappresentava l’elemento co-
stituivo è trasformato in una circostanza aggravante mentre le circo-
stanze, precedentemente indicate al comma 3 bis, sono diventate ele-
menti costitutivi alternativi della fattispecie.

Con la riforma del 2009 viene, altresì, rivisto il contenuto del parti-
colare meccanismo di blindatura del giudizio di bilanciamento conte-
nuto nell’art. 12, comma 3 quater. Infatti volendo accordare una tutela
rafforzata al bene giuridico protetto dalla legislazione in tema di im-
migrazione con la trasformazione in reati autonomi delle previdenti cir-
costanze aggravanti il legislatore ha escluso in via diretta la praticabi-
lità del giudizio di bilanciamento. 

Il rafforzamento dell’applicazione dell’aumento della pena continua
ad operare nel caso di concorso tra le attenuanti e le aggravanti dei rifor-
mulati commi 3 bis e 3 ter T.U. In tali ipotesi il legislatore ha previsto
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108 Per un commento si veda G. INSOLERA, Qualche riflessione sul Pacchetto sicu-
rezza (legge n. 128/2001), in Ind. pen., 2002, p. 946 ss.; P. PISA, Le misure restrittive
del pacchetto sicurezza: I) le norme penali, in Dir. pen. proc., 2001, p. 939 ss.; ID., Pac-
chetto sicurezza. Miniaggiustamenti in attesa di una vera riforma, in Processo pena-
le: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini, a cura di P. GAETA, Padova, 2001, p. 37
ss. L’esclusione dal giudizio di bilanciamento e, quindi, della possibilità che l’au-
mento venga neutralizzato dalla presenza di attenuanti non venne in questo caso
realizzato attraverso un’esclusione ad hoc dell’applicabilità dell’art. 69 c.p. ma at-
traverso la trasformazione della natura giuridica delle ipotesi di furto, traslandole
dal piano delle circostanze aggravanti a quello dei reati autonomi. Tale intervento
comporta necessariamente dei vantaggi maggiori rispetto a quelli che sarebbero po-
tuti derivare dalla mera previsione di un meccanismo di blindatura: si ricordano il
diverso regime di imputazione; la possibilità della configurabilità del tentativo;
all’epoca dell’intervento legislativo il diverso regime della prescrizione; la compe-
tenza processuale. L’intervento di modificazione della natura giuridica di tali ipo-
tesi deve coordinarsi con anche la modifica della cornice edittale del furto sempli-
ce: dagli originari 15 giorni nel 2001 il minimo passa a sei mesi. Tale innalzamen-

una garanzia a base totale nel giudizio di bilanciamento in cui si esclu-
de che le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti (ad ecce-
zione della minore età dell’art. 98 c.p.) possano essere dichiarate pre-
valenti o equivalenti con la circostanza rafforzata. Tale circostanza blin-
data comporta problemi interpretativi in merito all’interpretazione del-
l’inciso finale relativo al possibile riconoscimento delle diminuzioni di
pena per le circostanze attenuanti.

La modifica più evidente è quella relativa alla lett. b) in cui viene in-
serita la circostanza aggravante della finalità di profitto (previsto an-
che nella forma indiretta). Si assiste rispetto alla precedente versione
ad un’inversione di tendenza: ovvero quello che rappresentava l’ele-
mento costituivo del comma 3 rispetto all’ipotesi comune si è trasfor-
mato in una circostanza aggravante mentre le circostanze, precedente-
mente indicate al comma 3 bis, sono diventate elementi costitutivi al-
ternativi della fattispecie.

Con tale modifica il legislatore ha trasformato una previgente cir-
costanza blindata in reato autonomo: tale variazione ha comportato
un’automatica inapplicabilità del giudizio di bilanciamento a prescin-
dere dalla presenza di un’espressa disposizione derogatoria. Si tratta di
un’impostazione analoga a quella adottata in precedenti interventi le-
gislativi a tutela della sicurezza: lo stesso effetto di esclusione dal giu-
dizio di bilanciamento non attraverso l’inserimento di una particolare
clausola ma con la trasformazione delle fattispecie da circostanze ag-
gravanti in reati autonomi. Ipotesi di reato di particolare allarme so-
ciale erano rappresentati dai furti in abitazione e dai c.d. scippi di cui
il legislatore, con il c.d. Pacchetto sicurezza del 2001, con l’introduzio-
ne dell’art. 624 bis c.p. aveva cercato di potenziare il rigore sanziona-
torio data la loro sempre più frequente verificazione 108.
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to del minimo si inserisce in un’ottica di inasprimento sanzionatorio e si pone in
antitesi con la c.d. depenalizzazione indiretta che solo tre anni prima il legislatore
aveva realizzato attraverso la previsione della procedibilità a querela per le ipotesi
di furto semplice (legge 25 giugno 1999, n. 205; per un commento si veda P. PISA,
La nuova depenalizzazione: intervento importante ma non risolutivo, in Dir. pen. proc.,
1999, p. 931 ss.; ID., Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del si-
stema sanzionatorio (III), in Dir. pen. proc., 2000, p. 535 ss.).

109 G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 3 - Circostanza aggravante d.l. 26 apri-
le 1993, n. 122, conv. con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in Legisl.
pen., 1993, p. 211 ss.; L. FORNARI, voce Discriminazione razziale, in F.C. PALAZZO-C.E.
PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Pado-
va, 2007, p. 1042.

110 Si veda da ultimo Cass., sez. V, 11 luglio 2006, R., in Guida dir., 2006, f. 1, p.
70; Cass., sez. III, 5 dicembre 2005, n. 46783, in Cass. pen., 2006, p. 873 ss.

111 L. FORNARI, voce Discriminazione razziale, cit., p. 1042; G.A. DE FRANCESCO,
Commento all’art. 3 - Circostanza aggravante d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mo-
dificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in Legisl. pen., 1993, p. 211 ss.

8. Cenni alla mancata tipizzazione delle ulteriori ipotesi di circostan-
ze blindate

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione razziale
presenta alcuni profili di criticità sul piano della determinatezza della
fattispecie, che sembra non aver agevolato un’applicazione della fatti-
specie in esame. Il comma 1 dell’art. 3 contiene al suo interno due dif-
ferenti tipologie di circostanze: l’una potenzialmente applicabile a qual-
siasi tipo di fattispecie (salvo le ipotesi criminose per cui è prevista la
pena dell’ergastolo) e la seconda solo a coloro che agiscono al fine di
agevolare organizzazioni, associazioni, movimenti e gruppi che hanno
tra gli scopi la finalità di discriminazione. 

La seconda fattispecie presenta un profilo di indeterminatezza in
merito alla distinzione delle condotte di agevolazione dal concorso nei
reati associativi. Analogamente alla circostanza dell’agevolazione ma-
fiosa è stato sostenuto da autorevole dottrina 109 che la circostanza ag-
gravante potrà trovare applicazione sia nel caso in cui il soggetto abbia
prestato il proprio contributo alla realizzazione del delitto scopo dell’as-
sociazione sia nel caso in cui, invece, il contributo sia rivolto al soste-
gno della struttura organizzativa. 

Comune ad entrambe le ipotesi è l’assenza di determinatezza del con-
tenuto della finalità di discriminazione. La giurisprudenza 110 e la dot-
trina 111 prevalenti hanno evidenziato che, ai fini della configurabilità
dell’aggravante, non è necessario che la condotta incriminata sia ido-
nea ad essere percepita all’esterno o a provocare “un riprovevole senti-
mento” di odio o di discriminazione razziale o il “pericolo di compor-
tamenti discriminatori o di atti emulatori”: tale requisito è richiesto da
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112 Cass., sez. III, 20 febbraio 2007, P., n. 13679, in Riv. pen., 2007, p. 742 ss.
113 S. PRONTERA, voce Contrabbando, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di),

Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 797 ss.;
F. NUZZO, sub art. 291 ter. D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, in Leggi penali complemen-
tari, a cura di T. PADOVANI, Milano, 2007, p. 875 ss.; L.D. CERQUA-C.M. PRICOLO, Mo-
difiche alle legge sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in Dir.
pen. proc., 2001, p. 1068 ss.; A. CERULO-D. NOTARO, Commento agli artt. 291 bis, 291
ter, 291 quater T.U. n. 43/1973, in Legisl. pen., 1992, p. 631 ss.

una diversa impostazione 112 che esclude la configurabilità dell’aggra-
vante in assenza di comunicazione con terze persone.

Degna di nota per la mancanza di coerenza sistematica è anche l’ag-
gravante, inserita nel 2001 nel previgente Testo unico in materia doga-
nale (d.p.r. 23 gennaio 1993, n. 43 113), relativa al delitto di contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri: ovvero nel caso in cui nel commette-
re il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il pro-
dotto, il profitto, l’impunità si faccia uso delle armi o se ne accerti il
possesso nella fase di esecuzione (art. 291 ter, comma 2, lett. a) o ven-
gano impiegati mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omo-
logate, presentino alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’inter-
vento degli organi di polizia o a provocare un pericolo per la pubblica
incolumità.

Questa circostanza presenta caratteristiche peculiari rispetto alla
maggioranza delle ipotesi blindate: infatti l’esclusione dal giudizio di
bilanciamento opera solo nel caso in cui le predette ipotesi aggravanti
concorrano con le c.d. attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). L’aumen-
to di pena riconosciuto non viene garantito nel caso in cui si realizzi un
concorso con le altre attenuanti, per cui residua la possibilità di essere
dichiarate o equivalenti (con conseguente applicazione della pena ba-
se prevista per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri) o
prevalenti.

L’elemento di “sciatteria legislativa” riscontrato nell’aggravante in
esame è rappresentato dal fatto che il particolare privilegio nell’appli-
cazione dell’aumento di pena non viene riconosciuto per quell’ipotesi
circostanziale (contenuta alla lett. e) dell’art. 291 ter, che, invece, pre-
senta il maggiore disvalore offensivo della fattispecie, essendo relativa
all’impiego di persone e capitali o all’avvalersi di disponibilità finanzia-
rie in qualsiasi modo costituite in Stati che non abbiano ratificato la
Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 in materia di riciclaggio. 

A sostegno dell’affermazione del suo maggior disvalore offensivo si
ricorda che la predetta circostanza aggravante è inserita tra i reati di
particolare allarme sociale per cui è previsto una durata più ampia del-
la durata delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, c.p.p.). 

Elementi di indeterminatezza appaiono evidenti anche in relazione



Poliedricità degli interessi tutelati mediante le circostanze blindate 137

114 Per un commento si veda G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 7, d.l. 31 di-
cembre 1991, n. 419, in Legisl. pen., 1991, p. 763 ss.

115 G.A. DE FRANCESCO, Commento all’art. 7, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, in Le-
gisl. pen., 1991, p. 770 s.

116 Mettono in luce i limiti della disposizione dell’art. 600 sexies c.p. A. MEL-
CHIONDA, Commento all’art. 600 sexies c.p. (circostanze aggravanti e attenuanti), in
Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di
A. CADOPPI, IV ed., 2007, p. 331; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I delitti
contro la persona, III ed., Padova, 2008, p. 473 ss; B. ROMANO, Delitti contro la sfera
sessuale della persona, III ed., Milano, 2007, p. 217 ss.; A. CALLAIOLI, Commento all’art.
2 - Modifiche dell’art. 600 del codice penale della legge 11 agosto 2002, n. 228 - Misu-
re contro la tratta di persone, in Legisl. pen., 2004, p. 648 ss.; L. CATALIOTTI, Circostanze
aggravanti ed attenuanti, in I reati contro la persona. Trattato, diretto da A. CADOPPI-
S. CANESTRARI-M. PAPA, Reati contro la liberta sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei
minori, a cura di A. CADOPPI, vol. III, Torino, 2006, p. 527 ss.; F. RESTA, Vecchie e nuo-
ve schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale, Milano, 2008, p. 537 ss.; sia in-
fine consentito un rimando a A. PECCIOLI, Giro di vite contro i trafficanti di esseri uma-
ni: le novità della legge sulla tratta delle persone (commento alla legge n. 228/2003), in
Dir. pen. proc., 2004, p. 32 ss.

117 Il comma 2 dell’art. 600 sexies c.p. contiene un’altra circostanza aggravante
in cui la pena è aumentata dalla metà a due terzi se i delitti sono commessi a dan-
no di minori da parte di soggetti qualificati, quali il genitore, l’ascendente, il tutore.

all’ipotesi contenuta nel comma 4 dell’art. 7 del d.l. 31 dicembre 1991,
n. 419 (Fondo vittime dell’estorsione) 114 in base al quale per i delitti
(nella versione originaria contenuti nel catalogo dell’art. 275, comma
3, c.p.p. per cui venivano previsti termini diversi di durata delle misu-
re cautelari) del comma 2 dell’art. 407 c.p.p. (per cui è prevista una du-
rata superiore rispetto all’ordinaria delle indagini preliminari) le cir-
costanze attenuanti (con la sola eccezione dell’art. 98 c.p.) non posso-
no essere dichiarate prevalenti o equivalenti rispetto alle circostanze
dell’art. 111 c.p. e dell’art. 112, comma 1, nn. 3 e 4 e comma 2 nell’ipo-
tesi in cui il determinatore sia il genitore esercente la patria potestà ov-
vero il fratello o al sorella. 

Differentemente dalle altre ipotesi in precedenza analizzate, la man-
canza di tipicità attiene alla sfera di applicazione oggettiva 115: la parti-
colare garanzia dell’applicazione dell’aumento di pena opera in rela-
zione non a delitti determinati a priori ma a quelli contenuti nel cata-
logo dell’art. 407 c.p.p. suscettibile di variare nel contenuto a discre-
zione del legislatore.

Last but non least la circostanza aggravante dell’art. 600 sexies c.p.
presenta la caratteristica peculiare della legislazione dell’emergenza:
una sciatteria legislativa 116 nella delineazione degli elementi costituti-
vi che viene ad incidere negativamente sul rapporto con le altre circo-
stanze aggravanti dei delitti di riduzione in schiavitù e tratta realizzati
a danno di minori degli anni diciotto. Il comma 1 dell’art. 600 sexies 117
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118 Per una valutazione critica si veda F. MANTOVANI, Diritto penale speciale, De-
litti contro la persona, III ed., Padova, 2008, p. 478.

c.p. prevede un aumento della pena da un terzo alla metà per i reati
(artt. 600, 601 e 602 c.p.) realizzati in danno di minori degli anni quat-
tordici. Secondo un’interpretazione letterale tale previsione, che po-
trebbe apparire pleonastica in quanto i minori degli anni quattordici
rientrano nella sfera di applicazione del comma 3 dei tre predetti arti-
coli, può trovare una sua giustificazione in quanto con la previsione
dell’esclusione del giudizio di bilanciamento previsto all’ultimo comma
dell’art. 600 sexies c.p. si appresta una tutela rafforzata ai minori degli
anni quattordici. Nelle versioni anteriori all’approvazione definitiva tut-
te le riformulate fattispecie incriminatrici prevedevano una disciplina
del concorso di circostanze eterogenee (analoga a quella dell’aggravante
del terrorismo ex art. 1, legge n. 15/1980), in base al quale le circostan-
ze attenuanti, diverse da quella prevista all’art. 98 c.p., che concorre-
vano con le aggravanti suddette non potevano essere ritenute prevalenti
od equivalenti e le diminuzioni di pena avrebbero dovuto operare sul-
la quantità di pena risultante dall’aumento conseguente all’applicazio-
ne delle precedenti aggravanti. La mancata previsione del meccanismo
per le ipotesi del comma 3 degli artt. 600, 601 e 602 c.p., che potrebbe
anche essere legata all’esigenza di non appesantire eccessivamente la
struttura delle norme, comporta l’operatività del giudizio di bilancia-
mento solo nel caso di minori di età compresa tra i quattordici e i di-
ciassette anni. Con l’eventuale eliminazione delle circostanze aggravanti
in caso di contestazione di una o più circostanze attenuanti la tutela del
bene giuridico della personalità individuale attraverso la previsione di
elevati livelli sanzionatori potrebbe essere vanificata in presenza di in-
teressi di rango inferiore (ad esempio attraverso il riconoscimento del-
le attenuanti generiche). 

Secondo quest’interpretazione meramente formale la particolare di-
sciplina del concorso eterogeneo potrà essere applicata solo se il reato
è commesso a danno di minori degli anni quattordici (art. 600 sexies,
comma 1, c.p.).

Per evitare simili ed ingiustificate incongruenze una prima solu-
zione potrebbe essere quella di escludere l’applicabilità del giudizio di
bilanciamento interpretando il comma 3 degli artt. 600, 601 e 602 c.p.
come un reato autonomo. Una seconda soluzione 118 potrebbe essere
quella di sostenere che l’art. 600 sexies, ultimo comma, c.p. non ri-
chiama unicamente le aggravanti dei suoi commi 1 e 2 ma anche tut-
te le forme di manifestazione dei reati in essa ricomprese: tutte le ipo-
tesi di riduzione in schiavitù e di tratta aggravate, contenute sia nel
comma 3 degli artt. 600 e 601 c.p. sia nel comma 1 dell’art. 600 sexies
c.p. non verranno bilanciate con eventuali circostanze attenuanti e le
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119 A. PECCIOLI, Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità della leg-
ge sulla tratta delle persone (commento alla legge n. 228/2003), in Dir. pen. proc., 2004,
p. 36 ss.

diminuzioni opereranno solo sulla quantità di pena risultante dall’au-
mento derivato dall’applicazione delle circostanze 119.

Il disegno di legge di origine governativa (C 2326) di ratifica della
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori con-
tro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (firmata a Lanzarote nel 2007),
nel nuovo testo base adottato dalle Commissioni riunite I e III della Ca-
mera nella seduta del 29 ottobre 2009, introduce alcune significative
novità sul contenuto delle circostanze blindate. Il Governo nel predi-
sporre le norme di adattamento interno ha proceduto ad una rivisita-
zione complessiva e sistematica delle norme incriminatrici della pedo-
pornografia (attraverso la previsione di una disciplina ad hoc della pre-
scrizione e di nuove fattispecie quale la discutibile pedofilia e pedo-
pornografia culturale ex art. 414 bis c.p.). 

Nel testo approvato dalla Camera il 19 gennaio 2010 viene rivisita-
to il contenuto delle circostanze escluse dal giudizio di bilanciamento:
eliminando dal comma 1 dell’art. 600 sexies c.p. il riferimento all’art.
600 bis, comma 1, all’art. 1, comma 1, lett. d) ha introdotto una nuova
circostanza aggravante privilegiata , per cui è previsto un aumento del-
la pena da un terzo alla metà nel caso in cui le condotte di sfruttamen-
to e di favoreggiamento (comma 1) e di compimento di atti sessuali in
cambio di un corrispettivo di denaro o di altra utilità (comma 2) siano
realizzate a danno di un minore degli anni sedici. 

Tale modifica condurrebbe all’ampliamento del catalogo delle cir-
costanze blindate con la previsione dell’estensione del privilegio alle
ipotesi di realizzazione del reato di favoreggiamento e sfruttamento a
danno di minore degli anni sedici (dando seguito alla interpretazione
estensiva da noi avallata) e alla nuova circostanza del reato del c.d. clien-
te di minori degli anni sedici. Le ulteriori circostanze aggravanti dell’art.
600 sexies c.p. rimangono, invece, escluse dal giudizio di bilanciamen-
to solo se realizzate a danno di minori degli anni quattordici.





CAPITOLO IV

PROSPETTIVE DI RIFORMA





1 C.F. GROSSO, Alcune priorità per la riforma del sistema penale sostanziale, in Que-
st. giust., 2005, p. 525 ss.

2 La riforma del codice penale. Schema di delega legislativa per l’emanazione di un
nuovo codice penale, in Doc. giust., 1992, p. 305 ss.

3 Sono circostanze aggravanti: i motivi abietti o futili; l’uso di sevizie o crudeltà
verso le persone; lo scopo di terrorismo o di intimidazione mafiosa; l’aver profittato
di circostanze idonee ad ostacolare la pubblica o la privata difesa; l’aver cagionato
un evento offensivo di particolare gravità; l’aver aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del reato commesso; l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti a una pubblica mansione; l’aver commesso il fatto con-

SOMMARIO: 1. I progetti di riforma: le indicazioni della Commissione Paglia-
ro. – 2. Il progetto della Commissione Grosso: l’esclusione dal bilanciamen-
to per le sole circostanze ad effetto speciale. – 3. La riforma del giudizio di
bilanciamento della Commissione Nordio. – 4. La proposta della Commis-
sione Pisapia. – 5. Le prospettive di riforma: dalla rivisitazione del meccani-
smo di blindatura e del catalogo delle circostanze privilegiate all’elimina-
zione del giudizio di bilanciamento.

1. I progetti di riforma: le indicazioni della Commissione Pagliaro

Il sistema delle circostanze ha suscitato l’interesse delle Commis-
sioni ministeriali che a partire dall’inizio degli anni novanta hanno pre-
disposto alcuni progetti di riforma della parte generale del codice pe-
nale. Ad una visione complessiva l’impostazione seguita appare, in li-
nea di principio, improntata ad una rivisitazione dell’istituto e finaliz-
zata a restituire al sistema sanzionatorio certezza e razionalità 1 attra-
verso la limitazione del potere discrezionale del giudice nella fase di de-
terminazione della pena. I punti più evidenti della riforma riguardano
la drastica riduzione del catalogo delle circostanze (e l’inclusione di al-
cune circostanze ora previste nella parte speciale) e l’esclusione (con la
sola eccezione del Progetto della Commissione Grosso) del giudizio di
bilanciamento.

La Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Pagliaro 2, par-
tendo dal presupposto che rientrano nella categoria circostanziale so-
lo le ipotesi espressamente denominate come tali sia nella parte gene-
rale sia nella parte speciale del codice, inseriva un catalogo più ristret-
to rispetto a quello attuale 3. Tra le circostanze aggravanti venivano, al-
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tro un pubblico agente a causa dell’adempimento delle sue mansioni; l’aver com-
messo il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni d’ufficio, di
prestazioni d’opera di coabitazione o di ospitalità; l’aver agito, nei delitti colposi, no-
nostante la previsione dell’evento; la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel rea-
to (subordinate a limiti cronologici e alla medesima indole dei reati e stabilendo
l’esclusione, qualora i presupposti su cui si fondano non siano significativi di una più
intensa colpevolezza per il fatto). Sono circostanze attenuanti: l’errore evitabile sul
precetto; i motivi di particolare valore morale o sociale; la provocazione; l’aver ca-
gionato un evento offensivo di particolare tenuità;l’aver agito perché costretto da con-
dizioni familiari, economiche o sociali particolarmente difficili; l’aver commesso il
reato in presenza di uno stato emotivo particolarmente intenso, che, in quanto pro-
porzionato alla situazione che l’ha determinato, sia indice di una minore rimprove-
rabilità; l’aver concorso a determinare l’evento il fatto doloso o colposo dell’offeso;
l’essere stato prima del giudizio riparato integralmente il danno mediante il risarci-
mento o le restituzioni; l’aver fatto il colpevole tutto quanto possibile per eliminare
o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 22 Progetto).

4 A. MELCHIONDA, Riforma del codice penale e circostanze del reato: fra esigenze e
ripensamenti tecnico-sistematici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 813 ss.

5 A.M. STILE, Il giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze, Napoli,
1971, p. 30 ss.; ID., La minore età nel gioco delle circostanze del reato ex art. 69 c.p.,
in Giur. merito, 1975, II, p. 290 ss.; G. DE VERO, Circostanze del reato e commisura-
zione della pena, Milano, 1983, p. 193 ss. 

tresì, inserite ed unificate in un’unica disposizione le finalità di terro-
rismo e di intimidazione mafiosa: all’epoca della redazione del Proget-
to il legislatore aveva già provveduto a limitare il potere discrezionale
del giudice privilegiando nel giudizio di bilanciamento l’applicazione
dell’aumento di pena previsto per le circostanze della finalità di terro-
rismo e dell’agevolazione mafiosa. Si noti come la Commissione, rite-
nendo rilevanti gli interessi tutelati mediante tali ipotesi, le avesse in-
serite nella parte generale del codice penale attraverso l’eliminazione
dei limiti oggettivi di applicazione (reati puniti con pena diversa dall’er-
gastolo) e l’utilizzo di una terminologia parzialmente diversa (intimi-
dazione e impiego del metodo mafioso).

Il progetto Pagliaro, all’art. 25, introduceva una disciplina del con-
corso delle circostanze eterogenee opposta a quella dell’art. 69 c.p., sta-
bilendo l’applicazione congiunta degli aumenti e delle diminuzioni di
pena. Tale previsione, che rappresenta un ritorno alla disciplina previ-
gente del codice Zanardelli, a parere della Commissione, appare la più
idonea al recupero della funzione, tipica delle circostanze, di indivi-
dualizzazione del trattamento sanzionatorio: secondo la Relazione, in-
fatti, la possibilità che alcune circostanze possano soccombere non ga-
rantirebbe al giudice di effettuare una valutazione globale del fatto e
dell’autore del reato. 

La Commissione, dall’altra parte, come evidenziato da autorevole
dottrina 4, non sembrava tenere in considerazione la possibilità di of-
frire un alternativo inquadramento 5 del giudizio di bilanciamento, da
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6 Diversa la soluzione adottata dal progetto di riforma del codice penale (Dise-
gno di legge S. 2038, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 927 ss.) presentato dal Co-
mitato per la riforma del codice penale, istituito presso la Commissione giustizia
del Senato e presieduto dal Prof. R. Riz, che oltre a prevedere una rivisitazione del
catalogo delle circostanze aggravanti ed attenuanti, all’art. 66 dell’articolato stabi-
liva che nel caso di concorso di circostanze eterogenee non si dovesse procedere al
giudizio di bilanciamento. Tale progetto si diversificava dalla soluzione adottata dal
Progetto Pagliaro dal momento che veniva indicato che gli aumenti e le diminuzio-
ni andavano calcolati sulla pena base (determinata in rapporto alla gravità del rea-
to) e che comunque la pena detentiva non poteva essere aumentata o diminuita in
misura superiore ai due terzi rispetto ai limiti edittali (nei casi in cui fosse prevista
la pena della reclusione ad anni trenta, questa sarebbe stata ricompresa tra diciot-
to e trenta anni). Secondo quanto si evince dalla Relazione (e anche dall’audizione
del Prof. Riz alla Commissione giustizia del Senato, si veda R. RIZ, Per un nuovo co-
dice penale: problemi ed itinerari, in Ind. pen., 1995, p. 39 ss.) l’eliminazione del giu-
dizio di bilanciamento era giustificata dall’esigenza che ad ogni circostanza, aggra-
vante e attenuante, venisse riconosciuto il “proprio peso” per esigenza di equità e di
ragionevolezza in sede applicativa.

7 A. MELCHIONDA, Riforma del codice penale e circostanze del reato: fra esigenze e
ripensamenti tecnico-sistematici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 804 ss.

attuarsi nella sfera della determinazione della misura legale della pena
antecedente a quella della commisurazione. 

L’eliminazione del giudizio di bilanciamento non si accompagnava,
però, alla predisposizione di alcuni meccanismi per la determinazione
delle concrete modalità dell’applicazione congiunta degli aumenti e del-
le diminuzioni di pena: non veniva indicato se le variazioni dovessero
operare sulla quantità della pena base 6 o se esistesse un ordine prefe-
renziale che vincolasse o guidasse la commisurazione della pena. Si sta-
bilivano unicamente dei limiti di pena da non superarsi: non erano con-
sentiti aumenti e diminuzioni superiori e se per il reato fosse stato pre-
visto l’ergastolo la pena non poteva essere inferiore a quindici anni.

La mancanza di criteri guida presenta elementi di criticità con par-
ticolar riguardo al mantenimento della natura circostanziale delle ipo-
tesi per cui sono previsti un aumento o una diminuzione in misura su-
periore ad un terzo o una pena determinata in via autonoma rispetto al
reato base. Sarebbe stato preferibile (analogamente alla prospettiva
adottata dalla Commissione Nordio e dalla Commissione Pisapia) op-
tare per la previsione che l’aumento e la diminuzione di pena andasse-
ro calcolati sulla pena risultante dall’applicazione delle circostanze ad
effetto speciale 7.
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8 Relazione della Commissione Grosso (1999), in Per un nuovo codice penale, II,
Padova, 2000, p. 64 ss.

9 Per una ricognizione delle linee guida della Commissione Grosso in tema di
circostanze del reato si veda P. PISA, La riforma del sistema sanzionatorio, Allegato
n. 8 della Relazione della Commissione Grosso, in C.F. GROSSO (a cura di), Per un nuo-
vo codice penale, II, Relazione della Commissione Grosso, Padova, 2000, p. 214 ss.

2. Il progetto della Commissione Grosso: l’esclusione dal bilancia-
mento per le sole circostanze ad effetto speciale

A distanza di una decina di anni il progetto di riforma del codice pe-
nale, predisposto dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof.
Grosso, offriva una ricostruzione del giudizio di bilanciamento diver-
sa rispetto a quello precedentemente analizzata. Nella versione dell’ar-
ticolato del 1999 la valutazione comparativa delle circostanze eteroge-
nee veniva mantenuta con l’esclusione delle circostanze ad effetto spe-
ciale. Nella Relazione di accompagnamento si affermava che si tratta-
va di una scelta operativa diversa rispetto a quella che aveva caratte-
rizzato le fasi iniziali del lavoro, durante le quali si era ipotizzata l’ap-
plicazione integrale di tutte le variazioni di pena nel caso di concorso
eterogeneo al fine di garantire una valutazione globale ed unitaria del
fatto di reato.

L’applicazione congiunta degli aumenti e delle diminuzioni era sta-
ta, però, messa in discussione da un parere della Commissione della
Procura generale che ne evidenziava la difficile realizzazione pratica in
considerazione dei limiti del sistema sanzionatorio e della necessità del-
la contestuale revisione delle cornici edittali delle fattispecie di parte
speciale. La soluzione adottata è definita non ottimale ma meno pro-
blematica 8: una scelta di compromesso in quanto l’eliminazione delle
attenuanti generiche, la limitazione del catalogo delle circostanze co-
muni e l’esclusione del bilanciamento per le circostanze ad effetto spe-
ciale avrebbero consentito comunque di ovviare a quello che appariva
il limite più evidente della valutazione comparativa ovvero l’eccessiva
discrezionalità giudiziale 9.

Nella prima versione (1999) veniva mantenuta la natura circostan-
ziale per le ipotesi (circostanze ad effetto speciale) per le quali l’aumento
o la diminuzione erano fissati in una misura superiore ad un quarto
(che rappresentava la massima variazione in caso di circostanze ad ef-
fetto ordinario) o determinati in maniera autonoma. Solo per questa
categoria era previsto il particolare privilegio rappresentato dall’esclu-
sione dal giudizio di bilanciamento nel caso di concorso con una o più
circostanze ad effetto ordinario: gli aumenti e le diminuzioni di pena
previste per le ipotesi ad effetto speciale avrebbero sempre trovato ap-
plicazione e sulla pena determinata per effetto della circostanza spe-
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10 Si preferisce utilizzare l’espressione diminuzione in luogo di diminuente con-
tenuta nel testo del comma 8 dell’art. 69 del Progetto, in quanto si tratta di locu-
zione atecnica da cui non emerge la natura circostanziale.

11 G. DE VERO, Osservazioni sui principi e sull’articolato della disciplina delle cir-
costanze del reato, in La riforma della parte generale del codice penale, La posizione
della dottrina sul progetto Grosso, a cura di A.M. STILE, Napoli, 2003, p. 405 ss.

12 A. MELCHIONDA, La nuova disciplina delle circostanze del reato nel progetto pre-
liminare Grosso: pregi e difetti di una riforma che non rifonda, in La riforma della par-
te generale del codice penale, La posizione della dottrina sul progetto Grosso, a cura di
A.M. STILE, Napoli, 2003, p. 411 ss.

ciale si sarebbero dovute calcolare le variazioni per le circostanze con-
correnti. Fatta salva una diversa disposizione di legge, le circostanze ad
effetto speciale rimanevano incluse nel giudizio di bilanciamento nel
caso di concorso di circostanze di segno diverso tutte ad effetto speciale
(ipotesi definita dalla Commissione meramente teorica).

Un’ulteriore ipotesi di esclusione dal giudizio di bilanciamento era
prevista in relazione alla minore età e alla semi-imputabilità. La prima
versione accordava il privilegio alla sola diminuente dell’art. 87, com-
ma 4: probabilmente la Commissione avrebbe voluto riferirsi all’ipote-
si dell’art. 102 in cui era prevista una diminuzione 10 di pena per la ri-
dotta capacità di comprendere l’illiceità del fatto o di agire in confor-
mità a tale valutazione. La blindatura era totale e con uno spazio ap-
plicativo superiore (anche in relazione al semi- imputabile) rispetto al-
l’attuale privilegio accordato dalla nota sentenza della Corte costitu-
zionale in quanto indipendente dal fatto che sia prevista la pena dell’er-
gastolo per le circostanze concorrenti o che queste accedano a reati per
cui è prevista la pena dell’ ergastolo.

La prima versione del progetto Grosso è stata oggetto di critiche non
solo in relazione alla ratio con cui si è giustificato il mantenimento in
via generale del giudizio di bilanciamento ma anche per la sopravvi-
venza della discutibile categoria delle circostanze ad effetto speciale.

Il rammarico della Commissione per non aver eliminato la valuta-
zione comparativa delle circostanze non avrebbe ragione d’essere 11 in
considerazione del nuovo ruolo delle circostanze che venivano ad ope-
rare nella fase di commisurazione giudiziale della pena. 

Attenta dottrina 12 ha evidenziato che l’esclusione del giudizio di bi-
lanciamento solo per le circostanze ad effetto speciale rappresentasse
l’elemento più critico in quanto sembrava creare una figura ibrida di
circostanze per le quali operava una disciplina assimilabile in alcune
parti a quella degli elementi costitutivi del reato ed in altre alle circo-
stanze tout court: non veniva indicato alcun espresso criterio finalizza-
to ad individuare il discrimen tra elementi costitutivi e circostanziali.

A fronte di tali critiche nel 2001 la Commissione predisponeva un
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13 Appare con maggiore evidenza tale rischio in relazione a quelle fattispecie in
cui l’evento aggravatore è rappresentato dalla morte o dalla lesione della vittima:
l’inclusione nel giudizio di bilanciamento comporta la possibilità che circostanze
attenuanti di minor peso, come per esempio le attenuanti generiche, possano vani-
ficare l’aumento di pena riconnesso alla verificazione di così rilevanti eventi.

14 Sono circostanze aggravanti: l’avere commesso il delitto per finalità di terro-
rismo o di eversione dell’ordine costituzionale, o di intimidazione mafiosa, o di di-
scriminazione razziale; l’avere commesso il reato per eseguire o occultare un altro
reato, ovvero per assicurare a sé o ad altri il profitto o l’impunità di un altro reato;
l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ca-
gionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
l’avere, nei delitti dolosi contro la persona, o comunque commessi con violenza al-
la persona, agito per motivi abietti o futili, o con sevizie; l’avere, nei delitti colposi,
agito nonostante la previsione dell’evento; la recidiva. Sono circostanze attenuanti:
l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; l’avere reagito in sta-
to d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui; l’avere, nei delitti contro il patrimonio
o che comunque offendono il patrimonio, cagionato o tentato di cagionare un dan-
no di particolare tenuità; l’avere commesso il reato perché indotto da persona alla
cui autorità l’autore del reato era sottoposto, o l’avere, nell’esercizio di una presta-
zione lavorativa subordinata, commesso il reato perché condizionato da disposi-
zioni impartite da un superiore; l’avere commesso il reato per evitare un pericolo
grave di danno alla persona o al patrimonio, in una situazione particolare nella qua-
le era sensibilmente diminuita la possibilità di tenere un comportamento conforme
alla norma; l’avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno, o comun-
que l’essersi adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dan-
nose o pericolose del reato. 

nuovo progetto in cui, pur mantenendo il giudizio di comparazione,
escludeva le circostanze ad effetto speciale, riconoscendo loro natura
giuridica di reato autonomo: si stabiliva che «quando l’aumento o la di-
minuzione della pena è determinato in maniera autonoma il reato si
considera titolo autonomo di reato» (art. 6 disp. trans.).

Una simile impostazione rappresenta un primo passo verso il recu-
pero di razionalità del sistema penale e un superamento dei limiti del-
la riforma del 1974: il legislatore opterebbe per la creazione di circo-
stanze, aggravanti o attenuanti, ad effetto speciale per far fronte ad esi-
genze di criminalizzazione attraverso la previsione di pene del tutto au-
tonome e con l’estensione del giudizio di bilanciamento si sarebbe po-
tuto vanificare nel nulla tale valutazione legislativa 13 sostituendola ad
una discrezionalità giudiziale.

Una simile opzione per essere efficace avrebbe dovuto accompa-
gnarsi ad una contestuale riforma della parte speciale con particolare
riguardo alle cornici edittali e alla predisposizione di regole nel caso di
concorso tra ipotesi in cui la pena è determinata in via autonoma.

La riduzione del catalogo 14 delle circostanze è l’ulteriore elemento
caratterizzante il progetto della Commissione Grosso. Si noti come, ana-
logamente al Progetto Pagliaro, vengano previste alcune ipotesi ora pri-



Prospettive di riforma 149

15 Per il testo dell’articolato del Progetto della Commissione Nordio si veda
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/nordio/index.htm. 

16 Sono circostanze aggravanti: la discriminazione e l’odio razziale; la finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale; la finalità di terrorismo inter-
nazionale; la commissione del fatto contro persone internazionalmente protette; nei
reati a componente violenta l’aver fatto ricorso all’uso delle armi o l’aver commes-
so il fatto contro disabili; nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendo-
no il patrimonio l’aver cagionato un danno di rilevante entità, anche in considera-
zioni delle condizioni economiche della persona offesa. Con una clausola di chiu-
sura la Commissione Nordio prevede la possibilità della configurazione di ulterio-
ri circostanze aggravanti nella parte speciale del codice penale e delle leggi com-
plementari.

Il numero delle circostanze attenuanti è ridotto a cinque: la particolare tenuità
del fatto; l’aver commesso il fatto per motivi di particolare valore morale, religioso,
sociale che abbiano condizionato in maniera determinante la condotta del sogget-
to agente; l’aver commesso il reato in relazione al fatto ingiusto altrui; l’aver com-
messo il fatto con il contributo della vittima; la riparazione o altra attività efficace-
mente prestata a favore della persona offesa o danneggiata.

vilegiate nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze comuni (art.
64, lett. a): si tratta delle finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine
costituzionale, dell’intimidazione mafiosa a cui si aggiunge anche quel-
la della discriminazione razziale.

Per tali ipotesi, nella prospettiva di abolizione del giudizio di bilan-
ciamento della Commissione Pagliaro, si manteneva l’applicazione del-
la variazione di pena (sul modello della disciplina attuale), che viene
meno, invece, con la loro inclusione, nel progetto Grosso, tra le circo-
stanze ad effetto ordinario non sottratte alla valutazione comparativa
del giudice.

3. La riforma del giudizio di bilanciamento della Commissione Nordio 

La bozza di riforma del codice penale predisposta dalla Commissio-
ne ministeriale presieduta dal dott. Nordio 15 prevedeva una riduzione
del numero delle circostanze aggravanti e attenuanti comuni 16 (con l’in-
serimento di alcune circostanze previste attualmente nella parte spe-
ciale) e l’affermazione che le ipotesi in cui la pena era determinata edit-
talmente costituissero titolo autonomo di reato (con la conseguente eli-
minazione della categoria delle circostanze ad effetto speciale).

All’art. 95 veniva prevista una disciplina del concorso di circostan-
ze eterogenee analoga al Progetto Pagliaro stabilendo che il giudice do-
veva tenere conto di tutti gli aumenti e le diminuzioni. Venivano in par-
te superati gli elementi di criticità segnalati in precedenza attraverso la
previsione di un ordine nell’applicazione delle variazioni di pena da ap-
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plicarsi nel solo caso in cui per il reato base fosse prevista la pena dell’er-
gastolo: avrebbero dovuto essere applicate per prime le circostanze at-
tenuanti, mentre gli aumenti di pena per le circostanze aggravanti si sa-
rebbero calcolati non sulla quantità di pena risultante, ma sulla pena
della reclusione di anni venti. La previsione di tale meccanismo era da
coordinarsi con la disposizione del comma 2 dell’art. 92 che stabiliva
che nel caso di concessione di una singola circostanza attenuante la pe-
na dell’ergastolo sarebbe stata sostituita dalla reclusione di venti anni.
L’applicazione in prima battuta delle attenuanti era quindi finalizzata
all’individuazione di una pena base su cui calcolare gli aumenti di pe-
na per le circostanze aggravanti concorrenti. Coerente con tale disci-
plina era la previsione che nel caso in cui la pena del reato base fosse
l’ergastolo e concorressero più attenuanti e aggravanti, la pena risul-
tante dall’applicazione delle circostanze attenuanti non potesse essere
inferiore ad anni dieci. In quest’ipotesi mancava un’espressa indica-
zione della pena su cui sarebbero stati calcolati gli aumenti connessi
alle circostanze aggravanti: probabilmente questi si sarebbero applica-
ti sulla quantità di pena individuata discrezionalmente dal giudice nel-
la conversione dell’ergastolo.

In via alternativa veniva predisposta una diversa formulazione di ta-
le regola in base alla quale avrebbe trovato applicazione in primis la cir-
costanza attenuante più rilevante in concreto e sulla quantità di pena
risultante si sarebbero operate le variazioni connesse alle circostanze
concorrenti. Questa seconda opzione comportava, forse, il rischio di un
ampliamento della discrezionalità del giudice nell’individuazione della
circostanza attenuante più rilevante in grado di assorbire il disvalore
offensivo della fattispecie: discrezionalità che veniva limitata in quan-
to, diversamente dall’attuale disciplina, la considerazione della parti-
colare pregnanza dell’attenuante non precludeva, comunque, l’applica-
zione degli aumenti di pena previsti per le aggravanti concorrenti. 

I limiti fondati sul particolare ordine nel calcolo delle circostanze e
sul non superamento di determinati livelli sanzionatori avrebbe co-
munque trovato un’applicazione circoscritta alle sole ipotesi in cui la
pena base fosse stata quella dell’ergastolo; negli altri casi senza l’indi-
cazione della pena su cui calcolare diminuzioni e gli aumenti si sareb-
be potuto raggiungere il medesimo effetto conseguente alla dichiara-
zione di equivalenza.

4. La proposta della Commissione Pisapia

L’ultimo progetto di riforma della parte generale del codice penale
predisposto dalla Commissione Pisapia (2007) introduce significative
novità in tema di circostanze e di bilanciamento partendo dai modelli
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17 L’avere commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale, religiosa, di
nazionalità, di lingua, di opinione politiche, di genere e di orientamento sessuale;
l’aver, nei reati dolosi contro la persona o comunque realizzati con violenza sulla
persona, commesso il fatto con crudeltà o per motivi abietti e futili; l’aver commesso
il fatto contro un pubblico agente a causa e nell’atto dell’adempimento delle sue fun-
zioni o contro una persona internazionalmente protetta; l’aver commesso il fatto
con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni d’ufficio, di prestazione
d’opera, di coabitazione o di ospitalità o contro persone disabili; l’aver commesso il
fatto con uso di armi; l’aver commesso il fatto per finalità terroristiche o per age-
volare associazioni di stampo mafioso o associazioni con finalità di terrorismo an-
che internazionale; la recidiva.

18 L’aver commesso il fatto per motivi di particolare morale o sociale; l’aver agi-
to in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso; l’essere
concorso a determinare l’evento con l’azione o l’omissione del colpevole; il fatto in-
giusto della persona offesa; l’aver commesso per essere stato condizionato o indot-
to da un soggetto alla cui autorità, pubblica o privata, l’agente era sottoposto; l’ave-
re prima del giudizio risarcito in forma integrale il danno comunque di essersi ado-
perato in maniera efficacia per eliminare, o quantomeno, attenuare le conseguen-
ze dannose o pericolose del reato.

19 Evidenzia i limiti e i profili discriminatori delle circostanze aggravanti fon-
date su una finalità soggettiva S. MOCCIA, Profili dialettici all’interno della Commis-
sione. Le ragioni (alcune) di un dissenso, in www.isisc.org.

già individuati dalle Commissioni Pagliaro e Nordio. La scelta della
Commissione è stata quella di limitare in maniera significativa il cata-
logo delle circostanze attenuanti e aggravanti, a cui si accompagna
un’eliminazione delle attenuanti generiche e del giudizio di compara-
zione. Dopo aver introdotto, come si è detto, all’art. 19 un elenco di sei
circostanze aggravanti 17 comuni (contro le 12 dell’art. 61 c.p.) e di cin-
que attenuanti 18 comuni, la Commissione Pisapia, sul modello della se-
conda versione del progetto Grosso e della Commissione Nordio, eli-
mina la categoria delle circostanze ad effetto speciale attraverso la pre-
visione che costituiscono reati autonomi quelle fattispecie in cui la pe-
na è determinata edittalmente dal legislatore.

Tra le ipotesi comuni vengono inserite le tre circostanze oggi privi-
legiate della finalità 19 di discriminazione razziale, di terrorismo e di
agevolazione delle associazioni mafiose o con finalità di terrorismo in-
ternazionale. Si noti come la formulazione della circostanza terroristi-
ca si discosta da quella indicata nei progetti di riforma analizzati in pre-
cedenza non ritrovandosi, infatti, alcun riferimento espresso alla fina-
lità di eversione. Sembrerebbe, pertanto, che la Commissione abbia vo-
luto adeguarsi alla più moderna interpretazione in base alla quale, a se-
guito dell’introduzione dell’art. 270 sexies c.p., la finalità di eversione
rappresenterebbe una forma di manifestazione di quella terroristica.
Ulteriori elementi di differenziazione rispetto ai progetti precedenti so-
no rappresentati dall’estensione della circostanza dell’agevolazione in

6.
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relazione alle associazioni terroristiche e dal mancato inserimento nel
catalogo delle circostanze della dimensione transnazionale del reato.
Tale svista può essere indice dell’intenzione di recuperare la rilevanza
della dimensione transnazionale delle associazioni per delinquere qua-
le elemento costitutivo di fattispecie da inserire in una prospettiva di
riforma della parte speciale del codice penale.

Vengono introdotte modificazioni anche in relazione all’entità
dell’aumento e della diminuzione delle circostanze: in via generale vie-
ne prevista una variazione oscillante da un sesto ad un quarto della pe-
na che il giudice applicherebbe nel caso in cui non vi fosse alcuna cir-
costanza. Solo per la circostanza della finalità terroristica e di agevo-
lazione delle associazioni è prevista la possibilità che la variazione di
pena oscilli da un quarto alla metà e che, nel caso di concorso omoge-
neo, l’aumento per le circostanze concorrenti operi sulla pena risultante
dall’applicazione della suddetta circostanza.

La Commissione, sul modello del progetto Pagliaro e del progetto
Nordio, elimina il giudizio di comparazione stabilendo che nell’ipotesi
di concorso eterogeneo il giudice dovrà tenere conto di tutte le circo-
stanze. Diversamente dai suddetti progetti viene stabilito un particola-
re meccanismo nel computo degli aumenti o delle diminuzioni per ogni
singola circostanza che dovranno essere calcolati sulla pena base: la pe-
na risultante dalla somma complessiva degli aumenti e delle diminu-
zioni non dovrà comunque essere aumentata oltre la metà del massi-
mo edittale o diminuita oltre la metà del minimo. L’eliminazione del
giudizio di bilanciamento non comporta l’applicazione di una regola
analoga a quella dell’attuale art. 63, comma 2, c.p. a norma del quale la
diminuzione o l’aumento di pena si applicano sulla quantità di pena ri-
sultante dalla precedente variazione. Le circostanze, come dimostra an-
che la collocazione nella parte dedicata al sistema sanzionatorio e non
all’interno delle forme di manifestazione del reato, vengono ad incide-
re sulla determinazione legale della pena: la singola diminuzione e il
singolo aumento debbono applicarsi sulla pena base e dalla somma
complessiva degli aumenti e delle diminuzioni si ricava la misura le-
gale.

Viene, però, accordato un particolare privilegio per la circostanza ag-
gravante della finalità terroristica in deroga alla disciplina generale pre-
vista dall’art. 18, comma 2, lett. f), articolando il procedimento per de-
terminare la pena in due distinte fasi: dovrà essere calcolato l’aumen-
to previsto per la circostanza terroristica e sulla pena risultante verrà
applicata la somma complessiva degli aumenti e delle diminuzioni. 

Il testo predisposto dalla Commissione Pisapia eliminando il giudi-
zio di bilanciamento, riconducendo le attuali circostanze ad effetto spe-
ciale nell’alveo dei reati autonomi (sul modello della Commissione Gros-
so), escludendo dal novero delle circostanze le attenuanti generiche (sal-
vo riconosce un correttivo di equità) e limitando gli effetti delle circo-
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stanze (da un sesto ad un quarto salva la previsione di un aumento da
un quarto alla metà per la circostanza terroristica) rappresenta uno dei
modelli preferibili per ovviare all’eccessiva discrezionalità che governa
la fase della commisurazione giudiziale della pena. Diversamente dal
Progetto Pagliaro la bozza di legge delega del 2007 non si limita ad abo-
lire il giudizio di comparazione ma prevede un ordine nell’applicazio-
ne delle singole variazioni di pena con un particolare privilegio per la
circostanza terroristica. 

Per garantire efficacia a tale opzione la riforma della parte genera-
le, peraltro, dovrà necessariamente coordinarsi con quella della parte
speciale sia sul piano della previsione di ulteriori circostanze sia sul pia-
no dell’individuazione dei limiti sanzionatori.

5. Le prospettive di riforma: dalla rivisitazione del meccanismo di blin-
datura e del catalogo delle circostanze privilegiate all’eliminazione
del giudizio di bilanciamento

Due potrebbero essere le linee da seguire in via alternativa in una
prospettiva di riforma del complesso sistema delle circostanze blinda-
te previste nel codice penale e nella legislazione complementare: da un
lato la rivisitazione del privilegio accordato nel giudizio di bilancia-
mento e l’allargamento delle ipotesi circostanziali per cui è prevista la
garanzia nella valutazione comparativa e dall’altro il ripensamento del-
l’intera disciplina delle circostanze da attuarsi con l’eliminazione del
giudizio di bilanciamento. 

La prima prospettiva appare più facilmente percorribile a fronte del-
la difficoltà di completare in tempi rapidi una riforma che investa sia
la parte generale sia la parte speciale del codice penale e dell’imprati-
cabilità di un micro-intervento limitato alla sola disposizione dell’art.
69 c.p.

Come evidenziato nei capitoli precedenti il meccanismo di blinda-
tura non sempre assolve appieno alla funzione di garanzia del ricono-
scimento dell’aumento di pena per la circostanza privilegiata: infatti
l’applicazione delle diminuzioni delle attenuanti concorrenti potrebbe
in taluni casi condurre al medesimo risultato della dichiarazione di equi-
valenza con l’applicazione di una pena analoga a quella prevista per il
reato base (o comunque di poco superiore).

Tale limite appare con evidenza nella circostanza della finalità di
terrorismo in cui è previsto l’aumento in misura fissa della metà della
pena: un’eventuale diminuzione di un terzo calcolata sulla pena risul-
tante dall’aumento vanificherebbe l’intento del legislatore che voleva
evitare il rischio che potesse essere applicata la pena del reato base at-
traverso la dichiarazione di equivalenza delle attenuanti concorrenti



154 Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento

con l’aggravante suddetta. Il rischio della neutralizzazione dell’aumen-
to di pena risulta potenziato in considerazione dell’ampia discreziona-
lità di cui attualmente dispone il giudice nella concessione delle atte-
nuanti generiche e delle altre ipotesi attenuate indeterminate negli ele-
menti costitutivi.

Per ovviare alla possibilità che l’applicazione congiunta degli au-
menti previsti per le circostanze privilegiate e delle diminuzioni ma-
scheri una neutralizzazione dell’aumento di pena si potrebbe, oltre al-
l’eliminazione della categoria delle circostanze generiche e al rispetto
del principio di determinatezza nella formulazione delle circostanze,
sarebbe preferibile prevedere che tutte le variazioni di pena si calcoli-
no sulla pena base e che dalla somma complessiva degli aumenti e del-
le diminuzioni (che non potranno superare alcuni limiti nel minimo e
nel massimo) si individui la misura legale della pena. Un simile mec-
canismo, analogo a quello predisposto dalla Commissione Pisapia, per
avere un’efficacia operativa dovrà necessariamente accompagnarsi ad
un ripensamento del sistema sanzionatorio con la previsione di corni-
ci edittali più contenute e caratterizzate da un minor divario tra mas-
simo e minimo.

Sempre nella prospettiva di conservazione del giudizio di bilancia-
mento al fine di recuperare razionalità e coerenza al complesso siste-
ma delle circostanze blindate, si potrebbe proporre un’estensione del-
la previsione del medesimo privilegio ad ipotesi ulteriori che presenta-
no comunque elementi di affinità per l’interesse protetto. 

Il sistema delle circostanze privilegiate presenta una mancanza di
coerenza interna in relazione alla diversa limitazione degli esiti del giu-
dizio di bilanciamento. Tale diversità può essere interpretata o come il
frutto di una precisa opzione legislativa che ha graduato il livello di blin-
datura a seconda della tipologia dell’interesse tutelato mediante le cir-
costanze o, più probabilmente, come il risultato di interventi micro-
settoriali su singole fattispecie. 

Il particolare privilegio nel giudizio di bilanciamento non è, infatti,
previsto in maniera uniforme: sono state escluse ipotesi, omogenee ed
affini alle attuali circostanze blindate, in grado comunque di pregiudi-
care il bene sicurezza. Non è sempre il prodotto di una scelta logica ma
spesso è legata a valutazioni casuali la mancata previsione di un ana-
logo meccanismo di esclusione dal giudizio di bilanciamento anche per
tali ipotesi alla luce della loro particolare gravità e frequente verifica-
zione.

La mancanza di organicità del sistema delle circostanze blindate è
evidente negli interventi legislativi del 2009: il privilegio nel giudizio di
bilanciamento, come ricordato, è previsto solo per le circostanze della
rapina di nuovo conio e non viene esteso non solo alle analoghe ipote-
si circostanziali (anche esse introdotte dalla legge n. 94/2009) del delit-
to di furto (art. 625 c.p.) ma anche alle tradizionali circostanze della ra-
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pina di frequente verificazione e in grado di incidere negativamente sul
senso di sicurezza e di generare allarme sociale (si fa riferimento alla
rapina realizzata con armi, da persona travisata, da più persone riuni-
te o ponendo taluno in uno stato di incapacità di volere o di agire). An-
cora emblematico della assenza di coerenza è il non aver accordato la
garanzia nel giudizio di bilanciamento a tutte le circostanze aggravan-
ti dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose (art. 590 bis c.p.), esclu-
dendo quelle realizzate per la violazione delle norme per la prevenzio-
ne sugli infortuni sul lavoro. 

Ancora escluse dal giudizio di bilanciamento tutte le circostanze di
ravvedimento e di dissociazione attuose previste sia nel codice penale
sia in alcune complementari (sequestro a scopo di estorsione; seque-
stro di minore; dissociazione nei reati commessi con finalità di terro-
rismo; dissociazione nei reati di pedopornografia): solo nel marzo 2010
la Cassazione a Sezioni Unite ha cercato di ovviare alla mancata previ-
sione del privilegio per la circostanza della dissociazione nell’ambito
dei reati di mafia (ex art. 8, d.l. n. 152/1991 conv. in legge n. 203/1991).
La scelta della Cassazione è ispirata all’esigenza logica di estendere il
privilegio ponendo in evidenzia che la vanificazione della diminuzione
di pena nel caso di concorso eterogeneo potrebbe pregiudicare l’inte-
resse sotteso al suo riconoscimento, attraverso l’affermazione dell’ob-
bligatorietà della sua applicazione alla luce della formulazione. Il ri-
sultato a cui giunge la Suprema Corte (l’esclusione dal giudizio di bi-
lanciamento dell’attenuante della dissociazione a prescindere da una
deroga espressa all’art. 69 c.p.) potrebbe forse essere interpretato come
un monito rivolto al legislatore affinchè renda maggiormente coerente
il sistema delle circostanze blindate attraverso la previsione di tale ga-
ranzia in relazione ad ipotesi attenuanti per le quali, seppur rilevanti,
non è ad oggi accordato alcun privilegio nel giudizio di bilanciamento.

L’ampliamento del catalogo delle circostanze blindate risulta, co-
munque, problematico in considerazione del fatto che, come eviden-
ziato in precedenza, non è ravvisabile una ratio unitaria a giustifica-
zione della previsione della garanzia nella valutazione comparativa se
non attraverso un richiamo all’ambigua nozione di ordine pubblico in-
teso sia nella sua dimensione tradizionale sia in quella più moderna di
tutela del diritto alla sicurezza dei consociati. 

Per restituire organicità al sistema delle circostanze escluse dal giu-
dizio di bilanciamento si potrebbe coordinare la previsione dell’esclu-
sione dal giudizio di bilanciamento con gli irrigidimenti della norma-
tiva processuale e in materia di esecuzione penale previsti in relazione
ad alcune ipotesi definite in grado di produrre allarme sociale per la
particolare rilevanza del bene giuridico tutelato e per la frequente rea-
lizzazione. 

Si fa riferimento alle ipotesi per cui sono attualmente previsti un
ampliamento dei termini di durata delle indagini preliminari (art. 407,
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20 F. ALONZI, sub art. 407 c.p.p., in Codice di procedura penale, a cura di A. GIAR-
DA-G. SPANGHER, Milano, 2007, p. 3647 ss.; B. PETRALIA, sub art. 407 c.p.p., in Codice
di procedura penale, a cura di G. TRANCHINA, Milano, 2008, p. 3062 ss.

21 Per una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ma-
teriali si veda L. RUSSO, sub art. 280 c.p.p., in Codice di procedura penale, a cura di
G. TRANCHINA, Milano, 2008, p. 2881 ss.

22 C. CESARI-G. GIOSTRA, sub art. 4 bis - Divieto di concessione dei benifici e ac-
certamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti, in V. GREVI-G.
GIOSTRA-F. DELLA CASA, Ordinamento penitenziario, III ed., a cura di F. DELLA CASA,
Padova, 2006, p. 45 ss.

23 Il collegamento della garanzia di carattere sostanziale con gli irrigidimenti
della normativa processuale e in materia di esecuzione penale è stato recentemen-
te avallato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2008, n. 337, in Cass.
pen., 2009, p. 2790 ss.) che ha affermato che la circostanza aggravante del metodo
e dell’agevolazione mafiosi è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con
la pena dell’ergastolo: in queste ipotesi infatti la circostanza non potrà esplicare la
sua funzione di aggravamento sanzionatorio ma conserverà la sua efficacia per fi-
ni diversi da quelli di determinazione della pena. 

24 Si tratta delle ipotesi in cui nel commettere il reato di contrabbando o nei com-
portamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto, l’impunità, si fac-
cia uso delle armi o se ne accerti il possesso nella fase di esecuzione (art. 291 ter,
comma 2, lett. a) o vengano impiegati mezzi di trasporto che, rispetto alle caratte-
ristiche omologate, presentino alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’inter-
vento degli organi di polizia o a provocare un pericolo per la pubblica incolumità.

comma 2, c.p.p.) 20, l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza (art. 380
c.p.p.)21, la competenza della procura della Repubblica distrettuale (art.
51, comma 3 bis, c.p.p.) e il divieto di concessione dei benefici peni-
tenziari e delle misure alternative (art. 4 bis ord. penit.) 22.

Il collegamento della previsione dell’esclusione del giudizio di bi-
lanciamento con gli irrigidimenti della normativa processuale è stato
recentemente avallato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite 23: le cir-
costanze blindate, oltre ad esplicare la loro funzione nella determina-
zione della risposta sanzionatoria, al fine di apprestare una tutela ef-
fettiva al bene sicurezza, dovrebbero conservare una loro efficacia an-
che in relazione alle limitazioni processuali e penitenziarie.

Ad ora non c’è una perfetta coincidenza nel contenuto dei cataloghi:
infatti solo per alcune delle fattispecie circostanziate ricomprese negli
articoli del c.p.p. e dell’ordinamento penitenziario è previsto oggi an-
che un privilegio nel giudizio di bilanciamento. 

Una durata superiore delle indagini preliminari (art. 407, comma 2,
c.p.) è accordata per il reato di contrabbando aggravato ex art. 291 ter,
lett. a) e d), T.U. n. 43/1973 24 e per i delitti commessi con le finalità di
terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale (limitatamente ai
casi in cui è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni). Si nota, altresì, un ulteriore
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profilo di convergenza tra la previsione del privilegio nel giudizio di bi-
lanciamento e l’ampliamento della durata delle indagini in considera-
zione del fatto che l’aggravante prevista all’art. 7 della legge n. 172/1992
risulta blindata solo se connessa ai reati di particolare allarme sociale
contenuti nell’elenco di cui all’art. 407, comma 2, c.p. Come già ricor-
dato l’art. 7, legge n. 172/1992 prevede una particolare garanzia per l’au-
mento di pena connesso alle ipotesi circostanziate del concorso di per-
sone contenute agli artt. 111 e 112, comma 1, nn. 3 e 4 e comma 2: ta-
le privilegio verrà accordato solo se i determinatori siano il genitore
esercente la patria potestà ovvero il fratello o la sorella e nel caso in cui
accedano ai reati di allarme sociale (art. 407 c.p.p.). Nel caso in cui le
predette circostanze accedano a reati non ricompresi nell’elenco di cui
all’art. 407 c.p.p. non sarà riconosciuto alcun privilegio nel giudizio di
bilanciamento: salvo per le ipotesi dell’art. 112, comma 1, n. 4, c.p. per
cui opererà, invece, la clausola di blindatura a base parziale prevista al-
l’art. 69, comma 4, c.p. (ovvero sarà preclusa al giudice la sola dichia-
razione di prevalenza).

Se spostiamo l’attenzione al catalogo di reati per cui è previsto l’ar-
resto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.), si nota come esso ri-
comprenda solo l’ipotesi blindata dei delitti commessi con la finalità di
terrorismo. Non diversa la situazione in relazione alle ipotesi ad ora
privilegiate nel giudizio di bilanciamento che rientrano nella compe-
tenza della Procura della Repubblica distrettuale: anche in questo ca-
so si riscontrano la finalità di terrorismo e la circostanza del metodo e
dell’agevolazione mafiosi.

Non differente il numero delle circostanze blindate ricomprese nel-
le due fasce di reati per cui sono previste limitazioni nella concessione
dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione ex
art. 4 bis ord. penit. La prima fascia, in cui l’assegnazione al lavoro al-
l’esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione, con
l’esclusione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo
nel caso di collaborazione con la giustizia, ex art. 58 ter ord. penit., e di
acquisizione di elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti
con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o nell’ipotesi di
limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di
condanna o, ancora, nel caso in cui l’accertamento dei fatti rendono im-
possibile un’utile collaborazione) non comprende alcuna ipotesi privi-
legiata nel giudizio di bilanciamento. Nella seconda fascia (in cui le mi-
sure alternative sono concesse solo se non sussistono collegamenti con
la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva) rientrano i delitti di
contrabbando e solo, in qualità di reato scopo di associazione per de-
linquere (art. 416 c.p.), il delitto di favoreggiamento aggravato dell’im-
migrazione clandestina.

Da una visione di insieme si evince, pertanto, come non vi sia anco-
ra una significativa coincidenza tra le ipotesi per cui sono previste le
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25 Per una proposta di estensione del privilegio nel giudizio di bilanciamento al-
la recidiva obbligatoria ex art. 99, comma 5, c.p. (che si applica nel caso di delitti
indicati all’art. 407, comma 2, c.p.p.) si veda G. CARUSO, Limiti al giudizio di preva-
lenza delle attenuanti e recidiva obbligatoria, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1409 ss.

26 Si ricorda, altresì, la proposta di prevedere un’esclusione del giudizio di bi-
lanciamento per le ipotesi aggravate del reato di usura (art. 644 c.p.) in considera-
zione della loro più frequente verificazione rispetto al reato nella forma semplice:
A. MELCHIONDA, Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze, in Riv. trim.
dir. pen. ec., 1997, p. 683 ss.

27 Per un’analisi critica delle ipotesi di esclusioni dal giudizio di bilanciamento
introdotte dalla legge in commento si veda Relazione della Corte di Cassazione, n.

esclusioni dal giudizio di bilanciamento e gli irrigidimenti processuali
e in materia di esecuzione penale. Tale mancanza potrebbe dipendere
da una scelta consapevole del legislatore che, a torto o a ragione, ha op-
tato per limitare le garanzie processuali solo per le ipotesi poste a tu-
tela degli interessi ritenuti più rilevanti. Più probabilmente la non com-
pleta coincidenza è da imputarsi al fatto che il legislatore ha procedu-
to all’integrazione dei cataloghi dei reati attraverso micro interventi set-
toriali che hanno compromesso la coerenza sistematica del sistema pe-
nale e processuale. 

Al fine di recuperare razionalità attraverso la creazione di un siste-
ma di reati per cui opereranno l’esclusione dal giudizio di bilancia-
mento, le limitazioni processuali e quelle previste nell’ambito dell’ese-
cuzione penale e al fine di ovviare alle disarmonie che si è venuto a crea-
re nella categoria dei delitti di allarme sociale legate ad una valutazio-
ne selettiva della tipologia e del grado di lesione del bene giuridico tu-
telato, si dovrà procedere a prevedere per i delitti per cui vengono con-
testate le aggravanti blindate l’applicazione degli irrigidimenti delle ga-
ranzie processuali e penitenziarie 25.

Parallelamente un ulteriore versante verso cui dovrebbe indirizzarsi
l’intervento riformatore è rappresentato dall’estensione del privilegio nel
giudizio di bilanciamento ad ulteriori ipotesi per cui sono previsti solo
gli irrigidimenti processuali e penitenziari, poste a tutela del diritto al-
la sicurezza e in grado di creare allarme sociale vuoi per la particolare
rilevanza del bene giuridico protetto (reati sessuali ex artt. 609 bis, 609
quater e 609 quinquies c.p.) vuoi per la frequente verificazione 26 (le tra-
dizionali circostanze della rapina aggravata ex art. 628, comma 3, c.p.;
dell’estorsione aggravata ex art. 629 c.p. e del furto aggravato ex art. 625
c.p.). Tale ampliamento è stato in parte realizzato dal c.d. Pacchetto si-
curezza 2009 con l’estensione del privilegio ad alcune ipotesi circostan-
ziali della rapina, escludendo le tradizionali circostanze aggravanti.

Tale ultimo intervento legislativo è, anche, esemplificazione dell’as-
senza di coerenza del sistema delle circostanze privilegiate. Tale carat-
teristica 27 si pone in luce in relazione alla previsione, ai commi 8 bis e
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III/09/09, «Novità legislative: legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in ma-
teria di sicurezza pubblica»; R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, La minorata difesa aggrava il
borseggio sul bus, in Guida dir., f. 33, 22 agosto 2009, p. 44 ss.

28 Ipotesi che potrà concorrere con l’aggravante della destrezza (art. 625, n. 4,
c.p.). Si veda in proposito Relazione della Corte di cassazione, n. III/09/09, «Novità
legislative: legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pub-
blica»; R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, La minorata difesa aggrava il borseggio sul bus, in
Guida dir., f. 33, 22 agosto 2009, p. 41 ss.

29 Ipotesi relativa alla realizzazione del reato di contrabbando di lavorati esteri
con l’impiego di persone e capitali o avvalendosi di disponibilità finanziarie in qual-
siasi modo costituite in Stati che non abbiano ratificato la Convenzione del Consi-
glio d’Europa del 1990 in materia di riciclaggio.

30 F.C. PALAZZO, Consumo e traffico degli stupefacenti, III ed., Padova, 1993, p. 91
ss.; F. SGUBBI, Il bene giuridico e la legge di riforma in materia di stupefacenti, in F.
BRICOLA-G. INSOLERA (a cura di), La riforma della legislazione penale in materia di stu-
pefacenti, Padova, 1991, p. 65 ss.; S. GRILLO, voce Stupefacenti - Commento all’art. 73
del T.U. n. 309/1990), in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario delle leg-
gi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 2840 ss.

31 Corte cost., sent. 27 marzo 1992, n. 133, in Giur. cost., 1992, p. 1113 ss.; Cor-
te cost., sent. 10 luglio 1991, n. 333, in Giur. cost., 1998, II, p. 2646 ss.; Cass., Sez.
Un., 24 giugno 1998, K., in Foro it., 1998, II, c. 760 ss.

8 ter dell’art. 625 c.p., delle ipotesi della realizzazione del furto o nei
mezzi di pubblico trasporto 28 o, ancora, nei confronti di una persona
che si trovi nell’atto di usufruire ovvero che abbia appena fruito dei ser-
vizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo di denaro. Il legislatore non ha, infatti, uniformato la loro di-
sciplina alle analoghe circostanze della rapina non introducendo alcu-
na esclusione dal giudizio di bilanciamento (né tantomeno alcun irri-
gidimento delle normali regole processuali e penitenziarie). Si appli-
cherà la comune disciplina dell’art. 69 c.p. e si potrà vanificare l’au-
mento di pena attraverso la dichiarazione di equivalenza delle atte-
nuanti concorrenti.

L’estensione della blindatura dovrà essere, altresì, prevista per l’ipo-
tesi contenuta nella lett. e) 29 dell’art. 291 ter T.U. contrabbando per cui
è previsto un termine più ampio della durata delle indagini prelimina-
ri: circostanza di cui si era, infatti, evidenziata una dimensione offen-
siva più rilevante rispetto a quelle ad ora privilegiate nel giudizio di bi-
lanciamento.

Pur essendo previsti irrigidimenti processuali e penitenziari, non so-
no ricomprese nella categoria delle circostanze blindate ipotesi conte-
nute nella legislazione in materia di stupefacenti (d.p.r. n. 309/1990). Già
sotto la vigenza della previgente disciplina si era riconosciuto 30, anche
ad opera della giurisprudenza 31, che le norme incriminatrici della de-
tenzione di quantitativi di sostanze stupefacenti superiori alla dose me-
dia giornaliera fossero dirette a tutelare, oltre la salute, anche l’ordine
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32 C. RUGA RIVA, La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome del-
la sicurezza pubblica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 246 ss. (l’A. evidenzia che an-
che nella Decisione quadro 2004/757/GAI si indica la sicurezza pubblica quale be-
ne giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici del traffico e del consumo del-
le sostanze stupefacenti); M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008,
pp. 3563 e 3568 ss.; S. GRILLO, voce Stupefacenti - Commento all’art. 75 bis del T.U.
n. 309/1990), in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario delle leggi penali
complementari, II ed., Padova, 2007, p. 2742 ss.; ID., Stupefacenti: nuove norme e “an-
tiche questioni”, in Dir. pen. proc., 2009, p. 497 ss.; S. GRILLO, Stupefacenti: nuove
norme e “antiche questioni”, in Dir. pen. proc., 2009, p. 407 ss.

33 Cap. II, par. 7.

pubblico e la sicurezza. Con la riforma del 2005 la tutela della sicurezza
pubblica assurge a bene giuridico tutelato per espressa previsione nor-
mativa: infatti all’art. 75 bis, d.p.r. n. 309/1990 si stabilisce che qualora,
in relazione alle modalità o alle circostanze dell’uso, dalle condotte del
comma 1 dell’art. 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, il
soggetto, già condannato anche non definitivamente, per reati contro la
persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dal T.U. n. 309/1990 e
dal d.lgs. n. 285/1992 o già destinatario di una misura di prevenzione o
di sicurezza, possa essere sottoposto per la durata massima di due anni
a misure di diversa natura (incidenti sulla libertà di movimento o affini
a misure di sicurezza, di prevenzione o a pene accessorie).

Tale disposizione è espressione tipica di una politica criminale che
considera pericolosa per la sicurezza pubblica una particolare tipolo-
gia soggettiva (nel caso di specie il tossicodipendente) per il solo fatto
di aver in precedenza realizzato ipotesi in grado di destare allarme so-
ciale nella comunità 32 (analogamente a quanto si era evidenziato 33 in
relazione alla figura dei recidivi). Nonostante tale riconducibilità il le-
gislatore non ha però accordato ad ora alcuna particolare forma di pri-
vilegio per le circostanze aggravanti (ad esempio l’aggravante dell’in-
gente quantità ex art. 80, T.U. n. 309/1990) nel giudizio di bilanciamento.

L’ultimo aspetto da considerare nella prospettiva di un ampliamen-
to delle ipotesi di esclusione dal giudizio di bilanciamento è relativo al-
le circostanze ad effetto speciale (in cui è prevista una pena di specie
diversa rispetto a quella ordinaria o comunque determinata in misura
indipendente) fondate su eventi aggravatori. Tali ipotesi ineriscono al-
la categoria dommatica, priva di riconoscimento normativo, dei delit-
ti aggravati o qualificati dall’evento, che ha posto problemi, che esula-
no dalla presente trattazione, in merito alla natura giuridica quale rea-
ti autonomi o circostanziati e all’imputazione dell’evento ulteriore (nel-
le ipotesi in cui questo deve essere non voluto).

Se si considerano tali eventi riconducibili nell’alveo delle circostan-
ze, la mancata esclusione dal giudizio di bilanciamento pone in evi-
denza uno degli effetti più evidenti della riforma del 1974: la loro ori-
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34 Appare con maggiore evidenza tale rischio in relazione a quelle fattispecie in
cui l’evento aggravatore è rappresentato dalla morte o dalla lesione della vittima: l’in-
clusione nel giudizio di bilanciamento comporta la possibilità che circostanze atte-
nuanti di minor peso, come per esempio le attenuanti generiche, possano vanificare
l’aumento di pena riconnesso alla verificazione di così rilevanti eventi. È consape-
vole dei rischi insiti nella riforma del 1974 G. VASSALLI, Concorso tra circostanze ete-
rogenee e reati aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 38 (secondo l’A.
il rischio potrebbe essere scongiurato o assimilando la categoria dei delitti aggrava-
ti dall’evento in cui l’evento non voluto all’autonomo delitto preterintenzionale o, al-
la luce dell’interpretazione all’epoca prevalente che considerava tali ipotesi quali cir-
costanze, auspicando che i giudici, dotati di senso di responsabilità, in simili ipote-
si non procedessero alla dichiarazione di equivalenza o di soccombenza).

35 Tra le ipotesi privilegiate nel giudizio di bilanciamento sono invece previste di-
verse circostanze ad effetto speciale. Si pensi all’art. 600 sexies c.p., all’aggravante
transnazionale e all’ultima ipotesi inserita con il pacchetto sicurezza 2008 con cui il
legislatore ha provveduto ad escludere il bilanciamento per le ipotesi ad effetto spe-
ciale di omicidio e di lesioni colpose realizzate da chi versa in uno stato di ebbrezza
alcolica in violazione della normativa del codice della strada (art. 590 bis c.p.).

ginaria esclusione trovava giustificazione nel fatto che alla previsione
di una cornice edittale autonoma corrispondeva una diversa valutazio-
ne del tutto analoga a quella degli elementi costitutivi di una autono-
ma fattispecie penale. Con l’estensione del giudizio di bilanciamento si
verifica concretamente il rischio di vedere vanificata la scelta legislati-
va 34 in merito alla particolare gravità di alcuni eventi cui, in definitiva,
si sostituisce una valutazione discrezionale del giudice. Con le dichia-
razioni di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti po-
trebbe essere posto nel nulla l’aumento di pena riconnesso ad un even-
to rilevante (se si considera, per esempio, le ipotesi della morte e delle
lesioni) a fronte di interessi di rango inferiore, quali, per esempio, quel-
li sottesi all’eventuale concessione delle attenuanti generiche.

Tra le ipotesi di esclusione dal giudizio di bilanciamento 35, che ri-
spondono al tentativo del legislatore di limitare il potere discrezionale
del giudice garantendo comunque l’applicazione dell’aumento di pena
in relazione alla realizzazione di reato di particolare gravità, solo una
attiene ad un delitto aggravato dall’evento: la clausola del comma 5 del-
l’art. 280 c.p. opera in relazione ai casi in cui da un attentato con fina-
lità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale derivi la le-
sione gravissima o la morte di una persona. Tale previsione, come ri-
cordato, potrebbe essere un argomento a favore di quell’impostazione
che riconosce natura circostanziale a tale categoria dommatica. 

Si verifica, perciò, nel sistema penale una disarmonia in quanto
l’esclusione dal giudizio di bilanciamento non opera in tutte le ulterio-
ri fattispecie ad effetto speciale in cui gli eventi aggravatori sono rap-
presentati dalla morte o dalla lesione della vittima. Tale distonia non
può, certamente, giustificarsi riconoscendo natura circostanziale alla
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36 L’espressione è di G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati ag-
gravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 38.

37 I maltrattamenti in famiglia nel caso in cui derivino lesioni gravi o gravissi-
me oppure la morte (art. 572, comma 2, c.p.) sono considerati secondo l’interpre-
tazione prevalente di dottrina (ex plurimis F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale.
Parte speciale, a cura di C.F. GROSSO, vol. II, Milano, 2008, p. 539 ss.; L. MONTICELLI,
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, in Reati contro la famiglia, a cura di A.
CADOPPI, Torino, 2006, p. 412 ss.; S. PREZIOSI, Maltrattamenti seguiti da suicidio: og-
gettivo e soggettivo nell’imputazione dell’evento ulteriore, sullo sfondo della colpevo-
lezza d’autore, in Cass. pen. 1991, p. 1787 ss.) e di giurisprudenza (ex plurimis Cass.,
sez., IV, 15 ottobre 2009, n. 44492, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass, sez.
VI, 28 gennaio 2009, n. 22700, in Guida dir., 2009, f. 29, p. 49; Cass., sez. VI, 29 no-
vembre 2007, n. 12129, in Cass. pen., 2008, p. 906 ss.) circostanze aggravanti, in
quanto resta inalterata la struttura del reato. Contra F. COPPI, voce Maltrattamenti,
in Enc. dir., vol. XXV, Milano, 1975, p. 261 ss., che riconosce natura autonoma al-
le suddette ipotesi al fine di sottrarle al giudizio di bilanciamento.

Il comma 2 dell’art. 588 c.p. secondo l’interpretazione prevalente di dottrina (ex
plurimis F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, a cura di C.F. GROS-
SO, vol. II, Milano, 2008, p. 118 ss.) e della giurisprudenza (ex plurimis Cass., sez. I,
19 novembre 2009, n. 2883, in Banca dati giuridica dejure.giuffre.it; Cass., sez. I, 7
luglio 2009, n. 31219, in Guida dir., 2009, f. 9, p. 40; è riconosciuto come circostan-
za aggravante). Contra S. CANESTRARI, L’illecito penale preterintenzionale, Padova,
1989, p. 190 ss.; F. RAMACCI, I delitti di omicidio, II ed., Torino, 1997, p. 73 ss. Per
una disamina degli orientamenti si veda G. SALCUNI, Art. 588 c.p., in Reati contro la
persona, a cura di A. MANNA, Torino, 2007, p. 170 ss.

38 Riconosce natura autonoma ai delitti aggravati dall’evento l’art. 31 dell’arti-

sola l’ipotesi dell’art. 280 c.p., in quanto in contrasto con l’interpreta-
zione prevalente della dottrina e della giurisprudenza che qualificano
in tale guisa i delitti aggravati dall’evento.

Per ovviare ai rischi di vanificazione dell’aumento di pena appena
sottolineati, continuando a riconoscere natura circostanziale ai delitti
aggravati dall’evento si potrebbe confidare nel senso di responsabilità 36

dei giudici che, nell’ambito dell’esercizio del loro potere discrezionale,
non dovrebbero dichiarare l’equivalenza o la soccombenza di tali even-
ti aggravatori.

Un’ulteriore possibilità potrebbe essere rappresentata dalla previ-
sione di una clausola di blindatura del giudizio di bilanciamento per
l’aumento di pena riconnesso all’evento morte o alle lesioni: si fa rife-
rimento a titolo esemplificativo, alle ipotesi di maltrattamenti in fami-
glia (art. 572, comma 2, c.p.), all’abuso dei mezzi di correzione o di di-
sciplina (art. 571 c.p.), alla rissa aggravata (art. 588 c.p.), all’abbando-
no di minori o incapaci (art. 591 c.p.) e, ancora, all’omissione di soc-
corso (art. 593 c.p.). 

La soluzione preferibile sarebbe quella di considerare i delitti ag-
gravati dall’evento, in cui questo non deve essere voluto, nonostante
l’opposta interpretazione prevalente 37, quali reati autonomi 38 assimi-
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colato del Progetto della Commissione di Grosso: sarà necessario prevedere nella
parte generale un articolo (delitti aggravati dall’evento) nel quale, in conformità al
principio di colpevolezza, si è espressamente previsto che «di tale conseguenza si
risponde solo se essa è ascrivibile a colpa».

39 C.F. GROSSO, Struttura e sistematica dei delitti aggravati dall’evento, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1963, p. 443 ss.; ID., Le fattispecie di rissa aggravata e l’art. 27, comma
1 della Costituzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 607 ss.; G. VASSALLI, Concorso
tra circostanze eterogenee e reati aggravati dall’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975,
p. 38 ss. Riconosce natura autonoma ai delitti aggravati dall’evento l’art. 31 dell’ar-
ticolato del Progetto della Commissione di Grosso: sarà necessario prevedere nella
parte generale un articolo (delitti aggravati dall’evento) nel quale, in conformità al
principio di colpevolezza, si è espressamente previsto che «di tale conseguenza si
risponde solo se essa è ascrivibile a colpa».

labili al delitto preterintenzionale 39. Tale assimilazione avrebbe l’in-
dubbio vantaggio di sottrarli al giudizio di bilanciamento in maniera
automatica senza la necessità della previsione di una clausola di blin-
datura attraverso un intervento settoriale di riforma della parte speciale
del diritto penale.

La seconda linea da seguire in una prospettiva di riforma riguarda
l’intero sistema delle circostanze e la discrezionalità del giudice nella
fase del giudizio di comparazione. Il legislatore ha accordato alle ipo-
tesi circostanziali blindate previste nel codice penale e nella legislazio-
ne complementare il privilegio dell’applicazione della variazione di pe-
na per ovviare ai possibili effetti negativi che la riforma del 1974 ha avu-
to sulla sistematica del diritto penale. Come ricordato tale intervento
aveva ampliato il potere discrezionale del giudice nella determinazio-
ne della pena, attraverso l’estensione delle regole del giudizio di bilan-
ciamento alle circostanze, in precedenza escluse, relative alla persona
del colpevole e ad effetto speciale. Tale scelta si presentava come la più
idonea alla realizzazione dell’obbiettivo di porre rimedio all’esaspera-
to rigorismo sanzionatorio che caratterizzava, all’epoca, alcune specie
di frequente verificazione in cui la pena appariva sproporzionata ri-
spetto all’entità del fatto e alla personalità del colpevole. Come eviden-
ziato in precedenza tale soluzione avrebbe dovuto essere temporanea
in attesa di un intervento organico che investisse il sistema sanziona-
torio e la parte speciale del diritto penale. Con l’eliminazione delle de-
roghe alla disciplina del comma 4 dell’art. 69 c.p., si sarebbe potuto re-
cuperare quella funzione tipica della valutazione comparativa delle cir-
costanze rappresentata dall’adeguamento della pena al fatto concreto
attraverso un giudizio complessivo ed unitario del fatto e della perso-
nalità del reo. 

Pur limitato sul piano formale (ovvero la mera eliminazione della
particella negativa “non”), come ricordato, l’intervento riformatore del
1974 ha rappresentato un’innovazione radicale nel sistema penale ita-
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40 G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati aggravati dall’evento, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 3 ss.; ID., La riforma del 1974, Milano, 1975, passim;
F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, III ed., Padova, 1985, p. 13 ss.; V. VALI-
GNANI, Sui limiti dell’efficacia dell’art. 69 c.p. alla luce del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 1112 ss.; B. ASSUMMA, Osservazioni sul giudizio di pre-
valenza o di equivalenza nella nuova formulazione legislativa, in Giur. merito, 1975,
IV, p. 46 ss.; M. BOSCARELLI, La disciplina del concorso complesso di circostanze nel
quadro dei vizi tecnici del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 1256 ss.

41 Tale atteggiamento critico si riscontra anche a solo un anno di distanza dall’ap-
provazione in chi a buon titolo potrebbe essere definito quale il padre ispiratore della
riforma: G. VASSALLI, Concorso tra circostanze eterogenee e reati aggravati dall’evento, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 3 ss.; ID., La riforma del 1974, Milano, 1975, passim.

42 L. BISSI, Giudizio di comparazione fra circostanze concorrenti e criteri guida ope-
rativi, in Giust. pen., 1993, II, c. 541 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale,
Padova, 2009, p. 413 ss.; T. PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen.,
vol. III, Torino, 1988, p. 213 ss.

liano, che ha modificato il volto del giudizio di prevalenza e di equiva-
lenza delle circostanze di segno diverso stravolgendone l’essenza e il
contenuto e «trasformandolo da giudizio sul singolo episodio crimino-
so ad una valutazione complessiva sulla figura soggettiva dell’autore del
reato» 40.

La riforma del 1974 è stata oggetto di diverse interpretazioni aven-
ti ad oggetto i negativi 41 effetti sul sistema penale. In una visione di in-
sieme la dottrina si è attestata su una posizione critica nei confronti
dell’ampliamento del potere discrezionale del giudice, che viene anco-
ra reso più esasperato dall’assenza di criteri normativi per distinguere
le circostanze aggravanti dai reati autonomi e di criteri guida 42 per la
comparazione delle circostanze.

Dall’accelerazione del processo di ampliamento del novero delle cir-
costanze blindate si evince la necessità di un ripensamento della fun-
zione e del meccanismo di operatività del giudizio di bilanciamento. Ta-
le operazione per essere efficace ed effettiva non deve realizzarsi attra-
verso un intervento settoriale di microriforma che investa solo l’art. 69
c.p.: così facendo non si discosterebbe dalla prospettiva dell’intervento
del 1974 in cui il legislatore si era limitato a modificare il comma 4 esten-
dendo il novero delle circostanze incluse nella valutazione comparativa.

La riforma dovrebbe investire l’intero sistema delle circostanze da
attuarsi, in primo luogo, attraverso una loro riduzione (con l’elimina-
zione delle ipotesi meno significative ed un inserimento già nella par-
te generale di ipotesi oggi speciali) e una qualificazione in termini di
reati autonomi delle circostanze ad effetto speciale, con particolare ri-
guardo a quelle in cui si dà rilevanza penale alla realizzazione di un
evento aggravatore (da imputare al soggetto a titolo di colpa solo se pre-
vedibile in concreto). 
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43 Per un’approfondita analisi delle legislazioni penali europee si veda A. MEL-
CHIONDA, Le circostanze del reato, Padova, 2000, p. 133 ss.; G. FORNASARI-A. MENGHI-
NI, Percorsi europei di diritto penale, Padova, 2008, p. 160 ss.. Per un commento al
codice penale spagnolo si veda A. CALDERÒN CEREZO-J.A. CHOCLÀN MONTALVO, Codigo
penal Comentado, Barcelona, 2007, p. 122 ss.

44 F.C. PALAZZO, Politica e giustizia penale: verso una stagione di grandi riforme?,
in Dir. pen. proc., 2010, p. 5 ss.

Secondo elemento caratterizzante la riforma dovrebbe essere rap-
presentato dall’abolizione del giudizio di bilanciamento. Tale previsio-
ne si inserisce appieno in un’ottica di armonizzazione con i sistemi pe-
nali europei (Germania, Francia, Portogallo) che non conoscono tale
istituto: solo nell’ordinamento spagnolo, con la riforma della Ley Orga-
nica 11/2003, viene prevista all’ultimo comma dell’art. 66 Codigo penàl
la possibilità per il giudice nel caso di concorso eterogeneo di proce-
dere ad una “compensaciòn racionàl” per l’individuazione in concreto
della pena. Se il giudice riterrà rilevanti nel caso concreto le attenuan-
ti applicherà la pena nel grado inferiore; nel caso opposto, invece, do-
vrà applicare la pena nella metà superiore 43.

L’eliminazione della valutazione comparativa nel caso di concorso
eterogeneo porterebbe alla logica conseguenza dell’integrale e congiunta
applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena. Una simile pos-
sibilità dovrà, comunque, accompagnarsi alla previsione di un ordine
nella valutazione delle circostanze o, quantomeno, al divieto del supe-
ramento di limiti legislativamente stabiliti. L’assenza di tale garanzie
non eliminerebbe le problematiche segnalate in precedenza in relazio-
ne all’operatività dell’attuale meccanismo di blindatura delle circostanze
privilegiate: il riconoscimento delle diminuzioni di pena potrebbe ma-
scherare un ritorno alla dichiarazione di equivalenza, vanificando in
concreto il riconoscimento dell’aumento di pena. Per ovviare a tale ri-
schio si potrebbe optare, come già accennato, per l’applicazione con-
giunta degli aumenti previsti per le circostanze privilegiate e delle di-
minuzioni: per evitare comunque la neutralizzazione dell’aumento di
pena si potrebbe, oltre all’eliminazione della categoria delle attenuan-
ti generiche e al rispetto del principio di determinatezza nella formu-
lazione delle circostanze, prevedere che tutte le variazioni di pena si
calcolino sulla pena base e che dalla somma complessiva degli aumen-
ti e delle diminuzioni (che non potranno superare alcuni limiti nel mi-
nimo e nel massimo) si individui la misura legale della pena. Un simi-
le meccanismo, analogo a quello predisposto dalla Commissione di rifor-
ma Pisapia in relazione a tutte le ipotesi di concorso eterogeneo per cui
è precluso a priori il giudizio di bilanciamento, per avere un’efficacia
operativa dovrà necessariamente accompagnarsi ad un ripensamento
del sistema sanzionatorio44 (con la previsione di cornici edittali più con-
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45 E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova, 1979, passim; ID., La disci-
plina della commisurazione della pena: spunti per una riforma, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1981, p. 34 ss.; ID., La disciplina della commisurazione della pena: spunti per
una riforma, in Problemi generali di diritto penale - Contributo alla riforma, a cura di
G. VASSALLI, Milano, 1982, p. 143 ss.; ID., voce Potere discrezionale del giudice (dirit-
to processuale penale), in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 744 ss.; ID., L’art.
133 al vaglio del movimento internazionale di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990,
p. 398 ss.; ID., Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora at-
tuale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 797 ss.; F. BRICOLA, sub art. 25, commi 2 e
3, Cost., in Commentario della costituzione, a cura di G. BRANCA, Rapporti civili (artt.
24-26), Bologna, 1981, p. 268 ss.; G. FIANDACA, Scopi della pena, in G. VASSALLI (a cu-
ra di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p.147 ss.; F. MAN-
TOVANI, La perenne crisi e la perenne vitalità della pena e la crisi di solitudine del di-
ritto penale, in Studi in onore di G. Marinucci, a cura di E. DOLCINI-C.E. PALIERO, Teo-
ria della pena. Teoria del reato, vol. II, Milano, 2006, p. 1171 ss.

tenute caratterizzate da un minor divario tra massimo e minimo) e del-
la fase della commisurazione 45 della pena da rapportare a criteri fina-
listici ben individuati. 
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Le circostanze privilegiate 
 
 

Anni Ottanta  

Art. 1, d.l. n. 625/1979 
convertito in legge n. 
15/1980. 

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico, punibili con 
pena diversa dell’ergastolo, la pena è aumentata 
della metà, salvo che la circostanza sia elemento 
costitutivo del reato. Quando concorrono altre 
circostanze aggravanti, si applica per primo l’au-
mento di pena previsto per la circostanza aggra-
vante di cui al comma precedente. Le circostanze 
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 
98 e 114 del codice penale, concorrenti con l’ag-
gravante di cui al primo comma, non possono es-
sere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a 
questa ed alle circostanze aggravanti per le quali 
la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne 
determina la misura in modo indipendente da 
quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pe-
na si operano sulla quantità di pena risultante dal-
l’aumento conseguente alle predette aggravanti. 

Art. 280, comma 5, 
c.p. Attentato per fi-
nalità terroristiche o 
di eversione.  
 

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico, attenta alla vita od alla 
incolumità di una persona, è punito, nel primo 
caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti 
e, nel secondo caso, con la reclusione non inferio-
re ad anni sei. 
Se dall’attentato alla incolumità di una persona de-
riva una lesione gravissima, si applica la pena della 
reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deri-
va una lesione grave, si applica la pena della reclu-
sione non inferiore ad anni dodici. 
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivol-
ti contro persone che esercitano funzioni giudizia-
rie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica 
nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene 
sono aumentate di un terzo. 
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la 
morte della persona si applicano, nel caso di atten-
tato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla 
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incolumità, la reclusione di anni trenta. 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previ-
ste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le ag-
gravanti di cui al secondo e al quarto comma, non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti 
rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla 
quantità di pena risultante dall’aumento conse-
guente alle predette aggravanti.  

Art. 15-quater, legge 
n. 874/1980. 

Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 
481 e 483 del codice penale, commessi per conse-
guire benefici disposti a favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, 
sono aumentate fino alla metà. Non si applica la 
disposizione dell’ultimo comma dell’art. 69 del 
codice penale 

Anni Novanta  

Art. 7, d.l. n. 152/1991 
convertito in legge n. 
203/1991. 

Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal-
l’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di age-
volare l’attività delle associazioni previste dallo stes-
so articolo, la pena è aumentata da un terzo alla 
metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle 
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, 
concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ri-
spetto a questa e le diminuzioni di pena si operano 
sulla quantità di pena risultante dall’aumento con-
seguente alla predetta aggravante. 

Art. 7, legge n. 172/ 
1992. 

Per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), 
numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le 
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista 
dall’art. 98 del codice penale, concorrenti con le ag-
gravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma pri-
mo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice 
penale, non possono essere ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato 
altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri 
nella commissione del delitto, ne è il genitore e-
sercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e 
le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di 
pena risultante dall’aumento conseguente alle 
predette aggravanti. 

Art. 3, legge n. 205/ 
1993. 

Per i reati punibili con pena diversa da quella del-
l’ergastolo commessi per finalità di discriminazione 
o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ov-
vero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, 
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associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i 
loro scopi le medesime finalità, la pena è aumenta-
ta fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diver-
se da quella prevista dall’art. 98 del codice penale, 
concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1, 
non possono essere ritenute equivalenti o preva-
lenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si 
operano sulla quantità di pena risultante dall’au-
mento conseguente alla predetta aggravante. 

Art. 98 c.p. Corte costituzionale 12 aprile 1994, n. 168: Una 
volta dichiarata la illegittimità delle disposizioni 
(artt. 17 e 22 cod. pen.), che non escludono l’ap-
plicazione della pena dell’ergastolo al minore im-
putabile, per le medesime ragioni, considerato che 
il giudizio di prevalenza o di equivalenza fra le 
circostanze concerne anche quelle inerenti alla 
persona del colpevole, tra le quali la giurispruden-
za ha sempre compreso la diminuente della mino-
re età, con la conseguenza che in caso di circo-
stanze eterogenee vi è la possibilità dell’applica-
zione della pena dell’ergastolo anche per il mino-
re, va conseguentemente riconosciuto incostitu-
zionale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87, anche l’art. 69, quarto comma, cod. 
pen., nella parte in cui prevede che nei confronti 
del minore imputabile sia applicabile la disposi-
zione del primo comma dello stesso articolo 69 in 
caso di concorso tra la circostanza attenuante di 
cui all’art. 98 del codice penale e una o più circo-
stanze aggravanti che comportano la pena del-
l’ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che 
nei confronti del minore siano applicabili le di-
sposizioni del primo e terzo comma del citato art. 
69, in caso di concorso tra la circostanza atte-
nuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o 
più circostanze aggravanti che accedono ad un 
reato per il quale è prevista la pena dell’ergastolo. 

Anni Duemila  

Art. 291-ter, D.p.r. n. 
43/1973 Circostanze 
aggravanti del delit-
to di contrabbando 
di tabacchi lavorati 
esteri.  
 

Se i fatti previsti dall’articolo 291-bis sono com-
messi adoperando mezzi di trasporto appartenenti 
a persone estranee al reato, la pena è aumentata.  
Nelle ipotesi previste dall’articolo 291-bis, si ap-
plica la multa di lire cinquantamila per ogni 
grammo convenzionale di prodotto e la reclusione 
da tre a sette anni, quando:  
a) nel commettere il reato o nei comportamenti di-
retti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o 
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l’impunità del reato, il colpevole faccia uso delle 
armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del 
reato;  
b) nel commettere il reato o immediatamente do-
po l’autore è sorpreso insieme a due o più persone 
in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi 
di polizia;  
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede 
pubblica o contro la pubblica amministrazione;  
d) nel commettere il reato l’autore ha utilizzato 
mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche 
omologate, presentano alterazioni o modifiche ido-
nee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia 
ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolu-
mità;  
(omissis) 

Art. 12, comma 3-qua-
ter, d.lgs. n. 286/1998. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, in violazione delle disposizioni del pre-
sente testo unico, promuove, dirige, organizza, 
finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel ter-
ritorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a 
procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio 
dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la per-
sona non è cittadina o non ha titolo di residenza 
permanente, è punito con la reclusione da uno a 
cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni 
persona. 
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 
del codice penale, non costituiscono reato le atti-
vità di soccorso e assistenza umanitaria prestate 
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni 
di bisogno comunque presenti nel territorio dello 
Stato.  
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, in violazione delle disposizioni del pre-
sente testo unico, promuove, dirige, organizza, 
finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel ter-
ritorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a 
procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio 
dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la per-
sona non è cittadina o non ha titolo di residenza 
permanente, è punito con la reclusione da cinque 
a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per 
ogni persona nel caso in cui: 
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza ille-
gale nel territorio dello Stato di cinque o più per-
sone; 
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo 
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per la sua vita o per la sua incolumità per procu-
rarne l’ingresso o la permanenza illegale; 
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trat-
tamento inumano o degradante per procurarne 
l’ingresso o la permanenza illegale; 
d) il fatto è commesso da tre o più persone in 
concorso tra loro o utilizzando servizi internazio-
nali di trasporto ovvero documenti contraffatti o 
alterati o comunque illegalmente ottenuti; 
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di ar-
mi o materie esplodenti. 
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi 
ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere 
a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena 
ivi prevista è aumentata. 
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo 
alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per 
ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
a) sono commessi al fine di reclutare persone da 
destinare alla prostituzione o comunque allo sfrut-
tamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano 
l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite 
al fine di favorirne lo sfruttamento; 
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche 
indiretto. 
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da 
quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice 
penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai 
commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute 
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le di-
minuzioni di pena si operano sulla quantità di pe-
na risultante dall’aumento conseguente alle pre-
dette aggravanti.  
(omissis) 

Art. 280-bis c.p. Atto 
di terrorismo con or-
digni micidiali ed e-
splosivi. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que per finalità di terrorismo compie qualsiasi at-
to diretto a danneggiare cose mobili o immobili 
altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o co-
munque micidiali, è punito con la reclusione da 
due a cinque anni. 
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi 
o comunque micidiali si intendono le armi e le ma-
terie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e 
idonee a causare importanti danni materiali. 
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza 
della Repubblica, delle Assemblee legislative, della 
Corte costituzionale, di organi del Governo o co-
munque di organi previsti dalla Costituzione o da 
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leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla 
metà. 
Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubbli-
ca ovvero un grave danno per l’economia nazionale, 
si applica la reclusione da cinque a dieci anni. 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste 
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti 
di cui al terzo e al quarto comma, non possono es-
sere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a que-
ste e le diminuzioni di pena si operano sulla quanti-
tà di pena risultante dall’aumento conseguente alle 
predette aggravanti. 

Art. 13, legge n. 40/ 
2004. 

È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun 
embrione umano. 
(omissis) 
Sono, comunque, vietati: 
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricer-
ca o di sperimentazione o comunque a fini diversi 
da quello previsto dalla presente legge; 
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico de-
gli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, 
attraverso tecniche di selezione, di manipolazione 
o comunque tramite procedimenti artificiali, sia-
no diretti ad alterare il patrimonio genetico del-
l’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne 
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli inter-
venti aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, 
di cui al comma 2 del presente articolo; 
c) interventi di clonazione mediante trasferimento 
di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di 
ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; 
d) la fecondazione di un gamete umano con un 
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi 
o di chimere. 
La violazione dei divieti di cui al comma 1 è puni-
ta con la reclusione da due a sei anni e con la mul-
ta da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione 
di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è au-
mentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con 
le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ri-
spetto a queste. 
(omissis) 

Art. 600-sexies c.p. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo com-
ma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, non-
ché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumen-
tata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in 
danno di minore degli anni quattordici. 
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Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo com-
ma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, 
se il fatto è commesso in danno di minore, la pena 
è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è 
commesso da un ascendente, dal genitore adotti-
vo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o 
da affini entro il secondo grado, da parenti fino al 
quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a 
cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, 
educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, 
ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubbli-
co servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero 
se è commesso in danno di minore in stato di in-
fermità o minorazione psichica, naturale o 
provocata.  
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo com-
ma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è 
commesso con violenza o minaccia. 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, 
nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ri-
dotta da un terzo alla metà per chi si adopera 
concretamente in modo che il minore degli anni 
diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà. 
Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 
600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 
600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene 
sono diminuite fino alla metà nei confronti del-
l’imputato che si adopera per evitare che l’attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiu-
tando concretamente l’autorità di polizia o l’au-
torità giudiziaria nella raccolta di elementi di pro-
va decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’in-
dividuazione e la cattura di uno o più autori dei 
reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti 
alla consumazione dei delitti. 
6. Le circostanze attenuanti, diverse da quella previ-
sta dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di 
cui al primo e secondo comma, non possono essere 
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e 
le diminuzioni di pena si operano sulla quantità 
della stessa risultante dall’aumento conseguente alle 
predette aggravanti. 

Art. 69, comma 4, c.p.  Le disposizioni del presente articolo si applicano 
anche alle circostanze inerenti alla persona del 
colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, 
quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, 
primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di 
prevalenza delle circostanze attenuanti sulle rite-



Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento 
 
176 

nute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra 
circostanza per la quale la legge stabilisca una pe-
na di specie diversa o determini la misura della 
pena in modo indipendente da quella ordinaria 
del reato. 

Art. 3, legge n. 146/ 
2006. 

Per i reati puniti con la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a quattro anni nella com-
missione dei quali abbia dato il suo contributo un 
gruppo criminale organizzato impegnato in attivi-
tà criminali in più di uno Stato la pena è aumen-
tata da un terzo alla metà. Si applica altresì il 
comma, 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive 
modificazioni. 

Art. 590-bis c.p. Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 
589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 
590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti 
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste 
dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute 
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le di-
minuzioni si operano sulla quantità di pena de-
terminata ai sensi delle predette circostanze ag-
gravanti. 

Art. 628 c.p. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiu-
sto profitto, mediante violenza alla persona o mi-
naccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sot-
traendola a chi la detiene, è punito con la reclu-
sione da tre a dieci anni e con la multa da 516 eu-
ro a 2.065 euro. 
La stessa pena soggiace chi adopera violenza o 
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, 
per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa 
sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impu-
nità. 
La pena è della reclusione da quattro anni e sei me-
si a venti anni e della multa da 1.032 euro a 3.098 
euro: 
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi 
o da persona travisata, o da più persone riunite; 
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato 
di incapacità di volere o di agire; 
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da 
persona che fa parte dell’associazione di cui all’arti-
colo 416-bis; 
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui al-
l’articolo 624-bis; 
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3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di 
pubblico trasporto;  
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di 
persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che 
abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, 
uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelie-
vo di denaro. 
Le circostanze attenuanti, diverse da quella previ-
sta dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti 
di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 
3-quater), non possono essere ritenute equivalenti 
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di 
pena si operano sulla quantità della stessa risul-
tante dall’aumento conseguente alle predette ag-
gravanti. 

Art. 186, d.lgs. n. 285/ 
1992. 

È vietato guidare in stato di ebbrezza in conse-
guenza dell’uso di bevande alcoliche. Per l’irroga-
zione della pena è competente il tribunale. 
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove 
il fatto non costituisca più grave reato: 
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualo-
ra sia stato accertato un valore corrispondente ad 
un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superio-
re a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento 
del reato consegue la sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della patente di guida 
da tre a sei mesi; 
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’ar-
resto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato 
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico 
superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per 
litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in 
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida da sei 
mesi ad un anno; 
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’ar-
resto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato ac-
certato un valore corrispondente ad un tasso alco-
lemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Al-
l’accertamento del reato consegue in ogni caso la 
sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida da uno a due anni. Se 
il veicolo appartiene a persona estranea al reato, 
la durata della sospensione della patente è rad-
doppiata. La patente di guida è sempre revocata, 
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quan-
do il reato è commesso dal conducente di un au-
tobus o di un veicolo di massa complessiva a pie-
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no carico superiore a 3,5t. o di complessi di veico-
li, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini 
del ritiro della patente si applicano le disposizioni 
dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ov-
vero di applicazione della pena a richiesta delle 
parti, anche se è stata applicata la sospensione 
condizionale della pena, è sempre disposta la con-
fisca del veicolo con il quale è stato commesso il 
reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, 
del codice penale, salvo che il veicolo stesso ap-
partenga a persona estranea al reato. Il veicolo 
sottoposto a sequestro può essere affidato in cu-
stodia al trasgressore «, salvo che risulti che abbia 
commesso in precedenza altre violazioni della di-
sposizione di cui alla presente lettera. La procedu-
ra di cui ai due periodi precedenti si applica an-
che nel caso di cui al comma 2-bis. 
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca 
un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 
sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal-
la lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il 
fermo amministrativo del veicolo per novanta gior-
ni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo 
che il veicolo appartenga a persona estranea al rea-
to. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle 
sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.  
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al 
presente articolo è il tribunale in composizione 
monocratica.  
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni ac-
cessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano an-
che in caso di applicazione della pena su richiesta 
delle parti. 
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il seque-
stro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non 
possa essere guidato da altra persona idonea, può 
essere fatto trasportare fino al luogo indicato dal-
l’interessato o fino alla più vicina autorimessa e 
lasciato in consegna al proprietario o al gestore di 
essa con le normali garanzie per la custodia. Le 
spese per il recupero ed il trasporto sono intera-
mente a carico del trasgressore. 
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è 
aumentata da un terzo alla metà quando il reato è 
commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti 
con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti 
rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si ope-
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rano sulla quantità della stessa risultante dall’au-
mento conseguente alla predetta aggravante. 
(omissis) 

Art. 187, d.lgs. n. 285/ 
1992. 

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica 
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psico-
trope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a eu-
ro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’ac-
certamento del reato consegue in ogni caso la 
sanzione amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida da sei mesi ad un an-
no. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi 
del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato 
è commesso dal conducente di un autobus o di un 
veicolo di massa complessiva a pieno carico supe-
riore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in ca-
so di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della 
patente si applicano le disposizioni dell’articolo 
223. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, 
comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, 
nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del 
medesimo articolo 186. 
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psi-
co-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti 
o psicotrope provoca un incidente stradale, le pe-
ne di cui al comma 1 sono raddoppiate e si appli-
cano le disposizioni dell’ultimo periodo del com-
ma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona 
estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’ap-
plicazione delle sanzioni accessorie previste dagli 
articoli 222 e 223.  
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al 
presente articolo è il tribunale in composizione 
monocratica. Si applicano le disposizioni dell’ar-
ticolo 186, comma 2-quater. 
1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è au-
mentata da un terzo alla metà quando il reato è 
commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, 
commi 2-septies e 2-octies. 
(omissis) 
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Le circostanze blindate improprie 
 

Circostanze privilegiate Formulazione della blindatura  
nel giudizio di bilanciamento 

Art. 630 c.p. Chiunque sequestra una persona allo scopo di 
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profit-
to come prezzo della liberazione, è punito con la 
reclusione da venticinque a trenta anni. 
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, 
quale conseguenza non voluta dal reo, della per-
sona sequestrata, il colpevole è punito con la re-
clusione di anni trenta. 
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato 
si applica la pena dell’ergastolo. 
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, 
si adopera in modo che il soggetto passivo riac-
quisti la libertà, senza che tale risultato sia con-
seguenza del prezzo della liberazione, si appli-
cano le pene previste dall’articolo 605. Se tutta-
via il soggetto passivo muore, in conseguenza 
del sequestro, dopo la liberazione, la pena è del-
la reclusione da sei a quindici anni. 
5. Nei confronti del concorrente che, dissociando-
si dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previ-
sto dal comma precedente, per evitare che l’atti-
vità delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori 
ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o 
l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove deci-
sive per l’individuazione o la cattura dei concor-
renti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella 
della reclusione da dodici a venti anni e le altre 
pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, 
alla pena prevista dal secondo comma è sostituita 
la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla 
pena prevista dal terzo comma è sostituita la re-
clusione da ventiquattro a trenta anni. Se concor-
rono più circostanze attenuanti, la pena da appli-
care per effetto delle diminuzioni non può essere 
inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal se-
condo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi pre-
vista dal terzo comma. 
7. I limiti di pena preveduti nel comma prece-
dente possono essere superati allorché ricorrono 
le circostanze attenuanti di cui al quinto comma 
del presente articolo. 
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Art. 289-bis c.p. Chiunque, per finalità di terrorismo o di ever-
sione dell’ordine democratico, sequestra una 
persona è punito con la reclusione da venticin-
que a trenta anni.  
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, 
quale conseguenza non voluta dal reo, della per-
sona sequestrata, il colpevole è punito con la re-
clusione di anni trenta. 
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato 
si applica la pena dell’ergastolo. 
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si 
adopera in modo che il soggetto passivo riacqui-
sti la libertà è punito con la reclusione da due a 
otto anni; se il soggetto passivo muore, in con-
seguenza del sequestro, dopo la liberazione, la 
pena è della reclusione da otto a diciotto anni. 
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, 
alla pena prevista dal secondo comma è sostitui-
ta la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla 
pena prevista dal terzo comma è sostituita la re-
clusione da ventiquattro a trenta anni. Se con-
corrono più circostanze attenuanti, la pena da 
applicare per effetto delle diminuzioni non può 
essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista 
dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipo-
tesi prevista dal terzo comma. 

Art. 605 c.p. Chiunque priva taluno della libertà personale è 
punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. 
2. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, 
se il fatto è commesso: 
1) in danno di un ascendente, di un discendente 
o del coniuge; 
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri 
inerenti alle sue funzioni. 
3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso 
in danno di un minore, si applica la pena della 
reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è com-
messo in presenza di taluna delle circostanze di 
cui al secondo comma, ovvero in danno di mino-
re di anni quattordici o se il minore sequestrato è 
condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena 
della reclusione da tre a quindici anni.  
4. Se il colpevole cagiona la morte del minore 
sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. 
5. Le pene previste dal terzo comma sono altresì 
diminuite fino alla metà nei confronti dell’impu-
tato che si adopera concretamente:  
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;  
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2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata 
a conseguenze ulteriori, aiutando concretamen-
te l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nel-
la raccolta di elementi di prova decisivi per la 
ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la 
cattura di uno o più autori di reati;  
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di 
sequestro di minore. 

Art. 8, d.l. 13 maggio 
1991, n. 152, convertito 
in legge n. 203/1991. 

1. Per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice pe-
nale e per quelli commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo ovvero 
al fine di agevolare l’attività delle associazioni di 
tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, 
dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare 
che l’attività delittuosa sia portata a conseguen-
ze ulteriori anche aiutando concretamente l’au-
torità di polizia o l’autorità giudiziaria nella rac-
colta di elementi decisivi per la ricostruzione dei 
fatti e per l’individuazione o la cattura degli au-
tori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita 
da quella della reclusione da dodici a venti anni 
e le altre pene sono diminuite da un terzo alla 
metà.  
2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applica-
no le disposizioni dell’art. 7.  

 
 



Appendice normativa 183

L’iter della formulazione della circostanza aggravante  
della finalità di terrorismo 

 
Versione d.l.  
n. 625/1979 

Versione legge di 
conv. n. 15/1980 

Versione post riforma 
legge n. 34/2003 

Art. 1. Per i reati com-
messi per finalità di 
terrorismo o di eversio-
ne dell’ordine democra-
tico, punibili con pena 
diversa dell’ergastolo, la 
pena è sempre aumen-
tata della metà, salvo 
che la circostanza sia 
elemento costitutivo del 
reato. 
Quando concorrono al-
tre circostanze aggra-
vanti, si applica per pri-
mo l’aumento di pena 
previsto per la circo-
stanza aggravante di 
cui al comma prece-
dente. 
Quando la circostanza 
aggravante prevista dal 
primo comma concorre 
con una o più circo-
stanze attenuanti, non 
sono applicabili le di-
sposizioni dell’art. 69 
del codice penale, nem-
meno rispetto ad altre 
eventuali circostanze 
aggravanti, e la diminu-
zione di pena si opera 
sulla pena conseguente 
all’applicazione delle 
circostanze aggravanti. 
 

 
 
 
 

Art. 1. Per i reati com-
messi per finalità di ter-
rorismo o di eversione 
dell’ordine democrati-
co, punibili con pena 
diversa dell’ergastolo, la 
pena è sempre aumen-
tata della metà, salvo 
che la circostanza sia 
elemento costitutivo del 
reato. 
Quando concorrono al-
tre circostanze aggra-
vanti, si applica per pri-
mo l’aumento di pena 
previsto per la circo-
stanza aggravante di 
cui al comma prece-
dente. 
Le circostanze attenuan-
ti concorrenti con l’ag-
gravante di cui al primo 
comma non possono 
essere ritenute equiva-
lenti o prevalenti rispetto 
a questa ed alle circo-
stanze aggravanti per le 
quali la legge stabilisce 
una pena di specie di-
versa o ne determina la 
misura in modo indi-
pendente da quella ordi-
naria del reato. 
 

Art. 1 Per i reati com-
messi per finalità di ter-
rorismo o di eversione 
dell’ordine democrati-
co, punibili con pena 
diversa dell’ergastolo, la 
pena è aumentata della 
metà, salvo che la cir-
costanza sia elemento 
costitutivo del reato 
Quando concorrono al-
tre circostanze aggra-
vanti, si applica per 
primo l’aumento di pe-
na previsto per la circo-
stanza aggravante di 
cui al comma prece-
dente.  
Le circostanze atte-
nuanti, diverse da quelle 
previste dagli articoli 98 
e 114 del codice penale, 
concorrenti con l’aggra-
vante di cui al primo 
comma, non possono 
essere ritenute equiva-
lenti o prevalenti rispet-
to a questa ed alle cir-
costanze aggravanti per 
le quali la legge stabi-
lisce una pena di specie 
diversa o ne determina 
la misura in modo indi-
pendente da quella or-
dinaria del reato, e le 
diminuzioni di pena si 
operano sulla quantità 
di pena risultante dal-
l’aumento conseguente 
alle predette aggravanti.  

 

7. 
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