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ENRICO MARIO AMBROSETTI 

 

LE CAUSE DELL’ERRORE GIUDIZIARIO:  

CONDIZIONAMENTI DI POTERE E PRESSIONI MEDIATICHE  

 

 

 

Il giorno 13 febbraio 1898 veniva pubblicato sul giornale socialista “L'Aurore” 
l'editoriale dal titolo “J'Accuse” del giornalista e scrittore francese Émile Zola in for-

ma di lettera aperta al Presidente della Repubblica francese Félix Faure con lo scopo 

di denunciare pubblicamente il caso  Dreyfus. 

La vicenda è talmente nota che non vale la pena di riassumerla neppure nei 

suoi termini essenziali. È invece opportuno leggere le battute iniziali e poi quelle 

conclusive dell’appello di Zola.  
“Signor Presidente, permettetemi, grato, per 

la benevola accoglienza che un giorno mi avete fat-

to, di preoccuparmi per la Vostra giusta gloria e 

dirvi che la Vostra stella, se felice fino ad ora, è 

minacciata dalla più offensiva ed inqualificabile 

delle macchie. Avete conquistato i cuori, Voi siete 

uscito sano e salvo da grosse calunnie. Apparite 

raggiante nell'apoteosi di questa festa patriottica 

che l'alleanza russa ha rappresentato per la Francia 

e Vi preparate a presiedere al trionfo solenne della 

nostra esposizione universale, che coronerà il no-

stro grande secolo di lavoro, di libertà e di verità. 

Ma quale macchia di fango sul Vostro nome, stavo per dire sul Vostro regno – soltan-

to quell'abominevole affare Dreyfus! Per ordine di un Consiglio di Guerra è stato 

scagionato Esterhazy, ignorando la verità e qualsiasi giustizia. È finita, la Francia ha 

sulla guancia questa macchia, la storia scriverà che sotto la Vostra Presidenza è stato 

possibile commettere questo crimine sociale. E poiché è stato osato, oserò anche io”. 

                                                           

 È il testo dell’intervento alla tavola rotonda “Errore giudiziario e ingiusta detenzione”, tenuto in oc-
casione dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario del penalista, svoltasi a Padova il 15 febbraio 2019. 
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Se questo è l’esordio cosi incisivo dell’editoriale di Zola altrettanto forti sono le 

conclusioni. 

“Ma questa lettera è lunga signor presidente, ed è tempo di concludere.  

Accuso il Luogotenente Colonnello du Paty de Clam di essere stato l'operaio 

diabolico dell'errore giudiziario, in incoscienza, io lo voglio credere, e di aver in se-

guito difeso la sua opera nociva, da tre anni, con le macchinazioni più irragionevoli e 

più colpevoli (omissis). 

Formulando queste accuse, non ignoro che mi metto sotto il tiro degli articoli 

30 e 31 della legge sulla stampa del 29 luglio 1881, che punisce le offese di diffama-

zione. Ed è volontariamente che mi espongo. Quanto alla gente che accuso, non li 

conosco, non li ho mai visti, non ho contro di loro né rancore né odio. Sono per me 

solo entità, spiriti di malcostume sociale. E l'atto che io compio non è che un mezzo 

rivoluzionario per accelerare l'esplosione della verità e della giustizia. Ho soltanto 

una passione, quella della luce, in nome dell'umanità che ha tanto sofferto e che ha 

diritto alla felicità. La mia protesta infiammata non è che il grido della mia anima. Che 

si osi dunque portarmi in assise e che l'indagine abbia luogo al più presto. Io aspetto. 

Vogliate gradire, signor Presidente, l'assicurazione del mio profondo rispetto”. 
A distanza di più di un secolo questa resta la più celebre e drammatica storia di 

un errore giudiziario. Ed è non solo per questo che ho voluto prendere le mosse da 

questa vicenda per parlare brevemente del tema della nostra tavola rotonda.  

Proprio l’Affaire Dreyfus è paradigmatico di come sia improprio qualificare mol-

ti casi come errori giudiziari. In questa nota e controversa vicenda l’ingiusta condanna 
del capitano Dreyfus nasce non tanto da una errata decisione dell’Autorità Giudiziaria, 

quanto dalla volontà del potere politico di “trovare un colpevole” per le condotte di 
tradimento riferibili un altro ufficiale dello stato maggiore francese (Esterhazy).  

In altre parole, molto spesso quelli che sono stati definiti errori giudiziari sono 

stati, in realtà, casi in cui il potere politico ha usato la sua forza attraverso gli organi 

giudiziari per colpire chi appariva un nemico. E a conferma di quanto vado ora af-

fermando va ricordato che Zola fu subito inquisito e successivamente condannato – 

sia in primo che in secondo grado – a un anno di carcere e tremila franchi di am-

menda per vilipendio delle forze armate. Solamente nel dicembre del 1900, Zola ot-

tenne l'amnistia per i fatti relativi all’“affaire". Ed è ancora più significativo che il de-

finitivo proscioglimento del capitano Dreyfus giunse alcuni anni dopo la morte del 

grande scrittore francese e cioè solamente il 12 luglio 1906 quando la Cour de Cassa-

tion revocò la sentenza di condanna. 
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Questo è un punto di partenza necessario per affrontare il tema oggetto del mio 

intervento. Peraltro – va subito soggiunto –, in un ordinamento democratico qual è 

quello italiano possiamo ritenere che questa genesi dei c.d. errori giudiziari sia ormai 

venuta meno o abbia caratteristiche di eccezionalità. 

Il vero problema oggi è che il fattore genetico dell’errore giudiziario si è velo-
cemente trasformato dal condizionamento di un potere politico (che vuole attribuire 

la responsabilità ad un innocente che ha l’unica colpa di non essere allineato 
all’ideologia dominante) alla pressante esigenza mediatica di ricerca di un colpevole 
ad ogni costo.  

Non è questo un fenomeno tipico solamente della nostra età contemporanea in 

cui il mondo mediatico ha assunto un ruolo fondamentale nel veicolare le notizie e 

le idee. Rivolgendoci a quelli che oggi definiamo i “secoli bui” è sufficiente richiama-
re uno dei temi più controversi nella storia degli ebrei d’Europa, da sempre cavallo di 
battaglia dell’antisemitismo: l’accusa, rivolta per secoli agli ebrei, di rapire e uccidere 

bambini cristiani per utilizzarne il sangue nei riti della Pasqua.  Sul tema alcuni anni 

fa venne pubblicato un libro dal titolo “Pasque di sangue”, il cui autore è Ariel Toaff. 
Al di là delle polemiche che suscitò nelle comunità ebraiche questo saggio storico, 

quello che mi preme segnalarvi è che in molte vicende che videro coinvolti ebrei ac-

cusati di omicidi rituali – le c.d. “Pasque di sangue” – il fattore scatenante è sempre la 

pressione della popolazione che aveva immediatamente individuato in un soggetto 

“diverso” l’autore del crimine. I processi all’epoca celebrati oggi ci appaiono casi ma-
croscopici di errori giudiziari. Certo è che anche allora il destino di quei processi era 

da subito segnato dalla pressione mediatica. Al tempo era una folla urlante che cir-

condava il palazzo di giustizia, oggi è uno dei tanti strumenti di comunicazione che 

costantemente pervadono la nostra vita. 

Il tema non è sicuramente nuovo. Già da tempo la dottrina penalistica ha se-

gnalato le ricadute negative che derivano dal c.d. processo mediatico. Come ha re-

centemente sottolineato Vittorio Manes in un contributo apparso in “Diritto penale 

contemporaneo”, a causa del processo mediatico si pone un conflitto, difficilmente 

superabile, tra diritti contrapposti: il diritto di cronaca giudiziaria, da un lato e, 

dall’altro, i diversi diritti che fanno capo a chi lo subisce (vita privata, riservatezza, 
presunzione di innocenza), oltre a più generali istanza di imparzialità del giudizio. È 

solamente a quest’ultimo profilo che intendo rivolgere l’attenzione. Ad un osservato-
re attento ed equilibrato non può essere sfuggito che la pressione mediatica oggi può 

assurgere a fattore determinante di errori giudiziari. Quando si celebra un processo, 
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che – secondo i mass-media – ha già un colpevole, vi è un sicuro effetto condizio-

nante anche per il giudice più immune da ogni influenza esterna alla sua sfera di 

giudizio. E per converso oggi assistiamo a un nuovo preoccupante fenomeno: impu-

tati condannati con sentenze definitive, che vengono successivamente “assolti” a fu-
ror di popolo nelle trasmissioni televisive che propongono una nuova forma di pro-

cesso fatto di interviste a presunti testimoni mai uditi o di documenti dal valore 

dubbio. In questo caso si giunge al paradossale risultato che processi svolti nel pieno 

rispetto delle regole processuali vengono additati come esempi di errore giudiziario, 

aprendo la strada a istanze di revisione assolutamente infondate. 

In ultima analisi, secondo le regole di questo nuovo processo sono i mass-media 

a preventivamente individuare i responsabili del crimine. All’Autorità Giudiziaria 
spetta solo il compito di mettere – nel più breve tempo possibile – un timbro legale a 

quello che è già stato deciso nei talk-show televisivi o su facebook e/o altri social. 

A ciò si aggiunga – ed è questo un ulteriore gravissimo fenomeno – che ove 

l’Autorità Giudiziaria abbia l’ardire di pronunciare una sentenza in contrasto con 

quello che è già stato il verdetto dei mass-media, immediatamente parte una campa-

gna – ancora una volta mediatica – volta a delineare il giudice come un nemico della 

verità e della volontà popolare.  

E allora vogliamo illuderci che in questa situazione non aumenteranno i casi di 

errore giudiziario? Siamo di fronte ad un vero e proprio cortocircuito. Mi resta sem-

pre nel cuore un caso particolarmente doloroso: la storia di quel padre che venne in-

giustamente accusato di violenza carnale nei confronti della sua piccola bambina, in 

realtà affetta da un gravissimo tumore agli organi genitali. A prescindere dalle “col-
pe” dei medici legali e dei magistrati che si erano occupati della prima fase delle in-
dagini, non è possibile ricordare senza un senso di sgomento le prime pagine dei 

giornali che commentavano le turpi condotte del padre snaturato.  

Errore che causa risalto mediatico si aggiunge a pressione mediatica che de-

termina errore.  

Dobbiamo prendere atto di tutto ciò per evitare che, venuti meno errori giudi-

ziari frutto di condizionamento del potere politico, si apra una nuova triste pagina di 

errori giudiziari frutto di inaccettabili pressioni mediatiche. 
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GAETANO INSOLERA 

 

HA SENSO RAFFORZARE ULTERIORMENTE  

L’ARMAMENTARIO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE?  

 

 

1. Proverò a rispondere ad una domanda tanto ampia muovendo 

dall’esperienza italiana. 
La situazione italiana è interessante anzitutto per due ragioni. 

a. È appena entrata in vigore una complessa legge presentata dai media e dal 

governo come “spazzacorrotti”. È il più recente provvedimento sul tema, preceduto, 

dal 2012, da altre tre leggi volte a rendere sempre più rigorosa la disciplina penalisti-

ca repressiva e preventiva, a partire dai livelli sanzionatori. 

Aggiungiamo poi una legge del 2014, di prevenzione sul piano amministrativo, 

con l’istituzione dell’ANAC. 
b. La situazione italiana riveste poi ulteriori motivi di riflessione, in una pro-

spettiva più ampia: come paradigma giuridico-politico. Secondo uno schema stori-

camente evocativo. 

b.1. Le vicende di “Mani pulite” (1992) non consentono certo esercizi di ucro-

nia, tuttavia hanno contribuito, e coincidono, con la dissoluzione dei partiti e della 

classe politica eredi delle forze costituenti della democrazia italiana. Da quel mo-

mento si è progressivamente affermata una “democrazia giudiziaria”. Un modello nel 
quale “(…) il governo è solo formalmente al posto di comando. Nei fatti la discrezio-

nalità politica di cui esso gode è quasi nulla. Non c’è decisione politica possibile se 
essa non ottiene il placet, quanto meno tacito, delle magistrature” (A. Panebianco, 
Politica, giustizia e ipocrisie, in Corriere della sera, 28 gennaio 2019). 

b.2. Dopo le elezioni del 4 marzo 2018, e la costituzione del governo oggi in ca-

rica dal giugno, con la presa del potere da parte di una eterogenea coalizione populi-

sta, fatte le debite differenze, è accaduto quanto gli uomini del Novecento ben cono-

scono: la presa del potere da parte di forze che, nelle loro narrazioni, sono ostili a re-

gole, principi, all’ethos della Costituzione liberal-democratica vigente, e questo at-

                                                           

 È il testo dell’Intervento al congresso internazionale in onore del prof. Gonzalo Quintero Olivares 
“Retos del derecho penal en tiempo de crisis”, svoltosi a Barcellona il 31 gennaio 2019. 
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traverso le garanzie procedurali assicurate proprio da quella stessa Costituzione. 

Schema storicamente evocativo: certo anche in altri paesi europei, ad Est, ve-

diamo l’affermazione di democrazie illiberali (ibridi “panpolitici”, nei quali “il go-
verno controlla tutto e tutti. Anche i giudici dipendono dal governo”; così A. Pane-

bianco, cit.). 

Ma il caso Italia ha connotati speciali per le dimensioni del paese e della sua 

economia, per la sua storia legata all’Europa occidentale e, infine… per essere stato 
un modello sciagurato di questo tipo, poco meno di un secolo fa. 

 

2. Il governo in carica ha fatto propria la bandiera dell’anticorruzione esasperan-
done in chiave repressiva e illiberale tutti i contenuti, già intrapresi dai precedenti 

esecutivi: inasprimenti sproporzionati delle pene, personali e patrimoniali, principali 

ed accessorie, premi per la delazione, intercettazioni di ogni tipo e agenti infiltrati. Ha 

colto l’occasione programmando, di fatto, una generale cancellazione della prescrizio-
ne. Si è spinta all’estremo, a fini mediatici, una strategia volta ad accorpare in un unico 
concetto di tipo etico, condotte di diverso disvalore, con questo soppiantando un cata-

logo ponderato e diversificato dei delitti contro la Pubblica amministrazione. 

Alla base della operazione sta una ideologia che si congeda definitivamente da 

paradigmi laici e razionali, da schemi garantisti, ancorati ad un fatto dannoso che è 

socialmente utile stigmatizzare in modo proporzionato. Ciò che orienta sono invece 

le caste di appartenenza di sospettati (ricordo le intuizioni di F. Sgubbi, Il reato come 

rischio sociale, Il mulino, 1990). Perché non dovrebbe bastare il sospetto?  

Il fatto c’è: è l’appartenenza ad una casta. Ciò vale soprattutto se si è nel girone 
degli “intoccabili” (in senso induista): quello della criminalità organizzata, dei politi-
ci, dei pubblici agenti, delle banche etc. In definitiva dei “responsabili” per antono-

masia. È questa l’essenza dei populismi di tutti i colori: chi si elegge ad amico del po-
polo, sostenendo di detenere una rappresentanza morale esclusiva (J. Werner-

Mueller, Whats Is Populism?, University of Pennsylvania Press, 2016; traduzione 

italiana a cura di E. Zuffada, Cosa è il populismo, Università Bocconi Editore, 2017) 

individua anche i nemici da abbattere, senza esclusione di colpi. 

 

3. Questa ideologia, basata, nell’era dei social media, su una “superstizione de-
mocratica”, rivolta contro le competenze, la scienza, le élites etc., si basa su falsi.  

Quanto all’Italia e alla corruzione, è stata definita “sindrome del Botswana”, 
con una assimilazione, quanto alla percezione della corruzione a Stati incomparabili 
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per benessere e ricchezza: ciò secondo l’ultima, sbandierata, graduatoria di Transpa-
rency International (69esima posizione, con l’85 % degli italiani convinti che istitu-

zioni e politici siano corrotti). Una rappresentazione ingannevole e dannosa per 

l’immagine del paese. In base al comunicato dell’istituto di ricerca Eurispes, in occa-
sione della ricerca presentata il 10 gennaio 2019 (in htpp://www.eurispes.eu), si verifi-

ca quello che viene definito il “paradosso di Trocadero” (G. Tartaglia Polcini, Il para-

dosso di Trocadero, in htpp://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/il-paradosso-di-

trocadero/): “più si perseguono i fenomeni corruttivi sul piano della prevenzione e le 

fattispecie di reato, maggiore è la percezione del fenomeno. L’effetto distorsivo col-
legato a questo assunto ha concorso a penalizzare soprattutto gli ordinamenti più at-

tivi dal punto di vista della reazione alla corruzione in tutte le sue forme”. 
Di rilievo poi i risultati dell’Eurobarometro a proposito della differenza tra cor-

ruzione percepita e corruzione effettiva, riportati da uno dei più autorevoli esperti di 

metodologia della ricerca sociale (P. Corbetta, Siamo un paese corrotto?, in 

htpps://www.rivistail mulino.it/item/4199, 18 dicembre 2017). 

In conclusione, la continua invocazione dell’“allarme corruzione” e di nuove 
leggi, elude distinzioni chiare ai ricercatori sociali. Ad esempio, i dati sulla accettabi-

lità della corruzione ci dicono che la corruzione è ritenuta meno accettabile in Italia 

che, mediamente, in Europa. 

Ancora, assai importante l’esperienza diretta di corruzione: è nella media europea. 

Quando invece si parla di percezione della corruzione l’Italia è uno dei paesi 
che si auto-ritengono più corrotti. 

Ed è sullo scarto tra percezione ed esperienza diretta che trae alimento il “pa-
radosso di Trocadero”. 

Ancora il rapporto ISTAT (ottobre 2017): “negli ultimi 12 mesi solo l’1,2% degli 
intervistati ha dichiarato di essere stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi.” 

Dal diritto penale del fatto a quello del falso. Con i populisti il falso è diventato 

la pietra angolare del reato? 
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1. Il contrasto alla corruzione e la responsabilità dell’ente 

 “La responsabilità degli enti nel contrasto alla corruzione: tra repressione e pre-

venzione” suggerisce un tema dallo sviluppo ampio e insieme sconta una domanda-

presupposto: può una legge contrastare (prevenire e reprimere) un fenomeno? 

I fatti corruttivi (sintagma riferito alle variegate figure di reato che sanzionano 

comportamenti illeciti nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche alla non 

meno diffusa e non meno perniciosa “corruzione fra privati”) hanno raggiunto dimen-
sioni tali da far parlare di “corruzione endemica”1 e, per altro verso, di “corruzione pul-
viscolare”2, tale essendo la loro estensione da intervenire anche in relazione ad attività 

quotidiane, quasi un fenomeno sociale del quale – ai livelli minimali – non viene neppur 

avvertito il disvalore (l’esemplificazione potrebbe essere pressoché infinita, princi-
piando dalle consumazioni non pagate dai preposti ai controlli delle condizioni igieni-

che circa l’esposizione dei prodotti alimentari nei bar in cambio di una compiacente 
ispezione, e via discorrendo per un variegato campionario di pratiche scorrette)3. 

La ‘legge’ alla quale la domanda è rivolta è il d.lgs. 231/01, che, introducendo 

nell’ordinamento la responsabilità diretta da reato degli enti e delle persone giuridiche, 

                                                           

 Testo rielaborato della relazione al convegno Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto 
tra diritto vivente e prospettive di riforma (Università degli Studi di Firenze, 22 marzo 2018). 
 

1 A. VANNUCCI, Atlante della corruzione, Torino, 2012, 230. 
2 G. PIGNATONE, Le nuove fattispecie corruttive, in Dir. pen. cont., 3 aprile 2018, 3. 
3 In argomento v. P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo 

penale, Roma-Bari, 2008, passim. 
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mira a reprimere la criminalità orientata al profitto nell’ottica dell’attività d’impresa (il 
riferimento all’attività d’impresa può senz’altro apparire superfluo, posto che ormai il 

sintagma “criminalità orientata al profitto” sembra scontare il collegamento ad attività 
economiche svolte nella prospettiva imprenditoriale, ma di per sé tale formula si attaglia 

a una ben più ampia congerie di comportamenti devianti: certamente al profitto è indi-

rizzata la condotta di chi commette il reato di rapina, di sequestro di persona a scopo di 

estorsione e così via, per non dire del tema ulteriore della c.d. impresa criminale)4. 

Se dunque si vuole cogliere la portata del d.lgs. 231/01 in funzione della sua ido-

neità a contrastare il fenomeno della corruzione, occorre collocare quest’ultimo all’in-
terno di un territorio variamente denominato (criminalità degli affari, diritto penale 

dell’economia, crimini dei colletti bianchi, criminalità dell’impresa: solo per evocare 
denominazioni correnti), ma nel quale sembra potersi riconoscere un tratto unifi-

cante, rappresentato dalla circostanza che a venire in considerazione sono quei fatti 

costitutivi di reato realizzati nel quadro del ‘fisiologico’ svolgersi dell’attività d’im-
presa (còlta nell’accezione più ampia del termine). 

 

 

2. L’agire dell’impresa e i fatti di reato 

Se non è dubitabile che talune fattispecie criminose sono conformate in maniera 

tale da essere strutturalmente connesse con l’attività economica (si pensi alle ipotesi 
di bancarotta, che hanno nell’impresa − rectius negli esponenti della stessa − e nell’im-
prenditore i soggetti qualificati autori propri degli illeciti, ovvero ai reati societari per 

i quali valgono analoghi argomenti), ve ne sono altre che, pur non portando impresso 

tale carattere, puniscono condotte naturalmente ambientate nell’universo dei fattori 

economici. Si pensi al mondo dell’intermediazione finanziaria, con il riferimento 
esemplare che va alle disposizioni in materia di tutela anche penale dei mercati; così 

come vi sono altre figure d’incriminazione a presidio di settori di attività propri di 

alcune specifiche tipologie di soggetti, che agiscono nell’ambito dei fattori di produ-
zione di beni o servizi e di scambio (si rammentino − sempre esemplificando − le di-
sposizioni penali concernenti banche e assicurazioni).  

Ampliando tuttavia il punto di vista, non possono mancare in questa semplificata 

e sintetica notazione due ambiti non compresi nella tradizionale formula di “criminalità 
                                                           

4 Sul punto, scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, cfr. F. MUCCIARELLI, Sanzioni e attività 
d’impresa: qualche nota, in La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, 
a cura di Paliero-Viganò-Basile-Gatta, Milano, 2018, 1145 ss. 
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economica”. Da un lato stanno fattispecie comuni, che tuttavia apprestano sanzioni cri-
minali per comportamenti che nell’attività d’impresa trovano la forma di manifesta-
zione pressoché esclusiva e comunque davvero significativa in relazione ai beni protetti: 

la disciplina a tutela dell’ambiente, così come quella a garanzia della salute e della inco-
lumità dei lavoratori, forniscono un paradigma chiaro di un ambito che ben difficil-

mente può essere escluso da una considerazione che voglia essere esaustiva della sfera 

dell’intervento sanzionatorio nel campo dei fattori economici.  
Per altro verso non sembra neppur possibile dimenticare del tutto norme incri-

minatrici che, pur sicuramente non funzionali per struttura alla repressione di com-

portamenti devianti nel settore della criminalità economica tradizionalmente intesa, 

possono però trovare applicazione in relazione a condotte realizzate nel contesto di 

attività riconducibili a quella d’impresa (si pensi, sempre stando a esemplificazioni fa-
cili, al delitto di truffa in rapporto a iniziative commerciali di natura seriale o al reato 

di usura, che nell’attuale configurazione finisce con l’essere anche una forma di con-
trollo dell’erogazione del credito con riferimento alla limitazione oggettiva del saggio 
d’interesse; né possono dimenticarsi le figure incriminatrici degli artt. 648-bis, 648-

ter e 648-ter.1 c.p., che nella dinamica delle attività degli intermediari finanziari e 

delle compagnie di assicurazione − si rifletta al settore delle polizze-vita − possono 
trovare facile occasione di realizzazione). Allo stesso modo meritano d’essere conside-
rate le fattispecie d’incriminazione che presidiano la pretesa impositiva dello Stato: 

per certo tali disposizioni penali hanno ambito applicativo ben più ampio, ma altret-

tanto certo è che il lato concernente i comportamenti devianti tenuti dal contri-

buente-impresa ha rilevanza criminologica, effetti lesivi e complessità applicative in-

comparabilmente maggiori rispetto a quello che concerne fatti posti in essere al di 

fuori dell’attività d’impresa. 
V’è poi un territorio particolarmente delicato e criminologicamente inquietante 

per la sua oggettiva gravità e per la diffusione che ne caratterizza l’estensione perva-
siva, nel quale l’agire deviante dell’impresa si presenta in modo peculiarmente signi-
ficativo: è il comparto tradizionalmente identificato come reati contro la pubblica am-

ministrazione, nome che se indubbiamente ne coglie l’essenza, tuttavia non appare 
adeguato a segnalarne appieno la valenza quando nello scenario delle fattispecie con-

crete uno dei protagonisti del dramma sia l’impresa (e, per essa, alcuno dei suoi rap-
presentati o dei suoi esponenti). A tacer del fatto che anche la corruzione fra privati 

importa effetti certo non marginali, è considerazione destinata a iscriversi fra le ov-
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vietà notare che le condotte corruttive (inteso il termine in senso ampio) e quelle co-

munque alterative e distorsive del corretto agire della pubblica amministrazione, sono 

ulteriormente connotate da riflessi caratteristici quando fra gli attori vi sia l’impresa, 
non foss’altro per gli effetti sul piano della concorrenza fra coloro che aspirano ad 
accedere al vasto mercato della committenza pubblica (soltanto per richiamare il set-

tore quantitativamente di maggior rilievo). 

Riguardato dal punto di vista degli attori che operano nel territorio dell’econo-
mia, il tratto comune sembra essere propriamente quello concernente l’attività (d’im-
presa, qualunque sia la tipologia dei beni o servizi prodotti o scambiati, qualunque sia 

la forma giuridica dalla stessa assunta).  

Secondo il lato dell’attività, l’impresa è fisiologicamente destinata a entrare in 
rapporto – potenzialmente conflittuale – con beni giuridici anche di primario livello, 

individuali e collettivi, i principali dei quali l’ordinamento presidia con la commina-
toria penale. In questo senso anche la formula diritto penale d’impresa – pur rispon-

dente a una tradizione solida e vastamente accettata – assicura, per la sua valenza evo-

cativa, un riferimento significativo che non sembra tuttavia riuscire compiutamente 

esaustivo: gli attori del mondo economico, che in qualche misura hanno quindi a che 

fare con i vari fattori produttivi, se possono essere ricondotti per la parte largamente 

preponderante al nomen d’impresa in senso classico (sia giuridico, sia aziendale), non 
ne esauriscono per certo lo scenario (si pensi, tanto per esemplificare, ai fondi comuni 

d’investimento, la cui riconducibilità al concetto d’impresa è ben ardua e che tuttavia 
non sono certo comparse e neppur parti secondarie in tale ambito. E considerazione 

analoga vale per le fondazioni, quando le stesse siano l’azionista di controllo di imprese 

o addirittura di gruppi d’imprese, che operano talvolta in settori cruciali: per esempli-
ficare si pensi al comparto creditizio). 

L’esigenza di una classificazione tassonomica può senz’altro essere soddisfatta 
principiando dalla investigazione dei soggetti che agiscono nell’ambito dei fattori di 
produzione e di scambio, ma forse tale esigenza trova risposta più efficace – anche se 

meno appagante sul piano estetico – ragionando a partire dai beni giuridici penal-

mente protetti e valutando quali d’essi possono subire una lesione o una esposizione a 

rischio di lesione (in una parola, penalisticamente còlta, un’offesa).  

Per tal modo, ragionando cioè a ritroso, si individuano, a partire dalle fattispecie 

astratte che il diritto positivo conosce, costituenti altresì l’ammagliatura del sistema, 
quelle che fra esse possono essere in concreto integrate da comportamenti realizzati 

da soggetti che operano – a vario titolo e con varie forme di organizzazione – come 
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attori, dai ruoli ben diversi e variegati, nel mercato (inteso il termine in senso ampio, 

comprensivo cioè di tutte le attività economiche in esso operanti). 

L’intersezione dialettica fra diritto penale e attività economiche procede dall’ov-
vio rilievo che, come ogni altro comportamento umano, l’offesa a beni giuridici penal-

mente tutelati, quando posta in essere con modalità riconducibili alle figure astratte di 

reato normativamente previste (in questo consistendo il canone della legalità sotto il 

versante della tipicità), integra un illecito criminale. Sul versante descrittivo, la supe-

riore notazione autorizza una deduzione, anch’essa tuttavia di modesto significato: la 
valenza repressiva dello ius terribile è chiamata a manifestarsi in modo indifferente ri-

spetto alla tipologia delle condotte che realizzano l’offesa tipica ed egualmente deve dirsi 
quando si considerino le altre funzioni (general- e special-preventiva) della pena, che 

consegue (dovrebbe conseguire) alla commissione di un reato.  

Conviene ancora segnalare la distinzione, che appare necessaria o, almeno, utile, 

fra “criminalità nell’attività d’impresa” e “attività dell’impresa criminale”5. Sebbene sul 

piano intuitivo la cennata distinzione appaia netta e per vero lo sia anche sul versante 

sostanziale quando si abbia cura di precisarne i caratteri, dal punto di vista della rileva-

zione oggettiva dei fatti di reato in concreto realizzati la difformità sembra smarrirsi. 

Se per “impresa criminale” s’intende in maniera genericamente approssimata un 
ente la cui attività consiste interamente in comportamenti criminali (si pensi alle c.d. 

cartiere, società che si limitano alla emissione di fatture per prestazioni inesistenti poi 

utilizzate per l’evasione fiscale ovvero − sempre esemplificando − a imprese impegnate 
esclusivamente nella gestione e nello smaltimento illegale di rifiuti), con la locuzione 

“criminalità nell’attività d’impresa” si allude invece a situazioni nelle quali comporta-
menti anche gravemente devianti trovano occasione all’interno di un’attività nel com-
plesso svolta nel rispetto della legge. Né muterebbe la prospettiva la presenza di con-

dotte penalmente rilevanti poste in essere in maniera seriale, sempre che la serialità 

deviante non ‘assorba’ l’intera attività dell’impresa (a quel punto trasformata in im-
presa criminale). 

In tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, una 

siffatta distinzione sembra essere accolta dal legislatore quando contempla nel comma 

terzo dell’art. 16 d.lgs. 231/2001 la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività, esplicitamente prevista sull’ipotesi che “l’ente o una sua unità organizzativa 

                                                           

5 In argomento si v. A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, 134 ss.; non-
ché, volendo, F. MUCCIARELLI, Principi generali, in L’individuazione delle responsabilità nel diritto penale 
d’impresa, pt. I, in Diritto penale dell’impresa, diretto da C. Parodi, vol. II, Milano, 2017, 3 ss. 
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[venga] stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 

commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità”6.  

Nella prospettiva del contrasto alla criminalità d’impresa legata al perseguimento 
del profitto ‘costi quel che costi’, il legislatore del d.lgs. 231/2001 attribuisce dunque 
valenza decisiva proprio alla nozione di ‘impresa criminale’, tanto da decretarne la 

eliminazione definitiva dal mercato, sancendo l’inapplicabilità delle procedure reme-
diali, invece possibili nelle ipotesi di atteggiamenti recidivanti. Nella cadenza sanzio-

natoria espressa dall’art. 16 d.lgs. cit. si può scorgere allora l’apprezzamento di una 

differenza ‘qualitativa’ fra le ipotesi contemplate nei primi due commi rispetto a quella 
considerata nel terzo comma: a fondare la reazione punitiva estrema è non tanto la 

quantità delle condotte devianti (in ipotesi, anche considerevolmente numerose se si 

immagina una forma seriale, ulteriormente connotata dalla ‘recidiva’), quanto piutto-
sto la torsione dell’ente nel suo complesso verso la realizzazione di attività esclusiva-
mente (o prevalentemente) criminali. Detto che la prevalenza di cui discorre la norma 

deve intendersi nel senso della mera strumentalità delle attività lecite rispetto a quelle 

invece delittuose7, il carattere strutturalmente criminoso dell’ente deriva dalla desti-
nazione in sostanza univoca dell’attività della persona giuridica, attività qui còlta nella 

sua valenza complessiva (e dunque come ‘qualità’ propria dell’ente medesimo). 
La ricordata (e comunque non questionabile) distinzione fra attività dell’im-

presa criminale e criminalità nell’attività dell’impresa (distinzione che trascorre per 

il canone della ‘unicità’ o della ‘prevalenza’ − secondo i termini del legislatore nel 

                                                           

6 In proposito si noti ulteriormente che, rispetto alla comminatoria richiamata nel testo, non trova 
spazio la fattispecie remediale stabilita dall’art. 17 d.lgs. 231/2001, invece realizzabile nei casi regolati dal 
primo e dal secondo comma dell’art. 16, che impongono l’irrogazione in via definitiva dell’interdizione 
dall’esercizio dell’attività (se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità: comma 1), ovvero a 
contrattare con la pubblica amministrazione o a pubblicizzare beni o servizi (comma 2), quando l’ente “è 
già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni” (condizione, quest’ultima, valevole per le 
previsioni di entrambi i commi). Questa sorta di ‘recidiva specifica’ dell’ente, pur suggestiva di una pecu-
liare propensione alla devianza, non è certo sovrapponibile alla strutturalmente diversa condizione con-
siderata dal terzo comma del medesimo art. 16 d.lgs. 231/2001. Un indice testuale depone ulteriormente 
nel senso suggerito: all’intrinseca illiceità dell’impresa (derivante dalla univoca destinazione al crimine 
dell’attività) coerentemente consegue l’espressa inapplicabilità della misura della prosecuzione dell’atti-
vità da parte del commissario giudiziale, stabilita dall’art. 15 co. 5 d.lgs. 231/2001. La ratio di tale preclu-
sione sconta infatti una situazione nella quale la finalità delittuosa che caratterizza in modo oggettivo e 
univoco l’attività ne rende impossibile la conversione alla legalità e non congetturabile dunque la conti-
nuazione, pur con la mutata gestione affidata al commissario giudiziale.      

7 In questo senso, A. BASSI, T. E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni 
e misure cautelari, Milano, 2006, 339. 
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d.lgs. 231/2001 − della componente criminosa dell’attività imprenditoriale) non im-
porta tuttavia una diversa caratterizzazione degli illeciti penali in concreto realizzati 

quando li si osservi in relazione al classico − e normativamente indeclinabile − col-
legamento con l’autorìa esclusiva da parte della persona fisica (per intendersi in ma-

niera immediata ed esemplificativa: il delitto di frode fiscale per emissione di fatture 

per attività in tutto o in parte inesistenti rimane invariato sia che venga commesso 

nell’ambito di una ‘cartiera’, sia che venga posto in essere occasionalmente per pro-
curarsi una liquidità extracontabile, destinata a scopi ulteriormente illeciti, quali il 

pagamento corruttivo a un pubblico ufficiale). 

La constatazione che precede suggerisce una considerazione ulteriore: eccettuato 

l’ambito della responsabilità diretta dell’ente (e, per quanto qui maggiormente interessa, 
dell’impresa in forma societaria), l’attuale assetto normativo non distingue sul versante 
della risposta sanzionatoria fra situazioni nelle quali la condotta penalmente rilevante 

sia stata posta in essere nel quadro di un’attività d’impresa nel suo complesso lecita e 

situazioni nelle quali il reato altro non è che la forma di manifestazione dell’impresa 
criminale. Ferma restando, da un lato, la possibilità da parte del giudice di attribuire 

valore alla cennata distinzione in sede di commisurazione della pena e, dall’altro, la 

eventualità − tutt’altro che infrequente − che nei casi di reati realizzati nel contesto 
dell’attività dell’impresa criminale alle contestazioni dei delitti-fine si accompagni 

quella dei reati associativi, è comunque agevole avvedersi che siffatte ‘risposte’ alla in-
dubitabile differenza di cui s’è fin qui detto intervengono sul piano prasseologico, ne-
cessariamente vincolato all’apprezzamento del caso per caso, al di fuori − fra l’altro − di 
parametri di riferimento modulati sulla specificità dell’impresa criminale8.   

Cercando di collocare le presenti considerazioni nel complesso del sistema econo-

mico e giuridico (tanto in the books, quanto in action) nazionale, ancora una volta una 

constatazione ovvia (e ormai ovunque e da tempo immemorabile ripetuta) sovviene: 

l’ipertrofia del diritto penale9 – constatabile in ogni settore – non risparmia certo quello 

economico, quasi che il legislatore, ignaro della essenzialità del carattere di extrema ra-

tio funzionalmente propria del diritto penale, abbia sistematicamente deciso (in stagioni 

diverse, ma sostanzialmente unificate da tale inclinazione) di far ricorso alla commina-

toria della sanzione criminale, per un verso confidando nella valenza simbolica della 

                                                           

8 Analogo rilievo in ordine alla mancanza di definizione e disciplina giuridica dell’“impresa illecita” 
tout court, concettualmente distinta dall’“impresa criminale”, è svolto da E. VENAFRO, L’impresa del 
crimine. Il crimine nell’impresa, Torino, 2012, 70. 

9 Fondamentale, in proposito, il richiamo di C. E. PALIERO, “Minima non curat praetor”: ipertrofia 
del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, passim. 
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stessa (bonne à tout faire: a mettere in pace la propria coscienza di fronte a necessità di 

tutela di beni di primario livello e, insieme, a rispondere a esigenze di reazione di fronte 

a fatti di straordinaria gravità)10, per altro sperando nella efficienza conformativa della 

massima delle minacce (che dovrebbe portare con sé la più elevata delle probabilità che 

i consociati si astengano dalla violazione del divieto, ovvero si adeguino alla condotta 

imposta) e, per altro lato ancora, ammettendo in modo tanto implicito quanto non con-

trovertibile una sostanziale sfiducia verso altri sistemi di controllo dei fattori economici 

e dei comportamenti degli attori d’essi.  
Ma un simile atteggiamento – come detto, sostanzialmente trasversale alle con-

tingenze politico-ideologiche e pervasivo delle scelte legislative – sembra ignorare al-

cuni punti fermi della riflessione penalistica e criminologica: sta in principio il rilievo 

(già còlto da Cesare Beccaria e dagli illuministi suoi coevi) che l’efficienza della com-
minatoria penale non risiede nell’entità della sanzione e, in ultima analisi, neppure 

nella sua stessa esistenza come astratta previsione punitiva, quanto piuttosto nella sua 

effettività, cioè – semplificando – nella probabilità che l’autore del reato venga effet-
tivamente assoggettato alla pena comminata11.  

Ferma la portata comunque stigmatizzante di questo genere di sanzione (e dei 

conseguenti effetti reputazionali), il deficit di effettività produce conseguenze che 

chiamare disdicevoli è garbato eufemismo, in primis sul piano repressivo, posto che 

l’alto numero di autori di anche gravi reati destinati a rimanere impuniti (la c.d. cifra 
oscura) è fenomeno spiccatamente marcato nel settore del diritto penale dell’econo-
mia12. Situazione che – si badi – oltre a produrre una inammissibile disparità di tratta-

mento, reca con sé anche l’effetto ulteriore di ingenerare una sostanziale sfiducia nella 
serietà della reazione sanzionatoria stessa, che finisce con l’essere dipendente da fat-
tori di natura contingente e casuale.  

                                                           

10 In un peculiare contesto, con analoghe cadenze politico-criminali, v. M. DONINI, Anatomia dog-
matica del duello. L’onore dal gentiluomo al colletto bianco, in Ind. pen., 2000, 1081. 

11 Nella penalistica italiana contemporanea cfr. E. DOLCINI, Il castigo sia moderato, ma certo, in 
AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argen-
tine. Atti del Convegno di studio. Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2000. Centro Studi Giuridici “Mi-
chele de Pietro” - Lecce, Milano, 2002, 31 ss.; F. GIUNTA, L’effettività della pena nell’epoca del dissol-
vimento del sistema sanzionatorio, in L’effettività della sanzione penale, a cura di Giunta-Orlandi-Pit-
taro-Presutti, Milano, 1998, 11 ss. 

12 G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. “Doppio stan-
dard” e “doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow the whistle, in AA.VV., Impresa e 
giustizia penale: tra passato e futuro. Atti del convegno. Milano, 14-15 marzo 2008, Milano, 2009, 176 
ss., denuncia il rilevantissimo dark number di delitti economici. 
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In secondo luogo (ma la posizione di rincalzo dipende esclusivamente dalla 

sequenza sintattica, non certo dalla rilevanza sostanziale), il deficit di effettività 

spiega perniciosi esiti anche sulla divisata portata conformativa assegnata alle dispo-

sizioni penalmente assistite: l’affidamento che il precetto in esse contemplato costi-
tuisca la base minima dell’agire dei consociati (qui: degli attori delle attività econo-
miche) si riduce a barlume destinato a divenire sempre più flebile in ragione della 

constatazione che la minacciata sanzione per coloro che violano i precetti rimane, 

se non sporadicamente, disapplicata.  

Sicché favoriti finiranno con l’essere – come scritto quarant’anni orsono da Ce-
sare Pedrazzi – “gli imprenditori meno scrupolosi, più pronti ad assumersi il rischio 

[ben modesto, all’atto pratico] della sanzione penale”13.  

L’appena ricordata notazione ne autorizza una consequenziale, che da essa pro-
cede: a conformarsi ai precetti dettati dalle disposizioni penali saranno i soggetti già 

determinati al rispetto della legalità, per i quali la comminatoria penale non rappre-

senta quindi un ‘valore aggiunto’ particolarmente significativo. 
Al cospetto di una situazione di diffusa inosservanza delle regole costituenti 

l’ammagliatura essenziale dello Stato di diritto, che nel settore d’interesse dovrebbero 
presiedere al controllo dei comportamenti degli attori del sistema economico, non può 

sfuggire la strutturale inadeguatezza del diritto penale. 

Anche ad immaginare un apparato normativo utopicamente ‘perfetto’, la speci-
ficità dello ius terribile risiede nel suo avere ad oggetto fatti singoli, magari dimensio-

nalmente enormi: si pensi a eventi disastrosi di entità rilevantissima, a episodi di ban-

carotta nel quadro di fallimenti di portata sistemica, a comportamenti seriali che coin-

volgono moltitudini di vittime, sia a cagione di condotte che incidono sull’ambiente e 
di riflesso sulla salute, sia a cagione di comportamenti che ledono gli interessi patri-

moniali di ignari risparmiatori.  

Fatti tuttavia singoli, e non mai fenomeni sociali, rispetto ai quali la reazione 

penalistica – comunque doverosa e altrettanto irrinunciabile – può soltanto marginal-

mente aspirare al successo (inteso come riduzione significativa, non certo come elimi-

nazione, di un agire improntato a una pervasiva illegalità).  

                                                           

13 C. PEDRAZZI, Droit Communautaire et droit pénal des Etats Membres, in AA.VV., Droit Commu-
nautaire et droit pénal. Colloque du 25 octobre 1979, Milano, 1981, 49 ss., ora in ID., Diritto penale, I, 
Scritti di parte generale, Milano, 2003, 417 ss. (da qui la citazione, 441). 
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Per quante opportune e corrette riforme dell’assetto normativo possano essere 
messe in campo, per quanto il meccanismo del processo possa essere reso maggior-

mente efficiente e rapido, le caratteristiche fondanti non potranno venire meno, e con 

esse la ricordata strutturale inidoneità del sistema penale complessivamente conside-

rato (per usare termini della tradizione: diritto penale sostanziale e procedura penale) 

a fronteggiare fenomeni sociali: le esigenze di tipizzazione dell’illecito criminale – che 

derivano immediatamente dal superiore principio di legalità – esigono che la descri-

zione del divieto (o del comando), la inosservanza dei quali è punita, raggiunga un 

contenuto minimo di precisione e determinatezza, possibile soltanto in relazione a 

specifici comportamenti (quand’anche posti in essere da soggetti fra loro coordinati: 
in “concorso”, per usare la parola del vocabolario penalistico), comportamenti espres-
sivi di una apprezzabile (id est: percepibile) offesa a un bene giuridico.  

Ed egualmente, la complessa e delicata macchina del processo penale – che co-

stituisce lo strumento essenziale per l’attuazione concreta della reazione punitiva – 

non potrà rinunciare alle esigenze di garanzia proprie di un rito che ha come esito 

possibile la limitazione di un bene fondamentale quale la libertà personale.  

Se è indubitabile che ampi spazi di miglioramento sul piano dell’efficienza siano 
disponibili in sede di riforma del processo, rimane comunque non flessibile il dato ad 

esso connaturato: in quanto mezzo destinato all’accertamento del fatto costituente 
reato e della responsabilità di chi lo ha commesso e alla conseguente irrogazione della 

pena, la macchina processuale, con le sue necessarie forme di garanzia, non potrà mai 

costituire il meccanismo centrale per contrastare fenomeni di devianza che, come tali, 

abbiano dimensione sociale.  

Né siffatta inadeguatezza può essere superata immaginando incrementi di ‘ri-
sorse’ (termine ben scadente, ma ormai in uso per indicare complessivamente tutto 

quanto concorre a vario titolo al funzionamento della macchina del processo: dai ma-

gistrati, al personale amministrativo, alle sedi fino ai mezzi tecnici e persino gli arredi 

degli uffici): a tacer di ogni considerazione concernente l’entità di un siffatto inter-
vento e la sua concreta efficacia, l’inadeguatezza alla quale si fa riferimento è bensì di 
natura strutturale, consistendo propriamente nella circostanza che l’accertamento 
processuale della responsabilità penale si esaurisce in un giudizio sul fatto (sui fatti, 

quando plurimi) oggetto dell’imputazione. 
Alla segnalata organica inattitudine s’accompagna dunque il pur ricordato deficit 

di effettività: nondimeno, il legislatore mantiene ferma l’opzione penalistica, asse-

gnandole una valenza ‘salvifica’, in parte legata alla componente simbolica che lo ius 
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terribile porta naturalmente con sé, nonché al senz’altro meno commendevole ingre-
diente ‘d’immagine’ (l’impiego della più severa delle reazioni punitive, ovvero l’ina-
sprimento delle sanzioni per mostrare che si è ‘fatto il massimo’), dettata in parte da 
una forse non infondata sfiducia nei mezzi e negli strumenti di controllo e di repres-

sione dei comportamenti devianti diversi dal diritto penale. 

Ma è ineluttabile che, proprio in coerenza con l’idea del mercato e del capitali-
smo, l’attività d’impresa sia svolta secondo regole. Né il richiamo – tanto abusato 

quanto inesatto14 – alla metafora della “mano invisibile” che regola il mercato vale a 
negare l’esigenza di una disciplina eteronoma, quella che William Twining e David 

Miers chiamano “far cose con regole”15.  

Né sembra un azzardo domandarsi se la progressiva demolizione delle regole ab-

bia trovato la sua occasione in una interessata lettura della caduta del muro di Berlino 

(inteso come fatto storico ‘simbolico’): in quel fatto, e nel successivo evaporare dello 
storico contrapposto del sistema capitalistico, è stata letta la conferma ‘storica’ (e dun-
que inappellabile) non soltanto della superiorità, ma anche della sostanziale corret-

tezza del modello capitalistico.  

Di lì a poco (corrono gli anni che vanno verso la fine del millennio) si assiste alla 

abrogazione della regolamentazione di controllo sulle banche prevista dal vecchio 

Glass-Steagall Act del 1933 imposto da Roosevelt: qui principia negli Stati Uniti (piac-

cia o non piaccia: l’economia trainante) la finanziarizzazione dell’economia con la 
conseguente perdita della centralità dei fattori produttivi in senso classico, a vantaggio 

di strumenti speculativi puri (si pensi che il valore complessivo dei prodotti derivati 

assomma ad almeno un ordine di grandezza il PIL mondiale)16.  

Di qui le crisi che investono l’economia mondiale nei primi anni del terzo mil-
lennio e importano effetti sociali imponenti, con l’impoverimento di fasce di popola-

                                                           

14 Sul diffuso fraintendimento del pensiero di Adam Smith con riguardo all’espressione ‘mano invi-
sibile’ (utilizzata raramente dall’A. e in modo assai poco univoco) v., ad esempio, E. ROTHSCHILD, Sen-
timenti economici: Adam Smith, Condorcet e l’illuminismo, Bologna, 2003, 80 ss. 

15 W. TWINING, D. MIERS, How to Do Things with Rules, 6th ed., Cambridge, 2010 (trad. it. Come 
far cose con regole: interpretazione e applicazione del diritto, a cura di C. Garbarino, Milano, 1990). 

16 Sulla deregulation in materia di mercati finanziari attuata negli USA alla fine del secolo scorso e per 
un’analisi delle ricadute di tale opzione di policy rispetto alla crisi globale del 2008 v. J.A. TATOM, Financial 
Legislation: The Promise and Record of the Financial Modernization Act of 1999, in J.A. TATOM (ed. by) 
Financial Market Regulation. Legislation and Implications, Springer, 2011, 3 ss.; P.J. WALLISON, Did the 
“Repeal” of Glass-Steagall Have Any Role in the Finacial Crisis? Not Guilty. Not Even Close, ivi, 19 ss.; A.D. 
HALM-ADDO, The 2008 Financial Crisis: The Death of an Ideology, Dorrance, 2010, 2 ss. 
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zione sempre più ampie e la concentrazione della ricchezza in ambiti sempre più ri-

stretti (e sempre più ricchi). Situazioni destinate a interpellare non tanto l’interprete 
del diritto, ma direttamente la sfera della politica (e dunque del legislatore), alle prese 

con un populismo difficilmente inquadrabile nei canoni della razionalità. 

Lo spazio disponibile non permette altro che una segnalazione affidata a una 

metafora, che autorizza il ricordo di uno studioso (Rathenau), assassinato – quasi sim-

bolicamente – dall’incipiente nazismo, che fu grande anche come politico e impren-
ditore, tanto da far da modello con la sua figura al personaggio di Arnheim nell’“Uomo 
senza qualità” di Musil. Quale il ruolo e lo scopo dell’impresa, che poi ormai ha sempre 
la forma societaria? Quello del perseguimento del profitto per gli azionisti? Per certo 

non si può negare che tale scopo sia legittimo e che abbia a che fare con questa forma 

(la società di capitali) che sta alla base del modello di sviluppo capitalistico, in quanto 

connesso con la remunerazione del rischio di chi ha investito i propri capitali nell’at-
tività d’impresa. Ma v’è forse anche un altro profilo che merita d’essere tenuto in con-
siderazione e può essere sintetizzato nella replica di Walther Rathenau agli azionisti 

della Norddeutscher Lloyd, i quali, essendosi lamentati di non aver conseguito gli utili 

sperati dal loro investimento azionario, si sentirono rispondere che: “la società non 
esiste per distribuire dividendi a lorsignori, ma per far andare i battelli sul Reno”17.  

 

 

3. Il d.lgs. 231/2001: connotati politico-criminali 

Una struttura coerente e unitaria presenta il sistema sanzionatorio stabilito dal 

d.lgs. 231/2001, che, affrontando la ‘criminalità’ delle persone giuridiche e degli enti, 
apre la strada a forme di reazione punitiva nei confronti di attività devianti commesse 

nell’ambito dell’impresa. 
Non è quella presente la sede per esporre in maniera diffusa la struttura del d.lgs. 

231/2001, bastevole qui essendo richiamare alcuni tratti essenziali, che paiono funzio-

nali al discorso che si viene facendo. 

Riguardato dal punto di vista teorico, il modello configurato dal ricordato de-

creto si presenta efficiente rispetto all’esigenza di fronteggiare la criminalità del ‘pro-
fitto ad ogni costo’, proprio per l’idea forte di colpire con la sanzione (del cui apparato 
si dirà brevemente in seguito) il soggetto a vantaggio o nell’interesse del quale il fatto 

                                                           

17 L’episodio è efficacemente narrato nel celebre saggio di A. ASQUINI, I battelli del Reno, in Riv. 
soc., 1959, 614 ss. 
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illecito è posto in essere. Ed egualmente opportuna appare la scelta di prevedere una 

responsabilità colpevole (e non oggettiva, come invece avviene in altri sistemi): per tal 

modo viene offerto un importante incentivo per la conformazione dell’ente al rispetto 
della legalità e, nel contempo, si riduce il rischio della preventiva forfettizzazione della 

sanzione (che può indurre alla commissione di illeciti, dei quali sia stimato l’effetto, 
con la conseguente previsione di una sorta di fondo rischi).  

Coerentemente con il meccanismo che importa la responsabilità colpevole, 

emerge poi la individuazione del fatto ascrivibile all’ente come fatto autonomo e proprio 
dello stesso, da cogliersi nel difetto di organizzazione. Più precisamente, rispetto a tale 

ultimo profilo, il deficit organizzativo – nella sua dimensione oggettiva – finisce con il 

presentarsi come lo scarto tra quello che dovrebbe essere il paradigma ‘ideale’ della 
struttura gestionale e di controllo, da un lato, e la situazione effettiva e concreta dell’ente 
al momento nel quale il reato-presupposto venne commesso, dall’altro.  

Un simile assetto rimanda prima facie all’archetipo della responsabilità colposa 
(penalisticamente intesa, nella sua componente esclusivamente oggettiva), ma svela al 

contempo una precipua portata preventiva. Se infatti la matrice della responsabilità 

dell’ente consiste nel deficit organizzativo del medesimo e, correlativamente, il ri-

spetto del modello prefigurato dal d.lgs. 231/2001 come standard ideale costituisce il 

parametro per escluderne la responsabilità, proprio tale configurazione dell’addebito 
e della ‘liberazione’ da esso diviene funzionale a indurre al rispetto della legalità. 

Espresso in termini sintetici: un modello organizzativo e gestionale coerente con l’esi-
genza di controllare i comportamenti posti in essere nelle aree a rischio di reato im-

porta una riduzione di tale rischio. 

Ma l’efficienza (e la concreta efficacia) del d.lgs. 231/2001 nella sua portata di 
fronteggiare la criminalità orientata al profitto (e dunque anche i fatti corruttivi) 

sconta due condizioni, tra loro fortemente connesse. 

Da un lato quella legata alle dimensioni dell’ente nel riverbero che tale carattere 
ha rispetto al rapporto fra soggetto che ‘controlla’ l’ente e i soggetti che lo gestiscono 
(componenti dell’organo amministrativo di vertice e, più genericamente, dirigenti di 
alto livello gerarchico: c.d. soggetti apicali). Dall’altro sta la necessaria considerazione 
dell’ente in senso ‘istituzionale’ (alla Rathenau, per così dire): al cospetto del d.lgs. 
231/2001 la persona giuridica si pone come soggetto ‘altro’ (non soltanto in senso giuri-
dico-economico) rispetto a chi vi partecipa (agli azionisti, in caso sia adottata la forma 

societaria) e anche a coloro che lo rappresentano e che per suo conto agiscono.   
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In difetto di tali condizioni, la valenza ‘preventiva’ dell’impianto del d.lgs . 

231/2001 rischia di essere – più o meno grandemente – ridotta: l’identificazione tra 
azionista di riferimento ed ente, al di là della formalmente indubitabile distinzione 

sul versante giuridico-economico, può affievolire sino a vanificare la portata delle 

procedure gestionali e di controllo, che costituiscono la trama essenziale della con-

formazione verso la legalità.  

Sicché a rimanere inalterata finisce con l’essere soltanto la componente intimi-
datoria, affidata alla sanzione comminata, che però – come noto – riceve un significa-

tivo contributo in termini di portata dissuasiva dal grado di effettività della stessa (ciò 

che, come si noterà in seguito, è prospettiva incerta, almeno stando alle risultanze 

applicative del citato d.lgs. 231/2001). 

Non può sfuggire che nel contesto nazionale oltre il 90% delle imprese è costi-

tuito da società di medio-piccole dimensioni, nelle quali la distinzione fra controllo 

dell’ente (inteso come ruolo del soggetto o dei soggetti che dispongono dell’azionariato 
maggioritario) e momento gestionale è soltanto formale e persino nelle società di 

grandi dimensioni (ivi comprese anche alcune delle quotate) è ben difficile rintrac-

ciare una separazione netta fra tali momenti, come potrebbe essere invece nel caso 

della c.d. public company.   

Se il cennato profilo incrina non marginalmente la portata preventiva divisata 

dal d.lgs. 231/2001, sul terreno dell’effettività (e, conseguentemente, della compo-
nente ‘intimidativa’) a suscitare perplessità ben consistenti è il rilievo legato alla ri-
dotta applicazione della disciplina in discorso, che ha trovato sin qui esiti giudiziari 

rarefatti e, per di più, concentrati in precise aree geografiche (con qualche eccezione, 

per lo più legata a fatti di particolare risonanza anche mediatica)18. Un fenomeno che 

rischia di produrre effetti ulteriormente distorcenti e negativi, generando ambiti di 

sostanziale impunità a tutto vantaggio di soggetti poco scrupolosi, pronti a trarre op-

portunistico vantaggio da situazioni locali inspiegabilmente ‘favorevoli’. 
Uno scenario ben poco confortante, soprattutto se lo si colloca nel contesto del 

contrasto al diffuso fenomeno corruttivo, rispetto al quale, almeno in teoria, il para-

digma del d.lgs. 231/01, con i suoi modelli gestionali e di controllo, con i protocolli 

e le procedure, sembra approntare un efficace strumento per la prevenzione di con-

dotte (necessariamente) prodromiche alla realizzazione di fatti corruttivi (si pensi, 

                                                           

18 Per la sottolineatura della ‘scarsa applicazione’ del d.lgs. 231/2001 a un decennio dall’entrata in 
vigore del medesimo v. F. VIGANÒ, Responsabilità da reato degli enti. I problemi sul tappeto a dieci 
anni dal d.lgs. n. 231/2001, in Libro dell’anno del diritto - 2012, consultabile su www.treccani.it. 
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soltanto per esemplificare, alla prescrizione dell’art. 6 d.lgs. 231/01, per la quale de-
vono essere sottoposti a controllo gestionale e a verifica i flussi finanziari, all’interno 
dei quali si annidano comportamenti illeciti volti alla creazione di risorse extra-con-

tabili, mezzo necessario per la disponibilità di somme di danaro da corrispondere in 

chiave corruttiva). 

 

 

4. Le dinamiche sanzionatorie nel sotto-sistema punitivo degli enti 

Si tratta ora di considerare l’apparato sanzionatorio apprestato dal d.lgs. 
231/2001, posto che tale momento costituisce allo stato quello maggiormente rilevante 

nella complessa strategia di contrasto alla criminalità orientata al profitto e, più parti-

colarmente, alla corruzione, messa in campo dal citato decreto legislativo.  

Il catalogo sanzionatorio è contemplato nell’art. 9 e inizia con la constatazione che 
alla pena pecuniaria è riservato il ruolo preminente. Infatti, se quest’ultima e la confisca 
costituiscono le reazioni punitive per tutti gli illeciti dell’ente, quelle interdittive e la 
pubblicazione della sentenza di condanna devono invece essere espressamente previste. 

Della sanzione pecuniaria vale la pena di ricordare che essa è stata opportunamente 

articolata per quote di entità variabile fra un minimo e un massimo allo scopo di tener 

conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, mentre il numero delle stesse 
– anch’esso compreso fra un minimo e un massimo – dovrà essere commisurato alla gra-

vità del fatto, al grado di responsabilità nonché all’attività svolta per eliminare o attenuare 
le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

Non deve tuttavia sfuggire che, soprattutto al cospetto dell’esigenza di fronteg-

giare la criminalità del profitto, l’entità della sanzione pecuniaria appare, anche nel 
massimo, sostanzialmente inadeguata: se si considera che il limite edittale superiore 

eccede di poco la cifra di un milione e cinquecentomila euro, non è chi non veda come, 

nell’ottica dell’impresa di medio grandi dimensioni, tale importo abbia ben poca va-
lenza deterrente. 

Per conseguenza è alla confisca (anche per equivalente) del prezzo o del profitto 

del reato ex art. 19 che finisce con l’essere riservata una portata effettivamente afflittiva, 

soprattutto alla luce di un’impostazione giurisprudenziale orientata a intendere il pro-
fitto non soltanto (in senso aziendalistico) come differenza tra ricavo e costo, bensì come 
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l’intero ricavo, dedotta esclusivamente la parte che rimane alla persona offesa, in una 

visione che sembra alludere piuttosto alla nozione di provento (o profitto lordo)19. 

L’espresso inserimento della confisca nel catalogo delle pene previste dall’art. 9 

d.lgs. 231/01 vincola l’interprete alla qualificazione della misura ablatoria come san-
zione, escludendone in radice ogni diversa caratterizzazione20.   

In quest’ultima prospettiva, l’esplicita connotazione in senso punitivo non costi-
tuisce certo elemento suggestivo al fine di attribuire al profitto la valenza (aziendali-

stica) di netto fra ricavo e costo: a tacer d’altro, sembra conclusiva la constatazione che 
– a bene vedere – la confisca del profitto netto non ha propriamente alcuna valenza 

sanzionatoria, posto che lascia la condizione del condannato ‘a saldi invariati’ compa-
rando le situazioni economiche ‘prima’ e ‘dopo’ la commissione dell’illecito. Ferma 
restando la non controvertibile circostanza per la quale il reato non può costituire in 

nessun caso fonte legittima di acquisizione di ‘ricchezza’ (ciò che fonda sul piano ra-
zionale le figure di confisca non punitiva: cfr art. 6 ult. co. d.lgs. 231/0121), la più re-

cente giurisprudenza e, con essa, parte della dottrina22 sembrano essersi orientate 

verso una concezione di profitto-ricavo, pur con alcuni correttivi, essenzialmente colti 

nella distinzione rintracciabile, quando il reato sia commesso in occasione di un’atti-

                                                           

19 In argomento si vedano Cass. pen., Sez. un., 2 luglio 2008 (ud. 27 marzo 2008) n. 26654, Fisia 
Italimpianti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1738 ss., con nota di V. MONGILLO, La confisca del profitto 
nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite; 
Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2014 (ud. 20 dicembre 2013), n. 3635, Riva Fi.re, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2014, 988 ss., con nota di C. PIERGALLINI, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassa-
zione fa opera nomofilattica; cfr. altresì La nozione di profitto confiscabile nella giurisprudenza delle 
sezioni unite della Corte di cassazione, in Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario – Settore Penale 
– Orientamento di Giurisprudenza, Rel. n. 41/2014. 

20 V. per tutti T. EPIDENDIO, Le confische nella legislazione sulla responsabilità degli enti e delle per-
sone giuridiche, in Codice delle confische, a cura di T. Epidendio e G. Varraso, Milano, 2018, parte III, 
970 ss. L’A. distingue acutamente le varie tipologia di confisca contemplate dal d.lgs. 231/01, alcune delle 
quali non hanno certamente carattere punitivo, traendone argomento per fondare e dar conto delle ulte-
riori – e sostanzialmente consequenziali – differenze concernenti la determinazione dell’entità del profitto 
confiscabile. In proposito si osservi come la diversità degli ‘oggetti’ della confisca possa divenire strumento 
metodologicamente utile per distinguere misure che, pur nominalisticamente designate dal medesimo 
lemma, presentano nei vari contesti normativi natura e funzione irriducibili ad unità e a una disciplina 
unitaria: in questo senso, scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, cfr. F. MUCCIARELLI, Confisca – 
art. 240 c.p., in Codice delle confische, cit., parte II, 133 ss. e 163 ss. 

21 V. sul punto, T. EPIDENDIO, Le confische, cit., 965 ss. 
22 V. per tutti, ancora T. EPIDENDIO, Le confische, cit., 973 ss., anche per la completa rassegna giuri-

sprudenziale. Contra, per tutti, A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi 
in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. DOLCINI e C. E. PALIERO, Milano, 2005, 104. 
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vità imprenditoriale lecita, tra profitto causalmente derivante dal reato e profitto cau-

salmente derivante dall’attività lecita. Se siffatta impostazione pare meritevole di con-
senso quando alla confisca si intenda – come correttamente avviene nel contesto del 

d.lgs. 231/01 – attribuire carattere schiettamente punitivo (ben funzionale a fungere 

da contro-spinta a una devianza essenzialmente caratterizzata dal perseguimento del 

profitto ‘ad ogni costo’), non v’è dubbio che, importando necessariamente la confisca 
del ricavo un detrimento (eventualmente anche molto rilevante) della condizione eco-

nomica dell’autore dell’illecito con effetti potenzialmente gravissimi, alcuni affina-
menti sul versante della disciplina meriterebbero d’essere introdotti, a cominciare da 
una definizione normativa della nozione di profitto confiscabile e dei criteri metodo-

logici per la determinazione dello stesso. 

Il ragionamento riformatore potrebbe poi esercitarsi proficuamente sulla sotto-

ipotesi della confisca del profitto futuro (o prospettico), allo stato difficilmente inqua-

drabile in una previsione normativa che abbia un minimo di precisione e determina-

tezza. In proposito occorre osservare che, anche volendo inquadrare la confisca come 

sanzione civile23, non per questo si potrebbe aggirare il profilo cruciale delle garanzie 

sostanziali e processuali per l’applicazione di una misura avente un simile contenuto.  

Senza voler qui neppur evocare la vasta e approfondita riflessione su conte-

nuto, estensione e limiti della c.d. materia penale24, non può sfuggire che – al di là di 

significative questioni di inquadramento dogmatico – il cuore di tenebra25 della que-

stione consiste propriamente nel menzionato profilo delle garanzie chiamate a pre-

sidiare sanzioni, la rilevantissima portata afflittiva delle quali finisce con lo sbiadire 

quella delle altre comunque considerevoli questioni. Illuminante in questo senso una 

recente pronunzia del Giudice delle leggi, che ha valorizzato proprio l’estremo 
dell’afflittività di sanzioni amministrative comparandole ‘trasversalmente’ con (pre-

vigenti) sanzioni penali, per concludere che – rispetto al caso di specie – dovesse 

                                                           

23 In questo senso si vedano le acute riflessioni di S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi 
da reato, e-book Criminal Justice Network, 2018, passim; T. TRINCHERA, Lo statuto costituzionale e 
convenzionale della confisca della ricchezza illecita (tesi di dottorato), 2016, passim; F. VIGANÒ, Rifles-
sioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca di “prevenzione” nell’ordinamento ita-
liano, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione, cit., II, 885. 

24 Impossibile dar qui conto, anche sommario del dibattito e delle decisioni delle Corti: sia consentito 
far rinvio, per completezza e profondità di analisi, a La “materia penale” tra diritto nazionale ed euro-
peo, a cura di M. DONINI e L. FOFFANI, Giappichelli, Torino, 2018, che raccoglie gli esiti dell’omonimo 
convegno tenutosi presso l’Università di Modena-Reggio Emilia nei giorni 30 marzo – 1 aprile 2017. 

25 Con questo riferimento non si vuole alludere al fatto che il tema trattato possa provocare nel 
lettore l’esclamazione (letteraria e filmica) di Kurtz “L’orrore, l’orrore”. 
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ritenersi operante il canone della irretroattività della legge sfavorevole, indipenden-

temente dai nomina iuris delle sanzioni stesse (penale/amministrativo)26   

Riprendendo il discorso circa la confisca del profitto, non può sfuggire che se da 

un lato la determinazione dell’entità di un profitto futuro non potrebbe che esser af-
fidata a valutazioni prospettiche di dubbia affidabilità (si rischierebbe di addivenire 

alla confisca della capitalizzazione di un’aspettativa, ciò che sul piano economico è un 

non senso – anche in chiave rigidamente punitiva – in quanto finirebbe per incidere 

su beni attuali per il corrispettivo di una ricchezza non ancora acquisita e il cui con-

seguimento non potrebbe mai essere considerato ex ante certo), nondimeno non deve 

dimenticarsi che vi sono tipologie di figure di reato che, in determinati e non infre-

quenti contesti criminali, vedono il profitto ‘vero e proprio’ (id est: quello che motiva 

la commissione del reato) concentrarsi massimamente nel profitto futuro (si pensi a 

fatti corruttivi che permettono di acquisire posizioni di preminenza sul mercato).  

Sempre in una prospettiva di riforma, la previsione della confisca del profitto per 

equivalente in via ‘principale’ (e non come succedaneo di quella diretta, ove non sia 

attingibile la res) verosimilmente risolverebbe la dibattuta questione dei c.d. risparmi 

di spesa (o costi) integrativi del beneficio derivante da reato. Intendendo profitto come 

incremento (effettivo) della situazione patrimoniale dell’agente, è per certo non age-

vole qualificare in tali termini il semplice risparmio di una spesa dovuta, ciò che in-

vece, sul piano patrimoniale, oltre a rappresentare il fattore motivante dell’illecito, 
costituisce altresì un fattore notevolmente perturbativo nell’ambito della criminalità 
economica (si pensi al risparmio di costi in materia di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro o di tutela dell’ambiente e alle conseguenze sul piano della concorrenza rispetto 
all’imprenditore osservante; identiche considerazioni valgono in materia fiscale a pro-

posito dei reati che importano una sottrazione di materia imponibile). In siffatti ambiti 

le somme per tal modo ‘risparmiate’ (e quindi rimaste nel patrimonio) in realtà deter-
minano una situazione migliore sul piano economico di quella che si sarebbe verificata 

se l’illecito non fosse stato commesso. 
Direttamente incidenti sull’attività dell’ente, le interdizioni rappresentano, 

nell’economia del d.lgs. 231/01, la tipologia maggiore delle sanzioni principali previste e, 
sebbene non costituiscano in assoluto una novità per l’ordinamento (che già conosceva 

                                                           

26 V. Corte cost., 23 novenbre – 5 dicembre 2018, n. 223, Pres. Lattanzi, red. Viganò, in www.pena-
lecontemporaneo.it, 13 dicenbre 2018, con nota di G. GATTA, Non sempre ‘depenalizzazione’ equivale 
a ‘mitigazione’. La Corte costituzionale sull’irretroattività delle sanzioni amministrative ‘punitive’ più 
sfavorevoli di quelle ‘penali’ (a proposito della confisca per equivalente per l’insider trading secondario. 
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figure di tal genere sporadicamente ed episodicamente prevedute in relazione ad alcune 

figure d’illecito), è propriamente con il d.lgs. 231/2001 che il legislatore assegna a tali mi-

sure punitive una configurazione organica, collocandole non soltanto fra le ‘pene’ princi-
pali, ma stabilendone un variegato (seppur ridotto) catalogo e fissandone altresì (anche se 

in modo non del tutto esente da imprecisioni) i criteri di commisurazione. 

La caratteristica saliente dell’interdizione – che consiste nel neutralizzare l’atti-
vità del destinatario della misura nel settore ove l’illecito è stato realizzato – reca con 

sé una pressoché congenita funzione special-preventiva, indipendentemente dal re-

taggio penalistico. E se la richiamata ‘promozione’ a sanzione principale non è baste-
vole a eliminarne il coefficiente special-preventivo, essa è tuttavia sufficiente a valo-

rizzarne – e grandemente – la componente general-preventiva.   

Non poche peculiarità contraddistinguono, come noto, l’applicazione delle san-
zioni interdittive, a cominciare dalla ricordata limitazione applicativa ai soli casi di reati-

presupposto per i quali tale conseguenza sanzionatoria è specificamente stabilita. 

L’art. 13 co. 1 d.lgs. 231/2001 contempla, nelle lett. a) e b), due condizioni alter-

native che devono essere accertate dal giudice per poter procedere ad applicare una san-

zione interdittiva, da riservare alle ipotesi ‘gravi’ di illecito della persona giuridica per 
espressa previsione del legislatore delegante (cfr. art. 11 co. 1 lett. l) l. 300/2000). Per un 

verso si individuano (alla lett. a)) i parametri dell’entità del profitto ritratto dall’ente e 
il grado di responsabilità di quest’ultimo; per altro (lett. b)), l’applicazione di misure 
interdittive è consentita in caso di “reiterazione” dell’illecito27.  

L’applicazione delle sanzioni interdittive comporta d’altronde conseguenze che 
travalicano l’ambito dell’ente cui le stesse sono irrogate, producendo pregiudizi in 

capo a soggetti del tutto estranei all’illecito: tale ovvia constatazione non può tuttavia 
essere impiegata per ‘paralizzare’ la responsabilizzazione della persona giuridica. 

Allo scopo di evitare che il criterio dell’estraneità al fatto potesse divenire stru-

mento per svuotare la portata della sanzione interdittiva, l’assetto normativo stabilisce 
in maniera rigida le due condizioni alternative in presenza di almeno una delle quali 

la deroga all’applicazione dell’interdizione può essere disposta dal giudice contestual-

mente al momento della condanna dell’ente, ordinando invece la prosecuzione dell’at-
tività da parte di un commissario giudiziale, ogni qual volta l’attività medesima risul-
terebbe interrotta (arg. ex art. 15 d.lgs. 231/2001).  

                                                           

27 Per una più dettagliata disamina della disciplina sia permesso rinviare a F. MUCCIARELLI, Le sanzioni 
interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., III, 2510 ss. 
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Soltanto al cospetto della peculiare situazione nella quale l’interruzione dell’at-
tività dell’ente sia cagionata dalla sanzione applicabile potrà farsi luogo alla deroga: la 
sussistenza di questo presupposto precede dunque la verifica in ordine al ricorrere nel 

caso concreto di almeno una delle due condizioni espressamente dettate dalle lettere 

a e b del primo comma dell’art. 15 d.lgs. 231/200128.   

Mette conto di segnalare che l’ultimo comma dell’art. 15 cit. esplicitamente 
esclude che la misura della prosecuzione dell’attività dell’ente da parte del commissa-
rio possa essere disposta quando l’interruzione dell’attività consegue alla irrogazione 
di una sanzione interdittiva applicata in via definitiva: a tacer di ogni altra considera-

zione, la previsione in discorso è perfettamente coerente per un verso con la ragion 

d’essere della definitività della sanzione, che altrimenti finirebbe con l’essere vanifi-
cata proprio dalla misura della prosecuzione dell’attività, e, per altro, con la prospet-
tiva di ricondurre l’ente nell’ambito della correttezza organizzativa tramite l’adozione 
dei modelli organizzativi. 

Misura derogatoria alla altrimenti certa applicazione della sanzione interdittiva, 

la prosecuzione dell’attività da parte del commissario ha contenuto altrettanto sanzio-

                                                           

28 L’applicazione della misura della prosecuzione dell’attività da parte del commissario in luogo della 
sanzione interdittiva è presidiata, come accennato nel testo, da due condizioni alternative entrambe 
caratterizzate da valenza pubblicistica: da un lato viene in considerazione l’interesse della collettività 
genericamente intesa, dall’altro quello di un comparto minore e tuttavia significativo, avendo riguardo 
la seconda condizione alle conseguenze sull’occupazione.  

Esaminando più nel dettaglio tali condizioni, è agevole constatare che la prima prevede che l’ente 
svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità e che l’interruzione dell’attività possa 
determinare “un grave pregiudizio alla collettività”. A integrare la presente fattispecie non è dunque 
sufficiente che l’ente esercisca uno dei servizi indicati dalla norma, essendo altresì necessario che l’in-
terruzione possa cagionare un effetto gravemente pregiudizievole, secondo una valutazione di proba-
bilità, che dovrà necessariamente fondarsi su incerti parametri oggettivi. A rendere ancor più arduo un 
simile accertamento si aggiunga che “il pregiudizio alla collettività”, per essere rilevante ai fini dell’art. 
15 co. 1 lett. a), deve essere connotato in termini di ‘gravità’, il che comporta un’ulteriore difficoltà 
decisionale per il giudice. 

Alle conseguenze negative sul piano occupazionale ha riguardo, come detto, la seconda condizione 
alternativa stabilita dall’art. 15 co. 1 lett. b): anche in questo caso ad essere richiesta è una stima di 
carattere probabilistico, i termini della quale consistono, oltre che nell’ipotesi della interruzione dell’at-
tività dell’ente come conseguenza della sanzione, nelle dimensioni dell’ente stesso e nelle condizioni 
economiche del territorio ove l’ente medesimo opera, valutazione per certo del pari complessa e neces-
sitante di competenze specialistiche e di un bagaglio di dati di fatto certo non sempre fisiologicamente 
presente negli atti processuali (ad esempio, numero di addetti all’attività interrotta, numero di addetti 
nell’indotto, complessiva situazione occupazionale nella zona nella quale opera l’ente, ecc.). 
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natorio per l’ente, sia in quanto l’attività viene proseguita sotto la direzione di un sog-
getto di nomina giudiziale, sia, soprattutto, in virtù della esplicita previsione per la quale 

“il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato” (art. 15 co. 4). 

Rimane da osservare come la previsione della confisca obbligatoria del profitto 

derivante dall’attività d’impresa proseguita da parte del commissario definitivamente 
deponga per la natura sanzionatoria della misura in discorso. A ben vedere l’attività 

viene proseguita non già nell’interesse dell’ente, quanto piuttosto per evitare conse-
guenze pregiudizievoli su terzi del tutto estranei al fatto illecito (anche se è innegabile 

che un riflesso favorevole si riverberi sull’ente stesso, posto che il mantenimento 

dell’attività ne permetterà, allo scadere della misura, una prosecuzione più agevole 
rispetto a quanto accadrebbe se quella medesima attività dovesse essere ripresa ex novo 

dopo un periodo di totale interruzione). 

Il carattere marcatamente afflittivo delle interdizioni (lato sensu) a carico dell’ente 
è verosimilmente alla base della disciplina mitigatrice contenuta nel d.lgs. 231/2001. Pur 

quando siano sussistenti tutti i presupposti per l’irrogazione di sanzioni interdittive è 
invero stabilito (art. 13 co. 3 d.lgs. 231/2001) che le stesse non vengano irrogate se ri-

corrono i “casi previsti dall’articolo 12 comma 1”29. Senza esaminare nel dettaglio tali 

                                                           

29 La prima delle condizioni di cui all’art. 12 d.lgs. 231/2001 è fondata sul disallineamento tra la 
posizione dell’autore del reato e quella dell’ente, il che segnala non già un minor grado di responsabilità 
della persona giuridica (collegata in via esclusiva al grado di efficienza dei modelli organizzativi), 
quanto una oggettiva minor adesione dell’ente al fatto e un minor vantaggio per l’ente stesso. 

Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) d.lgs. 231/2001 è prevista l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive 
quando “l’autore del reato [abbia] commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e [che] 
l’ente non ne [abbia] ricavato vantaggio o ne [abbia] ricavato un vantaggio minimo”. Finalità dell’agente 
parzialmente divergente rispetto all’interesse dell’ente di appartenenza e vantaggio mancante o mini-
male costituiscono dunque gli estremi la contemporanea sussistenza dei quali integra la prima condi-
zione ostativa. Entrambi tali estremi dovranno essere separatamente e autonomamente accertati, es-
sendo appena il caso di notare che la presenza del prevalente divergente interesse non implica neces-
sariamente un vantaggio minimo (o assente) per l’ente. 

Sebbene sia probabile che la difformità dell’interesse dell’autore del reato rispetto a quello dell’ente 
determini un ridotto vantaggio per la persona giuridica, non si è infatti al cospetto di una implicazione 
necessaria, sicché l’estremo del vantaggio (minimo o assente) dovrà essere oggetto di un autonomo ac-
certamento. L’impiego del termine ‘vantaggio’, qui non accompagnato da ‘interesse’ – secondo uno 
schema invece ricorrente nel decreto legislativo – può suscitare qualche perplessità, proprio perché tale 
mancato richiamo potrebbe indurre a ritenere che il termine ‘vantaggio’ vada inteso fino a compren-
dervi benefici non direttamente traducibili in chiave patrimoniale. A tale ipotesi interpretativa sembra 
opporsi non soltanto la considerazione che il termine ‘vantaggio’ – quantomeno nella sistematica del 
d.lgs. 231/01 – richiama componenti economico-patrimoniali, quanto il fatto che il legislatore contem-
pla pure il caso di un vantaggio minimo, esprimendo con ciò una valenza quantitativa che mal si attaglia 
a una nozione di ‘vantaggio’ estesa fino a contenere la categoria – quantitativamente inafferrabile – 
dell’‘interesse’. 



 
 
 
 

Francesco Mucciarelli 

32 

 

condizioni (di natura senza dubbio alternativa), occorre nondimeno segnalare che, al 

verificarsi anche di una sola di esse, il giudice sarà privo di qualsivoglia potere discre-

zionale in ordine alla non applicazione della sanzione interdittiva. 

Un’ultima figura merita considerazione in questa sommaria rassegna della disci-
plina delle sanzioni interdittive temporanee: si tratta della esclusione delle interdi-

zioni in conseguenza di condotte riparatorie, espressamente prevista dall’art. 17 d.lgs. 
231/2001 (che, per vero, estende tale regime anche alle sanzioni interdittive applicate 

in via definitiva, con la sola eccezione di quelle irrogate nei confronti di un ente in-

trinsecamente illecito). 

A differenza di quanto stabilito dall’art. 13 co. 3, la causa di esclusione opera in 
ragione di una condotta positiva dell’ente, che – posta in essere dopo la commissione 

del fatto – viene giudicata idonea per escludere l’interdizione. La condotta in discorso 
si compone di tre elementi condizionanti, che debbono concorrere perché possa de-

terminarsi la causa di esclusione della sanzione: due di tali evenienze hanno carattere 

risarcitorio-restitutorio e consistono rispettivamente nel risarcimento integrale del 

danno e nella eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero 

nell’essersi comunque efficacemente adoperato in tal senso (art. 17 co. 1 lett. a)), non-

ché nella messa a disposizione del profitto ai fini della confisca (art. 17 co. lett. c)).  

L’altra condizione – dettata invece dalla lettera b) del citato art. 17 – subor-

dina l’esclusione delle sanzioni interdittive alla eliminazione delle carenze orga-

nizzative e alla adozione di efficaci modelli: all’evidenza viene dunque valorizzato 
un profilo diverso, volto a incentivare comportamenti capaci di indurre l’ente al 
rispetto della legalità. 

 

 

                                                           

La seconda condizione richiede che “il danno patrimoniale cagionato [sia] di particolare tenuità”. 
Conviene subito precisare che il danno cui allude l’art. 12 co. 1 lett. b) è il danno da reato, inteso come 
conseguenza diretta dell’illecito penale.  

La matrice penalistica della disposizione è evidente e traspare dalla formula lessicale, che riprende 
quasi testualmente quella dell’art. 62 n. 4 c.p.: rimane da notare che siffatta formula impegnerà il giu-
dice in una valutazione a prima vista non agevole, poiché in questo ambito finiscono per rientrare quelle 
componenti prospettiche e immateriali di cui s’è detto a proposito del profitto di rilevante entità nomi-
nato dall’art. 13 co. 1 lett. a). 

Nessun dubbio, infine, che entità del danno ed entità del vantaggio siano elementi fra i quali non 
corre alcun rapporto di corrispondenza biunivoca, ben potendo a un danno patrimoniale di rilevante 
entità corrispondere un vantaggio pressoché inesistente, o viceversa: il che ulteriormente dà ragione 
della necessaria alternatività delle due condizioni in discorso. 
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5. Una conclusione e una prospettiva di riforma 

É indubbia la necessità di rafforzamento delle regole e dei controlli, come pure di 

un presidio punitivo adeguato in termini di effettività (perseguibile non necessariamente 

con la previsione di sanzioni penali draconiane, ma anche attraverso disposizioni semplici 

e di facile applicabilità, ferma restando una loro sufficiente portata deterrente). Proprio 

all’effettività della sanzione dovrebbe infatti orientare le proprie scelte un legislatore av-
veduto, poiché, secondo un’intuizione risalente a Beccaria (ormai patrimonio comune 

della riflessione penalistica30), non è seriamente controvertibile che − anche e soprattutto 
nella prospettiva della capacità di conformazione − la minaccia della sanzione sortisce i 
risultati divisati non per la sua latitudine applicativa o per la sua astratta entità edittale, 

ma per la maggior probabilità che la condotta vietata sia scoperta, accertata e punita (in 

ipotesi anche con una sanzione ragionevolmente mite, ma certa). 

Se il tempo trascorso dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 e l’esperienza fin 
qui condotta suggeriscono per certo una serie di modifiche di carattere per lo più ‘tec-
nico’, v’è forse una prospettiva più ampia che merita d’essere investigata. 

Sviluppando ulteriormente la portata premiale di alcune disposizioni (si veda in 

particolare il richiamato art. 17), potrebbe essere immaginato un istituto che garantisca 

la non punibilità dell’ente nel caso in cui sia l’ente stesso a segnalare all’autorità giudi-
ziaria un fatto corruttivo (o un qualunque altro reato-presupposto) commesso da un 

esponente dell’ente medesimo, quando tale fatto sia ancora ignoto non soltanto all’au-
torità giudiziaria, ma anche alle agenzie di controllo. Ferma restando la confisca del 

profitto (da intendersi in questo caso come profitto netto, non essendo immaginabile la 

ritenzione di un profitto che non avrebbe alcun titolo legittimo di acquisizione), ben 

potrebbe ipotizzarsi la non applicazione delle sanzioni altrimenti previste, fra le quali 

rientrerebbe la confisca se in questa ipotesi dovesse avere a oggetto il profitto-ricavo, 

che la connota in senso punitivo.  

Una siffatta previsione contribuirebbe con ogni probabilità a incrinare il legame 

fra posizione di controllo dell’ente, vertici gestionali e strutture subordinate da un lato 
ed ente dall’altro, inducendo comportamenti trasparenti talvolta inibiti dal timore 
delle conseguenze sanzionatorie che l’ente medesimo è destinato a subire. Beninteso: 
una siffatta previsione dovrebbe essere modulata in modo adeguato (implicando ne-

cessariamente un’apposita disciplina delle eventuali indagini interne, rilevanti nel 

                                                           

30 Cfr., per tutti, C. E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1990, 430 ss.; ID., Il principio di effettività nel diritto penale, Napoli, 2011. 
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quadro del self-reporting), sottoposta a rigide regole e condizioni intese a evitare op-

zioni opportunistiche (per esemplificare: si pensi alla deliberatamente selezionata in-

dividuazione dei soggetti responsabili dell’illecito, fomentatrice da un lato di aree di 
impunità e, dall’altro, creatrice di ‘capri espiatori’). E, soprattutto, una siffatta opzione 
normativa dovrebbe essere necessariamente accompagnata da provvidenze che ne ri-

ducano o addirittura ne impediscano la reiterazione. In mancanza di ciò, una siffatta 

norma potrebbe provocare effetti criminogeni, potendo la stessa divenire indiretta-

mente suggestiva di comportamenti illegali, da fronteggiare in un momento successivo 

proprio attraverso il ricorso all’istituto premiale.  
Sempre nella prospettiva della premialità (ferme restando le cautele per evitare 

incentivi criminogeni), potrebbero immaginarsi ulteriori benefici sul versante sanzio-

natorio nel caso che l’ente, una volta iniziato il procedimento, fornisca una fattiva 

collaborazione all’autorità giudiziaria: anche in tale ipotesi, recuperando la compo-
nente ‘istituzionale’ cui s’è fatto in precedenza cenno, si interromperebbe quel legame 
fra posizione di controllo dell’ente, vertici gestionali e strutture subordinate da un lato 

ed ente dall’altro, legame distonico nell’economia del d.lgs. 231/01. In relazione alla 
notazione da ultimo indicata, mette conto segnalare l’opzione normativa, autorevol-
mente suggerita31, consistente nel prevedere una sorta di messa alla prova dell’ente. 
L’istituto, chiaramente mutuato da quello previsto nell’ambito della giustizia minorile 
e da poco esteso alla giurisdizione penale tout court, richiederebbe – come è stato 

puntualmente osservato – una apposita disciplina che lo adegui alle peculiarità della 

responsabilità delle persone giuridiche e degli enti. In particolare, si dovrebbero ideal-

mente riprodurre le medesime cadenze procedimentali disegnate dagli artt. 168-bis ss. 

c.p., ferma la responsabilità e la conseguente punibilità della persona fisica che com-

mise il reato-presupposto. 

                                                           

31 V. G. FIDELBO, R. A. RUGGIERO, Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un itinerario 
possibile, in Rivista 231, fasc. 4/2016, 3 ss.  
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I have the keyes of my prison in myne owne hand 

(John Donne, Biathanatos) 

 

 

1. Autodeterminazione responsabile, codice penale obsolescente e legislatore latitante 

La tutela dell’autodeterminazione responsabile è oggi espressione asimmetrica 
di una crisi ontologica del principio di laicità1 nel nostro Paese. La legge sul testamento 

                                                           

1 Corte cost., sentenza 11 aprile 1989, n. 203, in www.giurcost.org, ha definito la laicità principio 
supremo e carattere della nostra forma di Stato. Sul concetto di laicità e sulle sue implicazioni storiche, 
politiche, filosofiche, culturali, sociali e giuridiche v. principalmente AA. VV., Laicità e Stato di diritto, 
a cura di A. Ceretti e L. Garlati, Milano, 2007; AA. VV., Questioni di vita o di morte. Etica pratica, 
bioetica e filosofia del diritto, a cura di M. La Torre, M. Lalatta Costerbosa e A. Scerbo, Torino, 2007; 
AA.VV., Laicità. Una geografia delle nostre radici, a cura di G. Boniolo, Torino, 2006; AA. VV., Symbo-
lon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. 
Pacillo, Bologna, 2005; D. ANTISERI, Laicità. Le sue radici, le sue ragioni, Soveria Mannelli, 2010; S. 
BARTOLE, Stato laico e Costituzione, in AA. VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 3 e ss.; V. FERRONE – D. 
ROCHE, L’Illuminismo nella cultura contemporanea, Bari, 2002; G. GIORELLO, Di nessuna chiesa. La 
libertà del laico, Milano, 2005; J. HABERMAS, Tra scienza e fede, Bari, 2006; E. LECALDANO, Un’etica 
senza Dio, Roma-Bari, 2006; J. RAWLS, Liberalismo politico, Milano, 1994; L. LOMBARDI VALLAURI, 
Stato laico, pensiero laico, pensiero dello Stato laico, in AA.VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 55 e ss.; 
V. POSSENTI, Le ragioni della laicità, Soveria Mannelli, 2007; G. E. RUSCONI, Laicità ed etica pubblica, 
in AA. VV., Laicità e Stato di diritto, cit., 25 e ss.; U. SCARPELLI, Bioetica laica, a cura di M. Mori, Milano, 
1998; Card. A. SCOLA, Una nuova laicità. Temi per una società plurale, Venezia, 2007; J. STUART MILL, 
La libertà (1859), in La libertà, L’utilitarismo, L’asservimento delle donne, Milano, 1999; ID., Saggi sulla 
religione (1874), Milano, 1972; C.A. VIANO, Laici in ginocchio, Roma-Bari, 2006. Sul ruolo della laicità 
come principio basilare del diritto penale moderno v., tra gli altri (sia pure con orientamenti talora 
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biologico coesiste forzosamente con la trama normativa obsolescente del nostro quasi 

novantenne codice penale, ormai del tutto inadeguata – come affermato dalla Corte 

costituzionale con l’ordinanza n. 207/2018 – a recepire nuove esigenze di protezione 

della persona ispirate dalla piena attuazione dell’art. 32, comma 2, Cost. Si crea così 
una discrasia tra i contenuti delle direttive anticipate di trattamento e la situazione di 

chi, malato gravemente ma cosciente, non è più in grado di decidere il se e il come di 

una vita divenuta pura sofferenza. 

Occorre, a questo proposito, chiarire preliminarmente se la portata del principio 

di autodeterminazione responsabile includa solo il diritto di esser lasciati morire (nelle 

forme previste dalla l. 219/2017)2 o non piuttosto quello di essere aiutati a morire, in 

un quadro clinico in cui per il paziente autoresponsabile le cure siano palesemente 

inefficaci, crudelmente dolorose e comunque inadeguate.  

In realtà, il dato più autenticamente pregnante dell’art. 32, comma 2, Cost. può 
essere colto nella prospettiva – ben diversa dalla definitiva legittimazione di un discu-

tibile diritto al suicidio – dell’incoercibilità del vivere: un principio, questo, già de-

                                                           

radicalmente eterogenei), S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in 
Studi in onore di G. Marinucci, I, Milano, 2006, 139 e ss.; E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide: 
nodi interpretativi nella disciplina della procreazione medicalmente assistita (l . 19 febbraio 2004, n. 
40), in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 440 e ss., ora in Scritti per F. Stella, II, Napoli, 2007, 1223 e ss.; L. 
EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica), in Scritti per 
F. Stella, I, Napoli, 2007, 163 e ss.; G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra 
laicità e “post-secolarismo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 546 e ss.; ID., Scelte di tutela in materia di 
fecondazione assistita e democrazia laica, in Leg. pen., 2005, 339 e ss.; ID., Laicità del diritto penale e 
secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in memoria di P. Nuvolone, I, Milano, 1991, 167 e ss.; M. B. 
MAGRO, Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul principio di laicità in diritto penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1994, 1382 e ss.; S. MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla con-
cezione laica del diritto penale, Napoli, 1979; V. MORMANDO, Religione, laicità, tolleranza e diritto 
penale, in Scritti per F. Stella, I, Napoli, 2007, 259 e ss.; C. E. PALIERO, La laicità penale alla sfida del 
“secolo delle paure”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1154 e ss.; D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 55 e ss.; L. RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto di morire. Riflessioni 
sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, Torino, 2008; M. ROMANO, Principio di laicità dello 
Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 493 e ss.; ID., Secolarizzazione, diritto 
penale moderno e sistema dei reati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 477 e ss.; P. SIRACUSANO, I delitti in 
materia di religione, Milano, 1983; F. STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in AA.VV., Diritto 
penale in trasformazione, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Milano, 1985, 310; C. VISCONTI, La 
tutela penale della religione nell’età post-secolare e il ruolo della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2005, 1029 e ss. 

2 In argomento, tra gli altri, S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 
2017, n. 219, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 55 e ss. 
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dotto a suo tempo dalla giurisprudenza parallela sullo sciopero della fame dei dete-

nuti3, e che impone il diritto di lasciare che il malato compos sui sia unico dominus 

del suo destino terapeutico: a lui solo spetta decidere se combattere ostinatamente la 

patologia da cui è affetto fino all’ultimo istante di vita o se arrendersi, in presenza di 
una prognosi infausta che non offra alcuna possibilità di remissione e nemmeno cure 

palliative dignitose. Questo profilo, in base all’ordinanza n. 207/2018 della Corte co-
stituzionale, è meritevole di tutela e diventa uno dei cardini del futuro assetto legisla-

tivo – in verità non nitidissimo4 – della normazione penale sull’aiuto al suicidio. Resta 
il fatto, incontestabile, che l’inerzia del legislatore nel modificare la trama normativa 
del codice Rocco sia stata sinora intenzionale, e che nulla lascia pensare che l’ultima-

tum di incostituzionalità differita rivolto al Parlamento dal giudice delle leggi abbia 

trovato o possa trovare ascolto. Specie in tempi in cui la diversa maggioranza politica 

che contraddistingue le Camere minaccia di rimetter mano (in senso peggiorativo) alla 

legge sul testamento biologico, in un tormentone infinito di laicità bipolare che nean-

che la Corte costituzionale sembra in grado di arginare.  
 

 

2. Il caso Cappato: una ricognizione critica 

La lunga assenza colpevole di una normativa laica su un “diritto di morire” non 
incompatibile con i principi costituzionali – in cui il “realizzarsi della morte” possa 
rientrare nell’ambito di un corretto rapporto tra medico e paziente – 5 ha contribuito 

a incrementare un fenomeno sempre più diffuso: chi può si reca in Svizzera presso 

cliniche specializzate nell’aiuto al suicidio (l’art. 115 del c.p. svizzero punisce solo 
l’istigazione o l’aiuto al suicidio per motivi egoistici)6. Si è quindi posto sempre più 

spesso il problema della punibilità, ex art. 580 c.p., di chi accompagni il malato che 

abbia deciso di porre termine a una sofferenza ritenuta intollerabile. Tale condotta 

non ha efficacia direttamente causale sull’altrui suicidio ed è stata valutata da alcuni 

                                                           

3 V., per tutti, G. FIANDACA, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in Foro it., 1983, II, c. 235 ss., 
V. ONIDA, Dignità della persona e diritto di essere malato, in Questione giust., 1982, 364 e ss., e D. 
PULITANÒ, Sullo sciopero della fame di imputati in custodia preventiva, ivi, 370 e ss. 

4 Infra, § 4. 
5 Taluno ha in passato ipotizzato una vera e propria tutela penale del “diritto di morire” ravvisando, 

nella condotta del medico che non ottemperi alla richiesta del paziente di interrompere le terapie di so-
stegno vitale, gli estremi del delitto di violenza privata ex art. 610 c.p.: per tutti, v. F. GIUNTA, Diritto di 
morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 101. 

6 V., da ultimo, C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale 
della condotta di agevolazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 308 e ss. 
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giudici come prodromica, indiretta e penalmente neutra7: la sua incriminazione, teo-

ricamente possibile – secondo certa giurisprudenza – solo per il tramite dell’art. 110 
c.p., sarebbe in realtà incompatibile col principio di materialità, per un verso, e con i 

principi costituzionali e sovranazionali che regolano (anche) la delicatissima materia 

del morire. Non sempre tuttavia, nella casistica italiana ed europea, l’aspirante suicida 
è un malato terminale. Questo induce altri giudici ad affermare, per contro, la neces-

sità di applicare l’art. 580 c.p. non solo nell’ipotesi dell’aiuto, ma anche in quella della 
vera e propria istigazione: la condotta di aiuto può infatti, in alcuni casi, presentarsi 

come un autentico rafforzamento del proposito suicida, quando questo non possa es-

sere efficacemente attuato senza l’intervento di terzi. 
La vicenda di Fabiano Antoniani ben si presta a illustrare gli enormi problemi – 

non solo giuridici – sottesi alla rilevanza penale dell’aiuto al suicidio per motivi lato 

sensu altruistici8. 

Il 13 giugno 2014 Fabiano Antoniani (detto Fabo) rimane vittima di un grave inci-

dente stradale a seguito del quale riporta lesioni midollari a carico di due vertebre cervi-

cali, diventando cieco, tetraplegico e parzialmente incapace di respirazione autonoma9. 

                                                           

7 V., ad es., Trib. Vicenza, Sent. 14 ottobre 2015 (dep. 2 marzo 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 
300, con nota di C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni attorno alla rilevanza penale della 
condotta di agevolazione, cit., 308 e ss., secondo cui «in tema di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 
c.p.) integra un’agevolazione penalmente rilevante la sola condotta che sia direttamente e strumental-
mente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come condizione di 
facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il suicidio, offrire 
le istruzioni sull’uso degli stessi, etc.). Ne consegue che non integra il delitto di cui all’art. 580 c.p. la 
condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad 
accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il 
suicidio assistito situata in Svizzera» (massima non ufficiale). 

8 V. da ultimo C. CUPELLI, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nell’auto-deter-
minazione alla morte, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2018. 

9 V. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 2 maggio 2017: «Le sue condizioni fisi-
che erano drammatiche. Quasi un assurdo scherzo del destino, la patologia che l’aveva privato della 
vista e del movimento non l’aveva reso insensibile al dolore. Il corpo, inerte, era percorso da insosteni-
bili spasmi di sofferenza più e più volte al giorno. La respirazione era assistita da un tubo tracheale che 
doveva essere costantemente aspirato dalle secrezioni per impedirgli di soffocare. La capacità di deglu-
tire era limitata a sostanze liquide o semiliquide. Appositi sacchetti, a cui era stabilmente collegato, gli 
fornivano la nutrizione e ne raccoglievano le evacuazioni. Un corpo inerte che soggetti compassionevoli 
pulivano, accudivano, nutrivano. E dolore fisico, tanto dolore. Dolore che solo farmaci potenti riusci-
vano a lenire ma al prezzo di obnubilargli la mente, togliendogli così l’unico contatto con la vita che 
ancora gli rimaneva. Farmaci che doveva assumere continuativamente per resistere a sofferenze, altri-
menti atroci, ma che rifiutava, nei limiti del sopportabile, per non perdere lucidità». 
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L’incidente non lo priva né della lucidità né della percezione del dolore, che 
domina ogni fase della sua vita quotidiana. Ogni tipo di cura, anche quella sperimen-

tale a base di cellule staminali, si rivela inutile. La sua condizione stravolge la famiglia 

e gli affetti: la madre lascia il lavoro per assisterlo e, insieme alla fidanzata, contrasta 

inizialmente l’idea di Antoniani di togliersi una vita divenuta pura sofferenza. La vo-
lontà di Antoniani, dichiarata anche in toccanti testimonianze ai mass media, è però 

senza dubbio quella di morire. 

La famiglia, infine, si arrende: la fidanzata Valeria entra in contatto con Marco Cap-

pato, che – dopo aver incontrato Antoniani – indirizza Fabo verso l’associazione elvetica 
Dignitas, autorizzata dalla normativa svizzera all’accompagnamento alla morte volontaria. 

Dopo l’espletamento delle procedure richieste dalla Dignitas per l’accompagna-
mento alla morte e la verifica della sussistenza delle condizioni previste per il suicidio 

assistito, il 27 febbraio 2017 Antoniani si toglie la vita azionando da solo, con un 

morso, lo stantuffo della siringa contenente un farmaco letale. 

Il 28 febbraio 2017 Marco Cappato si autodenuncia ai carabinieri di Milano di-

chiarando di essersi recato in Svizzera presso la sede della Dignitas per accompagnare 

Antoniani, di aver messo in contatto Antoniani con la suddetta associazione e di essere 

al corrente degli scopi del viaggio. Cappato ha dunque fornito consulto e assistenza 

durante la malattia di Antoniani e, dopo aver constatato la sua volontà irremovibile di 

morire, si è offerto di accompagnarlo in Svizzera, insieme alla madre di Fabo, guidando 

l’autovettura attrezzata del malato.  
Il 2 maggio 2017 la Procura di Milano formula un’articolata richiesta di archivia-

zione, avallando un’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p. già diffusa presso la giu-
risprudenza di merito: punibili ex art. 580 c.p. sarebbero solo le condotte di agevolazione 

materiale nell’esecuzione del suicidio ma non anche quelle di tipo “neutro”, come ap-
punto l’accompagnamento in macchina, e di carattere meramente prodromico: tali con-
dotte potrebbero essere punite, a detta dei PM, solo ex art. 110 c.p., a grave scapito dei 

principi di offensività e materialità. Occorrerebbe, in tale ottica, adottare criteri erme-

neutici costituzionalmente orientati, evitando la criminalizzazione di atti che ledono 

solo marginalmente il bene giuridico tutelato da una norma coniata quasi novant’anni 
fa in un contesto socio-culturale assai lontano dal nostro. 

In sintesi, la condotta di Cappato non integrerebbe gli estremi dell’agevolazione 
rilevante ex art. 580 c.p.: l’unico suo contributo all’esecuzione del suicidio consiste-
rebbe infatti, in base all’interrogatorio dell’indagato, nell’aver spostato Antoniani dalla 
sedia al letto ove sono avvenute le “prove” di autonomo azionamento dello stantuffo 
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inoculante il farmaco letale. L’indagato non avrebbe invece svolto alcun ruolo nella 

fase esecutiva vera e propria. 

I pubblici ministeri sono consapevoli di proporre un’interpretazione restrittiva 
e (assai) evolutiva del disposto letterale di cui all’art. 580, ma pongono a fondamento 
della loro prospettazione il panorama costituzionale e convenzionale di riferimento - 

in particolare gli artt. 32 Cost. e 2 CEDU -, evidenziando nel contempo l’indisponibi-
lità solo relativa del bene vita. 

L’art. 580 c.p. dovrebbe infine essere riletto alla luce del diritto di morire “con 
dignità”, oggi pienamente desumibile dai principi fondamentali di autodetermina-
zione responsabile e di libertà dell’individuo garantiti sia dalla Carta costituzionale del 
1948 che dalla CEDU. 

Con l’ordinanza del 10 luglio 2017, nondimeno, il Gip di Milano ha rigettato le 

richieste della Procura e dei difensori di Cappato, imponendo ai pubblici ministeri di 

riformulare l’imputazione sia in rapporto alla condotta di aiuto che riguardo all’istiga-

zione al suicidio, nella specie del concreto rafforzamento (tipico e non prodromico) 

del proposito di morte di Antoniani. Viene altresì respinta la formulazione, prospet-

tata dai pubblici ministeri e dalla difesa di Cappato, di una questione incidentale di 

legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. fondata sul rango costituzionale dei principi 

di autodeterminazione responsabile e di dignità della persona, che risulterebbero vio-

lati per effetto del divieto incondizionato di aiuto al suicidio previsto da una norma 

necessaria ma datata10. Il contenuto precipuo dell’art. 32, comma 2, Cost. è descritto 
in termini blandamente negativi, come diritto a rifiutare trattamenti terapeutici che 

non implica, ipso facto, l’esistenza correlata di un diritto a chiedere aiuto nel compi-
mento del suicidio.  

Il magistrato ha rigettato sia l’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p., già 
avallata da parte della giurisprudenza di merito, sia l’esistenza de iure condito di un 

diritto a morire con dignità. Esaminando poi la giurisprudenza di Strasburgo, il Gip ha 

infine desunto l’assenza di uno specifico obbligo, da parte del legislatore, di consentire 
pratiche di suicidio assistito.   

La Corte d’Assise di Milano, assolvendo l’imputato dall’accusa di istigazione, defe-

                                                           

10 Ordinanza Gip di Milano, 10 luglio 2017, giudice Gargiulo, imp. Cappato, in www.penale-con-
temporaneo.it, 18 luglio 2017. 
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risce alla Consulta la questione della perdurante legittimità costituzionale dell’incrimina-
zione dell’aiuto – o, quanto meno, di tutte le forme di aiuto – al suicidio11.  

Prima di passare alla disamina dell’inconsueta decisione della Consulta, è nondi-
meno opportuno chiarire se la giurisprudenza europea abbia davvero un atteggiamento 

pilatesco rispetto alla scelta legislativa di permettere o vietare il suicidio assistito. 

 

 

3. La non scontata legittimità dell’aiuto al suicidio nella giurisprudenza CEDU 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è occupata del diritto di morire sotto 
due distinti angoli prospettici: quello dell’interruzione delle cure su richiesta del ma-
lato e quello, assai più delicato, dell’aiuto al suicidio.  

Le implicazioni variamente riconducibili alla c.d. eutanasia passiva sono state 

affrontate per la prima volta a Strasburgo nell’ambito del caso Burke c. Regno Unito12. 

Il ricorrente era un soggetto affetto da una malattia degenerativa che l’avrebbe presto 
condotto allo stato vegetativo. Burke lamentava l’incompatibilità della disciplina bri-
tannica sull’interruzione delle cure vitali con l’art 2 CEDU. Il ricorrente sosteneva che 

per la struttura e il contenuto delle norme interne sussistesse il rischio che i medici, 

ritenendo gli svantaggi del trattamento superiori ai vantaggi, avrebbero potuto deci-

dere di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiale. La Corte dichiarò mani-

festamente infondato il ricorso, sottolineando invece come il diritto inglese disciplini 

la materia in modo da tutelare i diritti fondamentali del paziente. In Gran Bretagna si 

prevede, infatti, una forte presunzione a favore del prolungamento della vita ove pos-

sibile, con una rigorosa disciplina delle procedure nel rispetto delle quali i medici pos-

sono procedere all’interruzione dei trattamenti vitali.  
Nel caso di paziente cosciente si stabilisce, infatti, che egli possa manifestare in 

modo esplicito la volontà di interrompere il trattamento; nella diversa ipotesi in cui il 

malato versi in stato vegetativo, i medici dovranno tener conto della volontà da lui in 

precedenza espressa, di quella dei suoi familiari e delle opinioni di altro personale me-

dico. In ogni caso, qualora all’esito delle valutazioni sulla sussistenza di una volontà 

                                                           

11 In argomento, tra gli altri, D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Dir. pen. cont., 
Riv. trim., fasc. 7-8/2018, 57 e ss.; R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzio-
nalità dell’aiuto al suicidio, in Dir. pen. cont., Riv. trim., fasc. 10/2018, 97 e ss. (che ha sostanzialmente 
anticipato le riserve critiche della Consulta sulla necessità di tutelare i soggetti vulnerabili da eventuali 
profittatori); A. MASSARO, Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale 
dell’aiuto al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2018. 

12 CEDU, IV, dec. 11 luglio 2006, Burke c. Regno Unito. 
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consapevole residuassero dei dubbi, occorrerebbe sempre rivolgersi al giudice per ot-

tenere l’autorizzazione a “staccare la spina”.  
Nel 2008, nel caso Ada Rossi ed altri c. Italia13, la Corte ribadì un principio di 

portata molto più ampia rispetto a quanto affermato nel caso Burke, sottolineando 

come nessun trattamento medico possa essere imposto contro la volontà del paziente 

direttamente espressa ovvero, in caso di incapacità, formulata attraverso un suo rap-

presentante legale. 

In tempi più recenti la Grande Camera, con la sentenza Lambert e altri c. Francia, 

ha sancito la piena compatibilità della disciplina francese in materia, valorizzando tre fon-

damentali elementi: 1) l’esistenza di una normativa capace di disciplinare il diritto di mo-
rire in modo chiaro, senza superare i limiti alla discrezionalità che, a riguardo, sono con-

cessi agli Stati; 2) il coinvolgimento diretto dei familiari nel procedimento che porterà alla 

decisione di interrompere i trattamenti vitali; 3) la disponibilità di vie interne di ricorso 

per il riesame in sede giurisdizionale della decisione interruttiva14. 

Del tutto singolare è la dolorosa vicenda di Charlie Gard, sfociata nella declara-

toria di inammissibilità del ricorso alla CEDU il 27 giugno 201715. In questo caso, sono 

stati i genitori del bambino inglese, affetto da una rarissima patologia mitocondriale, 

ad opporsi alla decisione giudiziale di autorizzare l’interruzione dei trattamenti di so-
stegno vitale e l’avvio di una terapia meramente palliativa. I genitori si erano rivolti 
alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli artt. 2 e 5 CEDU da parte del 

Regno Unito nei loro confronti e verso il figlio. Essi rimarcavano poi la violazione 

degli artt. 6 e 8 CEDU, affermando che la Corte d’Appello avesse definito la loro deci-
sione di proseguire i trattamenti come idonea a causare un significant harm al bam-

bino. Secondo i ricorrenti, infine, i giudici inglesi avrebbero interferito in modo non 

proporzionato nel loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. 

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte ha ribadito che le obbligazioni 

positive dello Stato per la tutela del diritto alla vita non possono essere interpretate in 

modo tale da comprendere anche un dovere di garantire cure non (ancora) autorizzate, 

e che i diritti di rappresentanza del minore erano stati garantiti dal Regno Unito attra-

verso la nomina di un tutore: l’approccio delle Corti britanniche nei confronti dei ricor-

                                                           

13 CEDU, 22 dicembre 2008, Ada Rossi e altri c. Italia. 
14 CEDU, Grande Camera, 5 giugno 2014, Lambert e altri c. Francia, § 149-182; Cfr. S. ZIRULIA, sub 

art 2, Diritto alla vita, in G. UBERTIS- F. VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, 
Torino, 2016, 61 ss.  

15 In www.biodiritto.org. 
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renti non è quindi stato, ad avviso dei giudici di Strasburgo, né arbitrario né sproporzio-

nato. In questa particolare ipotesi, il divieto di accanimento terapeutico è stato affermato 

contro la volontà dei genitori, creando – ancora una volta – una querelle transnazionale 

per nulla laica sul diritto alla vita ad ogni costo, con interventi più o meno opportuni 

del Vaticano e persino del presidente degli Stati Uniti. 

In tema di suicidio assistito, il leading case è però certamente rappresentato dalla 

sentenza Pretty c. Regno Unito16. Diane Pretty era affetta da sclerosi laterale amiotro-

fica, patologia che l’aveva paralizzata dal collo in giù. Perfettamente lucida e in piena 
capacità di intendere e volere, aveva deciso di porre fine alla sua vita. Per realizzare 

quest’obiettivo, a causa della sua grave disabilità, sarebbe dovuta ricorrere all’aiuto del 
marito. Per la legislazione inglese, tuttavia, se il marito si fosse attivato per agevolare 

il suo suicidio, sarebbe stato incriminato a titolo di aiding and abetting suicide ai sensi 

del Suicide Act del 1961. Per queste ragioni la Sig.ra Pretty si era rivolta, preliminar-

mente, alle autorità inglesi chiedendo che il marito non fosse perseguito penalmente. 

Occorre osservare come, in passato, nel caso di Anthony Bland17 (un paziente da anni 

in a living death, sebbene pur sempre still alive) la House of Lords avesse deciso per la 

legalità dell’interruzione dei trattamenti vitali nel “best interest” del paziente, pur in 
assenza di una preventiva manifestazione di volontà in tal senso. Nel caso Pretty in-

vece, nonostante la preventiva manifestazione di volontà chiara, ferma e assoluta-

mente attendibile della donna, l’Alta Corte inglese rigettò il ricorso affermando co-
munque che «the way she chooses to pass the closing moments of her life is part of 

the act of living, and she has a right to ask that this too must be respected»18. La Corte 

inglese ha qui chiaramente evidenziato la differenza tra mercy killing e letting die, 

manifestando favore solo per quest’ultima ipotesi. 
La Sig.ra Pretty si rivolgeva in extremis alla Corte europea, lamentando la viola-

zione degli artt. 2, 8, 9 e 14 CEDU. Nel ricorso si sosteneva che le norme che preve-

dono la responsabilità penale per aiuto al suicidio siano contrarie all’art. 2 che, inter-
pretato estensivamente, dovrebbe tutelare non solo la vita in sé, ma anche i modi del 

suo perdurare o del suo finire: l’art. 2, in sostanza, includerebbe nel suo spettro appli-
cativo (anche) la scelta autoresponsabile del porre termine alla vita.  

Proprio quest’argomentazione non convinse la Corte, che escluse nettamente che 
                                                           

16 CEDU, Sez. III, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, in Dir. pen. proc., 2002, 914. 
17 Sentenza Airedale NHS Trust v. Bland, 1992, UKHL, 4 febbraio 1993. 
18 Sentenza The Queen on the Application of Mrs Dianne Pretty (appellant) v. Director of Pubblic 

Prosecutor (Respondent) and Secretary of State for the Home Department (Interested Party), 29 no-
vember 2001, § 100.  
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dall’art. 2 potesse derivare il diritto di avvalersi del suicidio assistito, non occupandosi 
la stessa norma di questioni che avessero a che fare «with the quality of living or what 

a person chooses to do with his or her life»19. La Corte, in quell’occasione, precisava per 
la prima volta come il diritto a rifiutare qualsiasi trattamento medico debba piuttosto 

rientrare nell’ambito dell’art. 8 CEDU, che garantisce il diritto alla vita privata. La no-

zione di “vita privata” recepita dalla giurisprudenza CEDU è infatti molto ampia, es-
sendo idonea a proteggere anche l’autonomia individuale quale «important principle 

underlying the interpretation of the guarantees (of Article 8)»20.  

Dal caso Pretty in poi tutti i ricorsi in materia si incentrano soprattutto sull’art. 
8 CEDU, confermando che la scelta sul modo della morte attiene, per i giudici di Stra-

sburgo, alla vita privata e non alla vita in sé. 

La stessa linea interpretativa è stata poi seguita nel caso Haas c. Svizzera21, ma 

con nuove, importanti riflessioni. Il ricorrente, pur non essendo un malato termi-

nale, soffriva da anni di un grave disturbo bipolare. Lamentava quindi la violazione 

dell’art. 8 CEDU per non aver avuto accesso al suicidio assistito, nonostante l’ordi-
namento elvetico lo consenta espressamente. Il ricorrente non era mai riuscito ad 

ottenere la necessaria prescrizione medica del pentobarbitale sodico. Nel ricorso, lo 

Stato svizzero veniva accusato di violare l’art. 8 per il solo fatto di subordinare a 
prescrizione medica la disponibilità della sostanza letale, salvo che nei casi di ur-

genza effettiva.  

Riproponendo che la scelta di lasciarsi morire rifiutando cure mediche rientri a 

pieno titolo nell’art. 8 CEDU, la Corte di Strasburgo ha nondimeno affermato che 

quella di morire sia una decisione che presuppone piena libertà del volere ai sensi 

dell’art. 2 CEDU. Bilanciando il “peso” delle due disposizioni appena richiamate, la 
Corte EDU valutò conforme alla CEDU il requisito posto dalla legge elvetica, che im-

pone un controllo medico – anche psichiatrico – come condizione essenziale per la 

somministrazione di farmaci letali. 

Nel successivo caso Koch c. Germania22, la Corte si pronunciò – con una cauta 

                                                           

19 Pretty c. Regno Unito, cit., § 39. 
20 Pretty c. Regno Unito, cit., § 61.  
21 CEDU, Sez. I, 20 gennaio 2011, Haas c. Svizzera. Per un più dettagliato commento alla pronuncia 

in esame, v. R. CONTI, I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice 
di merito, della Cassazione e delle Corti europee, 2a ed., Roma, 2015, 289, e da ultimo R. SILVA, Suicidio 
assistito in Svizzera, cit., 314. 

22 CEDU, Sez. V, 12 luglio 2012, Koch c. Germania; cfr. C. PARODI, Una cauta pronuncia della Corte 
europea in tema di eutanasia attiva, in www.penalecontemporaneo.it., 19 febbraio 2013.  
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apertura in materia – sul ricorso di una paziente tetraplegica e totalmente dipendente 

dall’ausilio di un respiratore, ma ancora non terminale, che aveva chiesto all’autorità 
amministrativa tedesca la somministrazione di farmaci idonei a procurarsi la morte. 

Di fronte al rifiuto dell’autorità amministrativa la donna si era recata in Svizzera, dove 

era stata aiutata a morire in una clinica privata. Il marito aveva impugnato invano il 

provvedimento amministrativo di rigetto avanti alle istanze giurisdizionali interne 

sino a giungere alla Corte costituzionale tedesca, la quale aveva però giudicato inam-

missibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, vertendosi in 

materia di diritti personalissimi.  

La Corte europea, dopo aver confermato il principio secondo cui gli ostacoli op-

posti dalle autorità statali all’esecuzione delle decisioni di fine vita rappresentano una 
violazione del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, ha affermato come dallo 
stesso art. 8 discenda che il diritto dell’individuo di essere aiutato a morire debba es-
sere vagliato, nella sua plausibilità, dagli organi giurisdizionali interni. Nel caso di spe-

cie, la violazione dell’art. 8 risiedeva nel non avere la giurisdizione nazionale esami-
nato nel merito il ricorso contro il diniego dei barbiturici da parte dell’autorità ammi-

nistrativa, ricorso che era stato proposto legittimamente dal marito della donna dopo 

la morte della stessa.  

Con sentenza del 30 settembre 201423, la Grande Camera ha poi posto fine al 

caso Gross ribaltando l’esito del primo procedimento presso la Corte e rimuovendo, 

di conseguenza, il giudizio negativo formulato in primo grado sulla legislazione sviz-

zera in tema di eutanasia. La signora Alda Gross, nata nel 1931 e residente in Sviz-

zera, non era affetta da alcuna particolare malattia, pur essendo fortemente ango-

sciata dal suo decadimento fisio-psichico. Dopo aver tentato manu propria, senza 

successo, il suicidio, la Sig.ra Gross si era rivolta a diversi medici per ottenere la 

prescrizione imposta dalla legge svizzera per l’acquisto di farmaci letali. Le sue ri-

chieste non erano tuttavia state accolte, poiché essa non poteva considerarsi malata 

terminale o affetta da una patologia tale da giustificare la – invero terribile – prescri-

zione. La ricorrente si rivolgeva quindi al Comitato per la salute del Canton Ticino, 

ma anche in questo caso la sua domanda veniva rigettata. A nulla valevano le azioni 

giudiziarie intraprese in seguito nei confronti di detto provvedimento. La Sig.ra 

Gross ricorreva infine a Strasburgo, lamentando che le autorità svizzere, negandole 

                                                           

23 Cfr. I. ANRÒ, Abuso del diritto di ricorso e eutanasia: la Grande Chambre “riabilita” la legislazione 
svizzera sul fine vita attraverso una pronuncia sull’inamissibilità del ricorso nel caso Gross, in www.eu-
rojus.it, 9 ottobre 2014. 



 
 
 
 

Lucia Risicato 

46 

 

la possibilità di acquistare la dose letale di medicine, avessero violato il suo diritto 

alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU. 
In primo grado la Corte, esaminando la legislazione penale svizzera in materia, 

prendeva atto della sua mancanza di chiarezza e di certezza, al punto da ritenerla in 

contrasto con l’art. 8 CEDU: essa non disciplinerebbe con sufficiente precisione i casi 
per i quali è possibile, per i medici, prescrivere una dose letale di medicine per l’euta-
nasia farmacologica. 

La Svizzera chiedeva tuttavia il rinvio del caso alla Grande Camera ai sensi dell’art. 
43 CEDU e dell’art. 73 del regolamento di procedura, per ottenere il riesame del caso. 

In particolare il governo svizzero, nel gennaio 2014, informava la Corte che la 

Sig.ra Gross era deceduta nel novembre 2011, essendo riuscita, nelle more del pro-

cesso, ad ottenere la prescrizione letale grazie all’intervento di un’associazione specia-
lizzata in questo settore, denominata Exit. Nel corso del processo presso la Grande 

Camera, emergeva che la ricorrente – secondo quanto testimoniato da un responsabile 

dell’associazione Exit – aveva fatto di tutto per tenere nascosta la propria morte al fine 

di ottenere che la Corte di Strasburgo si pronunciasse comunque sulla legislazione 

svizzera, a tutela di altri potenziali aspiranti ad ottenere la prescrizione medica per 

l’eutanasia anche in assenza di una malattia terminale o cronica. 

La Grande Camera, richiamando la giurisprudenza CEDU sull’abuso del diritto 
di ricorso, ha ritenuto che la condotta degli avvocati dalla Sig.ra Gross, che avevano 

accettato di comunicare solo indirettamente con la propria cliente, data la delicata 

natura della causa, sollevasse diverse criticità con riferimento al ruolo di legale rap-

presentante e al dovere di leale cooperazione con la Corte ai sensi dell’art. 44 D del 
suo regolamento di procedura. 

Essa ha poi ritenuto che la morte della ricorrente debba essere considerata una 

circostanza tale da incidere sull’an del ricorso: se quindi la Camera ne fosse stata a 

conoscenza, l’esito finale del giudizio sarebbe stato diverso. La Sig.ra Gross avrebbe 

deciso di combattere anche post mortem la sua causa personale perché solo così la 

battaglia contro la legislazione svizzera sarebbe andata a vantaggio di altri soggetti 

nella sua stessa situazione. La Grande Camera ha tuttavia dedotto che il singolare com-

portamento … postumo della ricorrente costituisce prova della deliberata decisione di 
costei di non informare della sua morte il proprio collegio difensivo, sì da nascondere 

alla Corte un elemento essenziale alla prosecuzione del giudizio. La Grande Camera, 

per nove voti a otto, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione dell’abuso del 
diritto di ricorso ai sensi dell’art. 35, par. 3, a) CEDU. 
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Degna di nota, in quest’ambito, l’opinione dissenziente congiunta dei giudici 
Spielmann, Ziemele, Berro-Lefévre, Zupančič, Hajiyev, Tsotsoria, Sicilianos e Keller, 
secondo i quali nel caso di specie la soglia dell’abuso del diritto non sarebbe stata rag-
giunta24: il ricorso avrebbe potuto tranquillamente essere cancellato dal ruolo, la-

sciando intatti i contenuti della sentenza di primo grado. I giudici dissenzienti hanno 

poi rilevato che, al di là del caso di specie, il numero dei suicidi assistiti in Svizzera è 

sempre più elevato, anche tenuto conto dei numerosi stranieri che si recano in tale 

Paese per porre fine alla propria vita, qualora la legislazione dello Stato di cittadi-

nanza/residenza non lo consenta. Di conseguenza, a parere dei giudici, gli sforzi della 

Corte non sarebbero stati “sprecati”, poiché il numero dei ricorsi in questa materia è 
prevedibilmente suscettibile di aumentare nel corso degli anni.  

I giudici sottolineano infine che la questione è di rilevanza europea, proprio per 

il numero sempre più elevato di stranieri che affluiscono in Svizzera in viaggio, per 

dir così, “terminale”: parole facilmente profetiche, che gettano una luce non rassicu-
rante (anche) sulle nostre difficili prospettive de iure condendo. 

 

 

4. L’ordinanza n. 207/2018: i passaggi fondamentali 

Consapevole dell’estrema delicatezza della questione, la Consulta deve fornire 
risposta a due quesiti posti dal giudice a quo: a) se sia costituzionalmente illegittima 

– per contrasto con gli artt. 2, 32 comma 2 e 117 Cost. e con gli artt. 2 e 8 CEDU – la 

perdurante incriminazione di condotte di aiuto al suicidio, accanto a quelle di isti-

gazione; b) se appaia coerente con l’attuale quadro costituzionale la scelta legislativa 
di equiparare le condotte di aiuto e di istigazione anche sotto il profilo del tratta-

mento sanzionatorio. La seconda questione presuppone logicamente il mancato ac-

coglimento della prima, mirata a espungere dai confini applicativi della fattispecie 

criminosa le condotte di agevolazione che non abbiano in alcun modo rafforzato 

l’altrui volontà suicida.  

Per la Corte, la tesi “ablativa” formulata dal giudice rimettente non può essere 

                                                           

24 Tale istituto, ai sensi della giurisprudenza della Corte, dovrebbe trovare applicazione solo in casi 
eccezionali, in cui il ricorso è deliberatamente fondato su fatti non corrispondenti al vero, oppure 
quando la Corte «waste its efforts on matters obviously outside the scope of its real mission, wich is to 
ensure the observance of the solemn, Convention-related, engagements undertaken by the State Par-
ties» (cfr. par. 8 della dissenting opinion). 
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accolta nella sua assolutezza: la scelta legislativa di incriminare chi cooperi a qua-

lunque titolo nell’altrui suicidio non sarebbe, infatti, incompatibile né con le dispo-

sizioni costituzionali sopra richiamate né con l’art. 2 CEDU, dal quale in special 
modo – come del resto dimostrato dalla tortuosa giurisprudenza della Corte europea 

in materia – non discenderebbe ipso facto il diritto di rinunciare a vivere. Inoltre, 

«l’incriminazione dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordina-

menti contemporanei – è […] funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto 

delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere 

da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, 

di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, 

anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto 

estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere». La previ-

sione di cui all’art. 580 c.p., poi, conserva una sua ben precisa ragion d’essere rispetto 
a persone particolarmente vulnerabili, malate depresse anziane fragili e sole, che fa-

cilmente potrebbero essere indotte a congedarsi dalla vita se l’ordinamento garan-
tisse l’impunità (anche) a chi agevoli il suicidio non pietatis causa ma per fini di 

tornaconto personale. 

La scelta di incriminare l’aiuto al suicidio, condivisa dalla gran parte delle legi-
slazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa, non si porrebbe infine sempre e 
comunque in contrasto con l’art. 8 CEDU: come più volte sottolineato dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, l’interferenza della pubblica autorità nella tutela della vita 
privata è possibile se prevista dalla legge e, soprattutto, se mirata alla protezione dei 

diritti e delle libertà altrui.  

La rilevanza penale dell’aiuto al suicidio non è quindi incostituzionale in sé. E 

tuttavia, in casi come quello di Fabiano Antoniani, inimmaginabili all’epoca dell’en-
trata in vigore del codice Rocco, emerge in modo inconfutabile ben altra esigenza di 

tutela: quella del malato la cui qualità di vita sia compromessa irrimediabilmente, che 

non abbia di fronte a sé alcuna possibilità di remissione o di semplice miglioramento. 

Il riferimento, in particolare, è alle ipotesi in cui il soggetto agevolato sia: a) affetto da 

patologia irreversibile; b) afflitto da sofferenze fisiche o psicologiche da lui ritenute 

intollerabili; c) tenuto in vita da strumenti di sostegno vitale e tuttavia pienamente 

capace di autodeterminarsi.  

Il malato può legittimamente rifiutare questi trattamenti in virtù del secondo 

comma dell’art. 32 Cost. (non evocato espressamente nel dispositivo dell’ordinanza di 
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rimessione ma più volte richiamato in motivazione). In simili casi, oltretutto, la deci-

sione di lasciarsi morire potrebbe già esser presa dal malato sulla base della l. 22 di-

cembre 2017, n. 219, ma il medico non può ancora – pur su richiesta espressa del pa-

ziente – somministrare trattamenti volti a cagionare direttamente la morte.  

In evenienze del genere, le esigenze di tutela che fondano l’incriminazione 
dell’aiuto al suicidio sono messe in radicale discussione: «se chi è mantenuto in vita da 

un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe 
condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite 

l’interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba es-

sere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la 

propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza 

con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta 

interruzione». Entro questo specifico ambito, il divieto incondizionato di aiuto al sui-

cidio contrasta con la libertà di autodeterminazione terapeutica del malato e con i 

principi di ragionevolezza e di eguaglianza.  

Ma ecco il colpo di scena: al riconosciuto vulnus di tutela la Corte non ritiene, 

allo stato, di poter porre rimedio con una pronuncia interpretativa o con l’estromis-
sione dall’ambito applicativo dell’art. 580 c.p. delle ipotesi in cui l’aiuto al suicidio 
venga fornito a chi versa nelle drammatiche condizioni sopra descritte. Il rischio pa-

ventato è quello di perniciosi vuoti normativi legati, tra le altre cose, alle modalità di 

accertamento delle condizioni del paziente, ai presupposti in presenza dei quali il ma-

lato possa chiedere aiuto, alla necessaria alternativa delle cure palliative, alle strutture 

sanitarie abilitate a praticare questo tipo di interventi e, last but not least, all’eventuale 
obiezione di coscienza del personale sanitario. Sotto questo punto di vista, la Corte 

suggerisce al legislatore di intervenire non tanto attraverso una modifica dell’art. 580 
c.p. ma tramite un’integrazione della l. 219/2017, ispirata del resto a una relazione di 
cura e fiducia tra paziente e medico che ben può spingersi, nei casi qui esaminati, fino 

alla richiesta di essere aiutati a morire. 

La Corte, quindi, per non pronunciare una sentenza d’inammissibilità accompa-
gnata da un generico monito al legislatore perché intervenga al più presto, sceglie un 

percorso del tutto inedito nel nostro Paese: adottando un iter già affrontato, nella stessa 

delicata materia, dalla Corte suprema canadese e da quella inglese, mette in mora il le-

gislatore fino al prossimo 24 settembre perché intervenga sul tessuto normativo eviden-

ziato criticamente dalla Consulta, sospendendo nel frattempo il giudizio davanti al giu-

dice a quo. In analoghi giudizi pendenti medio tempore spetterà ai giudici valutare se 
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omologhe questioni di legittimità costituzionale debbano essere ritenute rilevanti, così 

da evitare a loro volta l’applicazione della disposizione incriminatrice “congelata”. Si 
tratta di una declaratoria d’incostituzionalità “differita”25 che apre diversi scenari – tutti 

problematici – e suscita, come vedremo, ben più di una riserva. 

 
 

5. I possibili scenari della declaratoria “differita” d’incostituzionalità 

L’ordinanza ha creato una norma certamente incostituzionale, ma non ancora 

tale fino all’udienza del prossimo 24 settembre. La morte annunciata dell’attuale peri-
metro dell’art. 580 c.p. potrà nondimeno avvenire in vari modi:  

a) se il legislatore non dovesse intervenire (ipotesi altamente probabile, vista 

l’atarassia dimostrata finora dal nostro Parlamento sull’argomento), la norma sarà di-
chiarata incostituzionale. Il grado d’incostituzionalità dell’aiuto al suicidio dovrebbe 
nondimeno essere coerente col petitum del giudice a quo, dando adito alle paventate 

lacune di tutela nei confronti dei soggetti più vulnerabili (sempre che la Consulta non 

scelga la soluzione della sentenza “manipolativa”);  
b) se il legislatore annunciasse un intervento tardivo, la Corte potrebbe differire 

ulteriormente il termine di “agonia” dell’art. 580 c.p.;  
c) se il legislatore dovesse pronunciarsi eludendo in toto o in buona parte le os-

servazioni della Corte, la Consulta potrebbe trasferire la questione di legittimità sulla 

nuova normativa dichiarando l’incostituzionalità simultanea della vecchia e della 
nuova formulazione della disposizione;  

d) se il legislatore, medio tempore, dovesse attenersi scrupolosamente alle indi-

cazioni dell’ordinanza de qua promulgando una disciplina soddisfacente, la Corte po-

trebbe finalmente rimettere gli atti al giudice a quo;  

e) se infine il legislatore non predisponesse adeguata normativa transitoria, la 

Corte potrebbe dichiarare comunque l’incostituzionalità della norma nel testo origi-
nario e nella parte in cui ha prodotto effetti fino all’entrata in vigore della novella 
legislativa. Va da sé che anche l’eventuale normativa transitoria potrà essere oggetto 
di scrutinio costituzionale26.  

L’ibrido decisorio che contraddistingue l’ordinanza n. 207/2018 ha lasciato per-
plessi costituzionalisti e penalisti. Non è solo una questione di forma: che valore ha, 

                                                           

25 L’espressione è di M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incosti-
tuzionalità differita, in www.questionegiustizia.it.  

26 M. BIGNAMI, loc. ult. cit. 
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infatti, l’ultimatum rivolto dalla Corte al neghittoso legislatore attuale? «Nessuno può 

obbligare manu militari il legislatore ad un facere, laddove a ciò non intenda piegarsi»27. 

Perdurando prevedibilmente l’inerzia del legislatore, toccherà alla Corte, ancora una 

volta, svolgere un ruolo di supplenza cui ormai siamo per molti versi abituati.  

Il novum dell’incostituzionalità differita non ci consente ancora, oltretutto, di ve-
rificare gli effetti concreti del differimento, non esistendo in sé alcuna certezza che la 

Corte – scaduto il termine – procederà a un’ineluttabile declaratoria d’incostituzionalità. 
Certo: ne andrebbe del prestigio della Corte ma nulla esclude che possano riscontrarsi 

indesiderabili profili d’incoerenza tra “prima” e “dopo”, tanto più che sul piano degli 
effetti l’ordinanza n. 207 è di rinvio e non di accoglimento28.  

 

 

6. Crisi della laicità e tutela “intermittente” dei diritti fondamentali della persona 

L’ordinanza costituzionale n. 207/2018 ha suscitato polemiche e discussioni tra i 

giuristi, ma non certo in Parlamento29: una sostanziale indifferenza, con qualche tra-

sversale eccezione, caratterizza l’attuale maggioranza politica verso temi diversi da 
quelli inclusi nel “programma di governo”. E certo i pochi segnali di attenzione istitu-

zionale al biodiritto non sono incoraggianti: la laicità bipolare si palesa e si nasconde 

in rapporto alla Weltanschauung dominante, senza un solido ancoraggio ai principi 

costituzionali che pure dovrebbero – senza esitazioni – garantirla come carattere in-

defettibile della nostra forma di Stato. 

                                                           

27 Così, sagacemente, A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a mar-
gine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta online, fasc. 3/2018, pag. 4 
dell’estratto. Dello stesso Autore cfr., da ultimo, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle 
tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di 
Corte cost., ord. n. 207 del 2018), in Consulta online, fasc. 1/2019, 2 e ss. (dell’estratto). 

28 A. RUGGERI, loc. ult. cit. «conviene alla Corte correre il rischio di essere contraddetta da…se stessa? 
Supponiamo che, medio termine, si abbia l’avvicendamento (pur imprevisto) in seno al collegio di uno o 
più giudici. Chi mai potrà obbligarli a pensarla allo stesso modo di coloro che li hanno preceduti? 

V’è di più. Quand’anche nel frattempo il legislatore dovesse attivarsi lungo il solco tracciato dalla 
Corte nella “ordinanza-sentenza” odierna, nulla esclude che la nuova disciplina possa essere caducata 
da un collegio diversamente orientato rispetto al passato». 

29 Fatta eccezione, beninteso, per il risalente disegno di legge di iniziativa popolare promosso 
dall’Associazione Luca Coscioni e depositato alla Camera dei deputati il 13 settembre 2013, la cui di-
scussione è iniziata solo da pochissimo dopo cinque anni di stasi. Il disegno de quo è orientato nel senso 
di creare una normativa ad hoc che deroghi espressamente agli artt. 579 e 580 c.p., senza intaccare 
l’attuale perimetro “ordinario” dell’aiuto al suicidio. 
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Fin troppo facile, sin d’ora, prevedere ancora una volta l’intervento esplicito 
della Corte costituzionale (che, del resto, ha già ridisegnato in toto la legge sulla 

procreazione assistita, svuotandola del suo originario ordito confessionale per resti-

tuirla a una cauta innocuità).  

Continua indubbiamente, sia pur sotto una luce (populistica) molto diversa ri-

spetto a quella di qualche anno fa, l’irragionevole prevalenza – culturale, politica e 

giuridica – di una comunità sull’altra, della maggioranza sulla minoranza (come se 
quest’ultima non avesse diritti o perdesse pro tempore la facoltà di rivendicarli). L’eli-
sione del dialogo che dovrebbe caratterizzare la sfera pubblica polifonica cara ad Ha-

bermas rende sempre più difficile trovare ragioni comuni e pacifiche di convivenza 

tra diversi, nel rispetto delle reciproche diversità.  

Morire è divisivo, e non per atroce facezia.  

L’aiuto al suicidio del sofferente ferisce la sensibilità religiosa o etica di chi si sente 
minacciato dall’idea della morte su richiesta, della sua possibile manipolazione o dei suoi 
abusi. La morte negata lede nondimeno la dignità del residuo di sé che il malato grave 

rivendica di fronte a chiunque: solo a lui, ripetiamo, spetta decidere se vivere oltre ogni 

speranza o arrendersi, non certo perché la morte sia prospettiva gradita o agognata ma 

solo perché non esiste alternativa plausibile a un dolore senza fine30. 

Quale che sia la decisione della Corte, il risultato sarà insoddisfacente: mutilata 

– forse – una disposizione anacronistica in attesa di una sua improbabile riformula-

zione, incompleto il quadro delle scriminanti procedurali descritto dalla legge “timida” 
sul testamento biologico del dicembre 2017. E tuttavia solo la Corte costituzionale, in 

questo confuso presente, può superare il tabù dell’entrare nella morte a occhi aperti. 
Se ne assumerà la responsabilità? 

                                                           

30 In argomento, per tutti, M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite 
all’intervento penale, in Riv. it. med. leg., 2016, 547 e ss. 
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1. Premessa 

La prima sezione della Corte di Cassazione1 ha deciso di rimettere alle Sezioni 

Unite la questione relativa all’individuazione dei limiti del reato di “violazione degli 
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale” di cui all’art. 75 del d.lgs. 159 del 2011 (cd. 
codice antimafia) in caso di inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche riunio-

ni, imposto al sorvegliato speciale ai sensi dell’art. 8, comma 4 del d.lgs. 159 del 20112.  

L’art. 75 cit. al primo comma punisce con l’arresto da tre mesi ad un anno la 
violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale “semplice”, mentre il se-

condo comma prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni per il caso in 

cui vengano violati gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale 

“qualificata”, vale a dire congiunta con l’obbligo o il divieto di soggiorno. 
La fattispecie del reato in esame è costruita, pertanto, intorno al provvedimento con 

cui il tribunale, nel disporre la sorveglianza speciale ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 159 

del 2011, individua le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. 

Il quarto comma dell’art. 8 del d.lgs. 159 del 2011 dispone che in ogni caso al sor-
vegliato speciale sia prescritto “di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non al-

                                                           

1 Cass., Sez. I, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 2124, Acquaviva e Lapenna. 
2 Per un ulteriore commento all’ordinanza in esame si veda: E. ZUFFADA, Alle Sezioni Unite una 

nuova questione relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 75 cod. ant., questa volta in caso di 
trasgressione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni, in www.penalecontemporaneo.it. 
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lontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; 

prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne 

e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tar-

di e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, 

comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, 

di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni”. 
Le Sezioni Unite sono oggi nuovamente chiamate ad affrontare talune questioni 

interpretative connesse alle ricadute, sul nostro sistema di misure di prevenzione, della 

decisione della Grande Chambre della Corte Edu “De Tommaso contro Italia” del 23 
febbraio 2017, che non a torto è stata definita “una delle più importanti novità giuri-

sprudenziali degli ultimi anni per le sue possibili ripercussioni a livello sistematico”3. 

Tale sentenza ha infatti sferrato un durissimo colpo al sistema italiano delle mi-

sure di prevenzione, rinvenendo un difetto di precisione sia nella formulazione di ta-

lune delle prescrizioni che il giudice può imporre per dar corpo alla misura (in parti-

colare, quelle contemplate nell’art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011 consistenti nel “vivere 
onestamente”, nel “rispettare le leggi” e, per l’appunto, nel divieto di “partecipare a 
pubbliche riunioni”), sia nella individuazione delle fattispecie di pericolosità generi-
ca oggi previste dall’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011.  

È probabile, quindi, che la pronuncia nomofilattica sollecitata dalla Prima Se-

zione sia destinata a costituire un ulteriore passo in avanti in quel complesso percor-

so di adeguamento della disciplina delle misure di prevenzione alla legalità conven-

zionale inaugurato con la sentenza Paternò4, con cui le Sezioni Unite hanno già re-

cepito una parte delle indicazioni dei giudici di Strasburgo mediante una reinterpre-

tazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme del delitto di cui all’art. 
75 d.lgs. n. 159 del 2011, che ha consentito di ritenere che formule estremamente 

generiche come “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” non possano assumere 
alcuna rilevanza nell’ambito della suddetta norma incriminatrice. 

 

2. L’evoluzione normativa e le peculiarità della disciplina 

Il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, già previ-

sto dall’art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è stato interessato da numerose ri-

                                                           

3 M. MARTONE, Le misure di prevenzione dopo la sentenza de Tommaso c. Italia: tra esigenze di 
sicurezza sociale e garanzie della persona, in De Iustitia, n. 3/2017, p. 125. 

4 F. BASILE, Le Sezioni Unite “Paternò”, con quel che precede e quel che segue. Quale futuro per 
le misure di prevenzione?, in Giur. it., 2018, II, p. 455 ss. 
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forme, a partire da quella attuata con l’art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, che ha 
differenziato la pena per il reato in esame, a seconda che gli obblighi ineriscano alla 

sorveglianza speciale “semplice” o a quella “qualificata”5, fino a quella apportata con il 

decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

2005, n. 155, che ha riformulato l’art. 9, comma 2 nei seguenti termini: “Se 

l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale 
con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cin-

que anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza”.  
Infine, come è noto, il decreto legge 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto con 

l'art. 120, comma 1, lettera a) l'abrogazione dell'intera legge 1423 del 1956, e l’art. 9, 
come modificato dal legislatore del 2005, è stato trasfuso nell’art. 75 del d.lgs. n. 159 
del 2011. Quest’ultima norma, nella sua attuale formulazione, mantiene una descri-

zione del fatto tipico per relationem, in quanto punisce la violazione degli obblighi 

inerenti alla sorveglianza speciale e imposti al sorvegliato speciale ai sensi dell’art. 8 
del medesimo decreto, continuando, peraltro, a prevedere due differenti cornici 

edittali di pena a seconda che la sorveglianza speciale sia semplice o qualificata. 

L’art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 annovera prescrizioni tra loro eterogenee, al-
cune obbligatorie (nel senso che vanno sempre imposte al sorvegliato speciale), altre, 

invece, facoltative; e tra queste si distingue ulteriormente a seconda che il contenuto 

delle prescrizioni sia predeterminato dal legislatore o sia individuato dal giudice in 

relazione al caso specifico. Una siffatta eterogeneità di prescrizioni dovrebbe consen-

tire ai giudici, almeno in teoria, di adottare una misura che sia il più possibile idonea 

a soddisfare il suo scopo specialpreventivo. 

Invero, alcuni degli obblighi enucleati nell’art. 8 d.lgs. 159 del 2011 hanno un 
contenuto specifico, in quanto pongono in capo al destinatario un obbligo di facere de-

terminato; si pensi a tal proposito a talune prescrizioni contemplate nel quarto comma, 

come non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pub-

blica sicurezza, non rincasare la sera più tardi e non uscire la mattina più presto di una 

data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva no-

tizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, nonché non detenere e non portare armi. 

                                                           

5 All’esito di tale differenziazione, la pena era l’arresto da tre mesi ad un anno per la violazione 
delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale “semplice”, e l’arresto da sei mesi a due anni per la 
violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale “qualificata”. 
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Accanto a questi obblighi di facere specifici, però, l’art. 8 cit. contempla anche 
prescrizioni dal contenuto molto vago, che impongono un dovere comportamentale 

di carattere particolarmente ampio.  

Tra queste è senz’altro possibile annoverare l’obbligo di vivere onestamente e 

di rispettare le leggi, oltre che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, cui non 

viene posto alcun limite spazio-temporale. 

Le prime due prescrizioni, come accennato – già oggetto di una lettura costitu-

zionalmente e convenzionalmente conforme da parte delle Sezioni Unite Paternò, 

con la quale si è escluso che la loro violazione possa integrare il reato di cui all’art. 
75, d.lgs. 159 del 2011 – sono state da ultimo interessate dalla recentissima sentenza 

della Corte costituzionale n. 5 del 2019, che ha dichiarato parzialmente illegittimo 

l’art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui sanziona penalmente la vio-
lazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» imposte 

con la misura personale della sorveglianza speciale.  

La terza prescrizione già “attenzionata” dalla Corte Edu (ossia, il divieto di par-
tecipare a pubbliche riunioni) costituisce, invece, oggetto dell’ordinanza di rimessio-
ne in esame6, con cui si chiede alle Sezioni Unite di pronunciarsi in ordine al suo 

presunto deficit di precisione. 

 

 

3. I fatti all’origine dell’ordinanza di rimessione 

I fatti oggetto del giudizio da cui origina l’ordinanza di rimessione alle Sezio-
ni Unite riguardano due soggetti sottoposti alla misura di prevenzione personale 

della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, cui ve-

niva contestato non solo di aver frequentato pregiudicati e altri soggetti sottoposti 

a misure di prevenzione, ma anche di aver violato il divieto di partecipare a pub-

bliche riunioni posto dall’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, dal momento che 
gli stessi avevano assistito ad un torneo internazionale di tennis tenutosi presso il 

palasport della città di Andria.  

I giudici d’appello confermavano la sentenza di primo grado di condanna alla 
pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 75, co. 2, d.lgs. n. 159 del 
2011, richiamando a fondamento della correttezza della sentenza di primo grado la 

costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il divieto di partecipare a 

                                                           

6 V. supra, nota 1. 



 
 
 
 

Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla punibilità della partecipazione 
 

57 

 

pubbliche riunioni di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 va inteso come 
prescrizione posta in termini tassativi che impone di non prendere parte a qualunque 

riunione di più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico cui possa accedere un 

numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione. 

Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione, rilevan-

dosi come un incontro di tennis, specie se paragonato ad altri eventi (ad esempio, le 

partite di calcio), presenta un tendenziale minor numero di partecipanti e rende 

dunque meno probabile il rischio di disordini. 

 

 

4. Il contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza di legittimità 

Come accennato, il punto su cui è possibile registrare un contrasto nella giuri-

sprudenza della Corte di Cassazione è quello relativo all’enucleazione dei caratteri 
concreti e dei limiti dell’art. 75, d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla violazione del 

divieto di partecipare a pubbliche riunioni posto dall’art. 8, comma 4 del medesimo 
d.lgs. n. 159 del 2011. 

 

4.1. – L’orientamento innovativo  

In base ad un primo orientamento emerso nella più recente giurisprudenza di 

legittimità7, il rinvio operato dall’art. 75 alle prescrizioni “inerenti” alla sorveglianza 
speciale non può ricomprendere anche il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, 

stante l’indeterminatezza della relativa formula, utilizzata dal legislatore. 

Tale orientamento richiama a sostegno delle proprie conclusioni anche le ar-

gomentazioni poste a fondamento della già citata sentenza della Corte EDU De 

Tommaso c. Italia8. 

La Corte di Strasburgo, in particolare – oltre a ritenere eccessivamente impre-

cisa e indeterminata la disposizione di cui all’art. 1 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011, che 
individua tra i destinatari delle misure di prevenzione i soggetti c.d. genericamente 

pericolosi, ovvero i soggetti “abitualmente dediti ai traffici delittuosi” (lett. a) e quelli 

che “vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (lett. 
b) – ha valutato come eccessivamente imprecise alcune prescrizioni relative alla sor-

                                                           

7 Cass., I sez., 9 aprile 2018, n. 31322. 
8 S. FINOCCHIARO, Ancora in tema di ricadute della sentenza De Tommaso. Una pronuncia del 

Tribunale di Monza su misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità “qualificata”, in 
www.penalecontemporaneo.it. 
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veglianza speciale, segnatamente quelle di “vivere onestamente” e di “rispettare le 

leggi”, nonché proprio quella di “non partecipare a pubbliche riunioni”. 
Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte EDU, infatti, il requisito 

della “previsione nella legge” – cui l’art. 2 del Protocollo 4 della Convenzione EDU 
subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà di circolazione – comporta non 

soltanto la necessità di individuare una specifica base legale della limitazione del di-

ritto nell’ambito dell’ordinamento interno, ma anche la necessità che la stessa sia ac-
cessibile e formulata in modo tale da consentire all’interessato di prevedere la limita-
zione del diritto convenzionale quale conseguenza ragionevole della propria condot-

ta. Muovendo da tali premesse, la Corte di Strasburgo ha, quindi, formulato un giu-

dizio di eccessiva vaghezza ed imprecisione del contenuto delle predette prescrizioni 

inerenti alla sorveglianza speciale. 

Al fine di recepire le indicazioni fornite dai giudici di Strasburgo, le Sezioni 

Unite Paternò hanno ritenuto che il rinvio operato dall’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 

vada riferito alle sole prescrizioni aventi valore precettivo, così ridisegnando il peri-

metro operativo della norma mediante l’estromissione dell’inosservanza delle pre-
scrizioni del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”9. 

Le Sezioni Unite hanno infatti ritenuto che il coordinamento della clausola 

sanzionatoria contenuta nell’art. 75 con gli obblighi generici posti dall’art. 8, d.lgs. n. 

159 del 2011 non dia luogo ad uno schema di incriminazione sufficientemente preci-

so, dal momento che i precetti del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi” 
non consentono di orientare il comportamento richiesto e di individuare condotte da 

cui possa discendere una responsabilità penale. 

Di conseguenza, l’inosservanza di tali prescrizioni da parte del soggetto sotto-

posto alla sorveglianza speciale “non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 
75, d. lgs. n. 159/2011”, ma può al più rilevare ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 159 del 

2011 “ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione speciale”. 
Sul medesimo profilo, la seconda Sezione della Corte di cassazione10 aveva poi 

sollevato la seguente questione di costituzionalità: “se l’art. 75, co. 2 del D. Lgs. n. 
159 del 2011, nella parte in cui sanziona penalmente l’obbligo di ‘vivere onestamen-
te’ e ‘rispettare le leggi’ sia compatibile con gli artt. 25 e 117 della Carta fondamenta-
                                                           

9 F. VIGANÒ, Le sezioni unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni 
inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esem-
pio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato , in 
www.penalecontemporaneo.it. 

10 Cass., sez. II, ord. 11 ottobre 2017, n. 49194, Sorresso. 
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le, letto questo secondo articolo in relazione all’art. 7 della Cedu ed all’art. 2 del Pro-
tocollo n. 4, interpretati alla luce della ratio decidendi espressa dalla sentenza della 

Corte Edu, Grande Camera, De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017”. 

La Corte costituzionale11 ha recentemente accolto la suddetta questione, dichia-

rando l’illegittimità dell’art. 75, co. 2, cit. (nonché dell’art. 75, co. 1, cit.) nella parte in 

cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la 

misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente 

nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. 
Il giudizio di eccessiva vaghezza e imprecisione, formulato dalla Corte EDU 

nella sentenza De Tommaso, si estendeva però, come anticipato, anche al divieto di 

“partecipare a pubbliche riunioni”, dal momento che tale divieto risulta privo di 

qualsivoglia limite spaziale e/o temporale, e ciò nonostante il fatto che esso incida 

sulla libertà di associazione sancita dall’art. 18 della Costituzione. 

Tale ulteriore censura è stata recepita, come anzidetto, da una parte della giuri-

sprudenza di legittimità12, che ha ritenuto che l’enucleazione dei caratteri concreti 
del delitto di “violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale” non possa 
prescindere dall’analisi dei principi delineati dai giudici di Strasburgo; il principio di 
legalità, infatti, presenta oggi una dimensione composita in considerazione 

dell’osmosi tra fonti interne e fonti sovranazionali che devono essere armonizzate 
nell’obiettivo di garantire all’individuo la tutela più intensa possibile. 

L’ordinanza di rimessione qui in esame sembra aderire a tale impostazione là dove 
evidenzia che “la riflessione proposta dalla sentenza n. 31322 del 2018 promuove, in 

un’ottica interpretativa costituzionalmente orientata, una riconsiderazione della punibi-

lità delle condotte che realizzano, in fatto, una potenziale violazione della prescrizione 

in parola, affermando che il deficit di tassatività e determinatezza […] è qui rappresenta-

to dalla difficoltà di identificazione della nozione univoca di pubblica riunione”.  
In effetti, sebbene nell’ambito dell’ordinamento italiano sia possibile rinvenire 

una pluralità di disposizioni in cui compare la locuzione “pubblica riunione” (es. art. 
266, comma 3, n. 3, c.p., art. 18 Tulps, art. 4, comma 4 legge n. 110/1975), tale locu-

zione si presta a interpretazioni in realtà profondamente diverse, sicché spetta, di 

fatto, al giudice, chiamato a valutare la sussistenza della violazione del divieto di par-

tecipare ad una pubblica riunione ai sensi dell’art. 75 cit., il compito di ricostruire ta-
le nozione di nei suoi specifici contenuti. 

                                                           

11 Corte cost., 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 25. 
12 V. sentenza cit. supra, nota 10. 
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Anche il divieto di partecipare ad una pubblica riunione, dunque, a causa del 

suo contenuto eccessivamente vago, non si presterebbe a costituire il fondamento di 

un addebito di responsabilità ai sensi dell’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011. 

 

4.2. – L’orientamento tradizionale  

L’orientamento tradizionale della giurisprudenza è, tuttavia, di diverso avviso. Di 
recente, ad esempio, si è ritenuto che sia senz’altro punibile ai sensi dell’art. 75 d.lgs. n. 

159 del 2011 sub specie di violazione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni, il 

sorvegliato speciale che aveva partecipato ad una seduta del consiglio comunale13. 

Quest'ultima pronuncia si confronta anch’essa con le argomentazioni conte-
nute nella sentenza De Tommaso, ma ritiene prive di fondamento le critiche di ge-

nericità ivi sollevate in relazione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, di-

vieto il quale avrebbe invece il significato specifico di vietare, al sorvegliato speciale, 

di “prendere parte a qualsiasi riunione di più persone in luogo pubblico o aperto al 

pubblico, al quale abbiano facoltà di accesso un numero indeterminato di persone, 

indipendentemente dal motivo della riunione” e senza necessità di valutare le moda-
lità di celebrazione dell’incontro. 

 

4.3. – L’orientamento “intermedio” emerso in alcune pronunce di merito 

Diverso ancora è l’orientamento emerso in una parte della giurisprudenza di 
merito, intervenuta dopo la sentenza De Tommaso14, che ha ritenuto possibile limi-

tare, in via interpretativa, l’operatività del divieto in esame alle sole riunioni con-
template all’art. 17, comma 3 Cost., ovvero alle “riunioni in luogo pubblico” per le 
quali “deve essere dato preavviso alle Autorità che possono vietarle”, con conseguen-
te esclusione di quelle tenute “in luogo aperto al pubblico” ex art. 17 comma 2 Cost., 

purché pacifiche e senz’armi come richiesto dall’art. 17, comma 1 Cost. 
 

 

5. Riflessioni conclusive 

La presenza dei due contrastanti orientamenti di legittimità sopra esposti – 

                                                           

13 Cass., Sez. I, 8 maggio 2018, n. 28261. 
14 Trib. Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, decreto 7 marzo 2017 (dep. 13 marzo 

2017), Pres. Est. Cernuto; Trib. Palermo, Sez. I penale – Misure di prevenzione, decreto 28 marzo 
2017, Pres. Petrucci, Est. Francolini. 
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nonché di un terzo orientamento “intermedio” emerso nella giurisprudenza di meri-
to – reclamava, giustamente, una rimessione della questione alle Sezioni Unite. 

Ad avviso di chi scrive, per un’adeguata analisi della questione rimessa alle Sezioni 
Unite, occorre preliminarmente partire dal riconoscimento del fatto che la sentenza De 

Tommaso rappresenta un “orientamento consolidato” della giurisprudenza convenzio-
nale, in base ai parametri individuati dalla nostra Corte Costituzionale15: da tale sentenza 

discende, pertanto, a carico del nostro ordinamento, un obbligo conformativo16. 

Tale precisazione assume un peso non irrilevante se solo si consideri che 

un’eventuale interpretazione adeguatrice della norma sottoposta allo scrutinio delle 
Sezioni Unite presupporrebbe un’esegesi che si mantenga pur sempre entro il peri-
metro del dato testuale, traendo dal diritto vivente i soli significati compatibili con 

quello di fonte convenzionale. 

Certamente però tale operazione ermeneutica non potrebbe spingersi sino al 

punto di far dire alla norma ciò che essa non è in grado di dire, dal momento che 

norme eccessivamente vaghe ed indefinite finirebbero per assegnare al giudice un 

ruolo di “creatore” del diritto, ruolo che, per espresso dettato costituzionale, è invece 

riservato al potere legislativo. 

Se la premessa appena svolta è corretta, è evidente allora che difficilmente si 

potrebbe ritenere che in relazione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni il 

sorvegliato speciale possa essere in grado di prevedere le conseguenze penali della 

propria condotta con un ragionevole grado di approssimazione rispetto alle circo-

stanze del caso concreto. 

E anzi si potrebbe ritenere che precetti dal contenuto tanto vago quanto quello 

oggetto del giudizio in esame costituiscano un peculiare banco di prova della tenuta 

                                                           

15 Corte Costituzionale, 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 25 ha chiarito che, nonostante inizialmen-
te tra i giudici di merito non vi fosse concordia nel ritenere che la sentenza de Tommaso potesse defi-
nirsi “diritto consolidato”, la giurisprudenza di legittimità si è indirizzata nel senso di valutare tale 
pronuncia della Corte EDU “come idonea a fondare l’interpretazione convenzionalmente orientata” 
operata dalle Sezioni Unite Paternò. 

16 Questo profilo emerge con chiarezza nella pronuncia del Trib. Monza, Sez. unica pen., decr. 15 
maggio 2017, pres. Pansini, est. Colella, che ha individuato quali indici sintomatici del carattere vin-
colante della sentenza della Corte di Strasburgo il fatto che la stessa sia stata pronunciata dalla 
Grande Camera della Corte Edu (potendo dunque definirsi “giurisprudenza consolidata” ai sensi 
dell’art. 28 CEDU e delle Explanatory Rules di cui all’art. 8 Prot. n. 14 CEDU), nonché la circo-
stanza che, prima della pronuncia in esame, la Corte di Strasburgo non aveva mai affrontato speci-
ficamente la questione della compatibilità della disciplina italiana in esame rispetto ai requisiti di 
legalità elaborati in sede europea, sicché non potrebbe ritenersi sussistente alcun contrasto giuri-
sprudenziale in seno alla Corte europea. 
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convenzionale (oltre che costituzionale) di quella che è stata definita una dimensio-

ne “multilivello” del principio di legalità. 
Tale principio costituisce infatti una fondamentale conquista della coscienza 

giuridica moderna, ma presenta oggi nuove sfumature che derivano dal processo di 

interazione tra fonti interne ed internazionali che coinvolge il nostro ordinamento 

verso l’obiettivo della tutela più ampia possibile dei diritti dell’individuo. 
Non stupisce allora che già la Grande Camera nella pronuncia De Tommaso 

avesse evidenziato notevoli criticità anche in relazione a tale divieto, la cui generici-

tà non potrebbe essere superata mediante il ricorso ad un’interpretazione tipizzante, 
stante la mancanza di un parametro oggettivo da cui muovere nella ricerca di un 

modello di comportamento che consenta di definire con chiarezza l’inosservanza del 
divieto in questione. 

Questa consapevolezza, d’altronde, emerge anche nell’ordinanza di rimessio-
ne, nel momento in cui la Corte evidenzia che, se è vero che “il divieto di parteci-

pare a pubbliche riunioni si caratterizza per la sua ampiezza […], è proprio tale 
aspetto che, anche in virtù del considerevole incremento delle figure soggettive e 

dei tipi criminologici presi in considerazione dal legislatore in tale ambito, tende a 

porsi in potenziale contrasto con una razionale selezione della tipologia e della am-

piezza dei divieti imposti”. 
È evidente dunque che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, posto 

dall’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, si presta ad assumere una molteplicità di 

significati, mentre la specifica prescrizione, che per l’ordinanza di rimessione an-
drebbe espressa “in forma chiara, precisa e non ridondante rispetto ai fini”, dovrebbe 

costituire un elemento del “complessivo trattamento di prevenzione capace di limi-

tare la tendenza alla ripetizione di condotte devianti”. 
D’altronde, non sembra che si possa nuovamente esperire nel caso oggetto di 

rimessione alle Sezioni Unite il (sia pur apprezzabile) tentativo di “interpretazione 
ortopedica” operato dalle Sezioni Unite nella sentenza Sinigaglia17, secondo la quale, 

affinché le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la misura di pre-

venzione della sorveglianza speciale siano rilevanti ai fini della sussistenza del reato 

di cui all’art. 75, D. Lgs. n. 159 del 2011, è necessario che le condotte siano “eloquen-
ti” in quanto espressive di un’effettiva volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di 
soggiorno. Invero, il giudizio di offensività presuppone logicamente, ancor prima che 

                                                           

17 Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 32923. 
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giuridicamente, una valutazione in termini di precisione del precetto e delle condot-

te in esso contemplate. 

È evidente infatti che si potrebbe arrivare ad escludere la punibilità delle con-

dotte che la pronuncia in questione definì “non eloquenti” solo in quanto le stesse pos-
sano essere annoverate tra le prescrizioni aventi ad oggetto un facere determinato. 

Premesso dunque che non sembrerebbe che nel caso di specie possa dirsi incerto 

l’an della sussistenza di un conflitto con il principio di precisione della norma, la que-

stione problematica appare piuttosto quella relativa al quomodo della sua risoluzione18. 

Invero, si è già avuto modo di notare che la scelta operata dalle Sezioni Unite 

Paternò è stata quella di un’interpretazione di fatto parzialmente abrogatrice della 

fattispecie nella parte in cui la Corte ha affermato che l’inosservanza delle prescri-
zioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” da parte del soggetto 
sottoposto alla sorveglianza speciale non integra la norma incriminatrice di cui 

all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011. 

Tale strategia esegetica, tuttavia, ha destato molte perplessità nella giurispru-

denza successiva, in primo luogo perché una tale interpretatio abrogans può valere 

solo nel giudizio pendente (e, quale autorevole precedente nomofilattico, in quelli 

successivi), ma non permette di incidere anche sulle sentenze passate in giudicato, 

trattandosi di un mutamento giurisprudenziale che di per sé non può essere posto a 

fondamento della revoca di pronunce ormai definitive ai sensi dell’art. 673 c.p.p. 
mediante un intervento in executivis. 

Anche tenendo conto delle simili vicende che hanno riguardato le prescri-

zioni di “honeste vivere” e di “rispettare le leggi”, si potrebbe perciò ritenere op-

portuno che le Sezioni Unite sollevino una questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla prescrizione del divieto di parte-

cipare a pubbliche riunioni per violazione degli artt. 25 e 117 Cost., con riferimen-

to agli artt. 7 Cedu e 2 Prot. 4 Cedu. 

Qualora il giudice delle leggi pervenisse ad una dichiarazione di incostituzio-

nalità della norma in esame, una tale pronuncia sarebbe in grado di produrre effetti 

erga omnes sia per il passato che per il futuro, valendo per le sentenze di accogli-

mento della Corte Costituzionale quanto sancito dall’art. 136 Cost., nella parte in cui 
prevede che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno 

                                                           

18 G. AMARELLI, Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degli obblighi ine-
renti alla misura di prevenzione: per la cassazione anche il divieto di partecipare a pubbliche riu-
nioni contrasta con il principio di determinatezza, in www.penalecontemporaneo.it. 
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successivo alla pubblicazione della decisione, e dall’art. 30, comma 4 della legge 11 
marzo 1953, n. 87 che precisa che, qualora in applicazione della norma dichiarata in-

costituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la 

esecuzione e tutti gli effetti penali. 

Alle Sezioni Unite l’ardua sentenza. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

MICHELE CATALDO 

 

IL NUOVO REGIME DELLE PENE ACCESSORIE  

INTRODOTTO DALLA LEGGE 9.01.2019, N. 3 

 

 

1. La legge del 9.01.2019, n. 3 introduce una serie di modifica normative fina-

lizzate, secondo l’intento del Legislatore, ad una più efficace repressione dei reati 

contro la pubblica amministrazione. La novella legislativa, per il conseguimento del 

proprio obiettivo, non ha ridisegnato i confini precettivi delle singole fattispecie 

criminose, lasciandoli sostanzialmente inalterati (fatta eccezione per l’art. 346 c.p.), 
ma è intervenuta pesantemente sull’intero regime sanzionatorio modificando sensi-
bilmente la normativa disciplinate le pene accessorie applicabili in caso di condanna 

per tal tipo di reati. 

Invero, la legge n. 3/2019 riscrive integralmente l’art. 317 bis c.p. rubricato 

“pene accessorie”. Rispetto alla precedente formulazione, l’attuale stesura della nor-
ma ha, da un lato, aggiunto alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici 
quella dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, entrambe stabili-
te nella forma perpetua e temporanea, e dall’altro, ha incrementato il catalogo delle 
figure delittuose per la cui condanna consegue, quale effetto penale, l’applicazione di 
tali sanzioni. La nuova disposizione codicistica, invero, prevede, al primo comma, 

che la condanna ad una pena superiore ai due anni, per taluno dei delitti in essa tas-

sativamente elencati, comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e 

l’incapacità in perpetuo a contrarre con la pubblica amministrazione, se non per con-
seguire un pubblico servizio. Viene, altresì, prevista, al secondo comma, la pena ac-

cessoria temporanea della interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrar-
re con la pubblica amministrazione per un tempo compreso tra i cinque ed i sette 

anni nell’ipotesi in cui la condanna per taluno dei delitti elencati nel primo comma 
sia pari o inferiore ai due anni ovvero i fatti commessi siano di particolare tenuità 

trovando applicazione la circostanza attenuante di cui al comma primo dell’art. 323 
bis c.p. Viene ancora prevista la medesima tipologia di pene accessorie temporanee 

per una durata compresa tra uno e cinque anni qualora ricorra la circostanza atte-

nuante di cui al secondo comma dell’art. 323 bis c.p. ovvero nell’ipotesi in cui il re-
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sponsabile di taluno dei delitti in esso previsti si sia adoperato per evitare che il reato 

sia portato a conseguenze ulteriori, ovvero abbia assicurato le prove del reato o abbia 

permesso di individuare gli altri responsabili o ancora, abbia consentito il sequestro 

delle somme o delle altre utilità costituenti corpo del reato. 

 

 

2. Il legislatore del gennaio del 2019, in tema di pene accessorie, innova altresì 

l’art. 32 quater c.p. rubricato “Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione”, integrando il catalogo dei reati per i 
quali la condanna determina la pena accessoria temporanea dell’incapacità a contrar-

re con la pubblica amministrazione aggiungendovi il peculato, la corruzione in atti 

giudiziari, il traffico di influenze illecite e l’attività organizzata per il traffico illecito 
di rifiuti. Rimangono inalterati i presupposti attuativi della sanzione accessoria ora 

richiamata, trovando la medesima applicazione nell’ipotesi in cui i delitti, menziona-
ti dalla norma citata, siano stati commessi in danno o a vantaggio di una attività im-

prenditoriale ovvero in relazione alla stessa. La novella normativa non tocca l’art. 32 
ter c.p., “incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione”, che disciplina qua-
le sia il contenuto della pena accessoria in questione e i limiti edittali per la sua ap-

plicazione, rimanendo gli stessi compresi tra uno e cinque anni. 

 

 

3. Ora, confrontando il catalogo dei reati per i quali è prevista, ai sensi dell’art. 
32 quater c.p., la pena accessoria temporanea dell’incapacità a contrarre con la pub-
blica amministrazione e quello compreso nell’art. 317 bis c.p., per il quale una con-

danna ad una pena superiore ai due anni, comporta l’incapacità perpetua di contrarre 
con la pubblica amministrazione, appare evidente come gli stessi in parte si sovrap-

pongano. Invero, in entrambe le norme è presente, per fare alcuni esempi, il pecula-

to, la corruzione per l’esercizio della funzione, la corruzione per un atto contrario ai 

doveri d’ufficio; ne deriva che si pone all’interprete la necessità, in presenza di una 
condanna ad una pena superiore ai tre anni per taluno dei reati previsti da entrambe 

le norme, di individuare quale delle due sanzioni dell’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione applicare, se la perpetua di cui all’art. 317 bis c.p., ovvero 

la temporanea di cui all’art. 32 quater c.p. in entrambi i casi unitamente 

all’interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dalla prima norma.  

L’art. 32 quater c.p., oltre all’elenco dei delitti per i quali viene prevista la pe-
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na accessoria da esso stabilita, individua, quale ulteriore presupposto applicativo 

della sanzione additiva, la necessità che il fatto di reato sia stato commesso in dan-

no o a vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. 

Tale ulteriore condizione applicativa, non presente nell’art. 317 bis c.p., rende la 

norma, pur se collocata nella parte generale del codice, speciale rispetto a quella 

contenuta all’interno del Libro II, Titolo II, rubricato “dei delitti contro la pubblica 

amministrazione”. 
Per cui qualora venga commesso taluno dei delitti contro la PA previsti in en-

trambe le norme comportanti una pena superiore ai due anni, qualora gli stessi fosse-

ro stati realizzati in danno o vantaggio di una attività imprenditoriale scatterebbe 

una sorta di “effetto premiale” per il quale, in luogo della pena accessoria della inca-
pacità di contrarre con la pubblica amministrazione in perpetuo, verrà applicata la 

medesima tipologia di sanzione additiva ma nella forma temporanea ed entro i limiti 

edittali previsti dall’art. 32 ter c.p. Pertanto, ad esempio, il privato che corrompe il 

pubblico ufficiale per evitare di vedersi demolita la propria abitazione realizzata in 

assenza di titoli edilizi potrà subire anche una condanna all’incapacità in perpetuo di 
contrarre con la pubblica amministrazione mentre all’imprenditore che paga il pub-
blico ufficiale per il conseguimento di un appalto pubblico potrà essere applicata la 

medesima pena accessoria ma nella sua forma temporanea. 

Orbene appare di tutta evidenza come il sistema sanzionatorio così come dise-

gnato risulti essere del tutto irragionevole comportando un livello punitivo mag-

giormente afflittivo in ordine a situazioni fattuali oggettivamente meno gravi.  

 

 

4. Strettamente connessa alle novità introdotte in tema di pene accessorie è in-

tervento modificativo posto in essere dal Legislatore del gennaio 2019 sull’istituto della 
riabilitazione. Come noto, l’art. 178 c.p. prevede, quale regola generale, che la riabili-
tazione costituisca causa di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto pe-

nale derivante dalla condanna. Ai sensi del primo comma dell’art. 179 c.p. tale causa 
estintiva può essere conseguita, in genere, quando siano trascorsi almeno tre anni dalla 

avvenuta esecuzione della pena principale ovvero dal momento in questa sia estinta.  

Orbene la legge n. 3/2019 modifica l’istituto in esame stabilendo che il conse-
guimento della riabilitazione non determina l’estinzione delle pene accessorie perpe-
tue. Tale effetto estintivo potrà essere conseguito solamente qualora siano trascorsi 
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almeno sette anni dalla riabilitazione ed il condannato abbia dato prove effettive di 

buona condotta. 

Ne deriva che, in caso di condanna ad una pena detentiva superiore ai due anni 

per taluno dei reati per i quali l’art. 317 bis c.p. prevede l’applicazione delle sanzioni 
additive perpetue, l’estinzione delle stesse non potrà avvenire prima che siano decor-
si dieci anni dalla avvenuta esecuzione della pena principale ovvero dalla sua estin-

zione: tre anni per ottenere la riabilitazione e sette decorrenti da questa per il conse-

guimento dell’effetto estintivo delle sanzioni additive. In altri termini, il sistema 
sanzionatorio così disegnato comporta che in caso di condanna ad una pena superio-

re ai due anni per uno dei reati contro la pubblica amministrazione richiamati 

dall’art. 317 bis c.p., l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione avranno una durata di almeno dieci anni a prescindere dal 

tipo di reato commesso e dalla sua concreta gravità risultando, per l’effetto, in con-
trasto con gli art. 3 e 27 della Costituzione. 

È stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale (ex plurimis n. 236/2016, 

n. 68/2012 e da ultimo n. 222/2018), come il trattamento sanzionatorio, ai sensi 

dell’art. 25, comma 2, Cost., sia sottoposto a riserva assoluta di legge risultando per 

l’effetto discrezionalmente determinato dal Legislatore. Tuttavia, l’esercizio di tale 
discrezionalità, rileva il Giudice delle leggi, non può sfociare nella manifesta irragio-

nevolezza. Sicuramente manifestamente irragionevoli appaiono quelle pene che ri-

sultino del tutto sproporzionate rispetto alla entità del fatto stabilito dalla norma in-

criminatrice. In tal caso, secondo la Corte Costituzionale, vengono violati contempo-

raneamente gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto una sanzione non commisurata alla gravi-

tà del fatto perde la funzione rieducativa che deve essergli propria. 

Affinché la sanzione comminata risulti adeguata alla concreta entità del fatto 

commesso, in via generale, la norma incriminatrice è accompagnata da una pena che 

viene comminata dal giudice entro un minimo e un massimo, secondo i criteri detta-

ti dagli artt. 133 e 133 bis c.p. In tal modo la pena, oltre che proporzionata, è “indivi-
dualizzata”. Ovvero, disegnata sulle caratteristiche della situazione concreta e del 

condannato, conformemente al principio di “personalità” della responsabilità penale 

sancito dall’art. 27, primo comma, Cost. 
Il carattere personalistico che deve caratterizzare la sanzione nei termini in-

nanzi esposti comporta che “previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea 

con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed il dubbio d'illegittimità costitu-

zionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'ille-
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cito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragione-

volmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili 

allo specifico tipo di reato” (Cort. cost. n. 222/2018 e n. 50/1980). 

Ne deriva che affinché una sanzione fissa possa ritenersi costituzionalmente 

legittima è necessario verificare che, a seguito di una approfondita ricognizione 

della fattispecie cui si riferisce, sia "proporzionata" all'intera gamma dei comporta-

menti tipizzati. 

Orbene, come sopra accennato, la modifica dell’istituto della riabilitazione in-
trodotta con la legge n. 3/2019 comporta, quale effetto, l’applicazione della sanzione 
dell’interdizione dai pubblici uffici e della incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione per una durata di almeno 10 anni a prescindere dalla fattispecie di 

reato commessa e della sua gravità. Una simile rigidità applicativa appare manifesta-

mente sproporzionata per eccesso, e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., ri-

spetto ai fatti di reato meno gravi; oltre ad essere distonica rispetto al menzionato 

principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 

Entro il catalogo dei reati per la cui condanna l’art. 317 bis c.p. prevede 

l’applicazione delle sanzioni accessorie perpetue in esso stabilite sono presenti fatti-

specie aventi gravità intrinseca diversa. Basti pensare, ad esempio al peculato ed al 

traffico di influenze illecite. Inoltre, anche le specifiche condotte integranti le singo-

le fattispecie criminose richiamate dall’art. 317 bis c.p. possono presentare gravità 

diverse. Rimanendo al caso del peculato le sanzioni accessorie di cui si discute per ef-

fetto delle condizioni di operatività della riabilitazione riformata, trovano applica-

zione sia nel caso in cui venga comminata una pena di tre anni, sia nell’ipotesi in cui 
venga statuita una pena di oltre dieci anni. In entrambi i casi comunque 

l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità a contrarre con la pubblica ammini-
strazione non potrà essere inferiore a dieci anni. 

Ne deriva che il sistema sanzionatorio accessorio derivante dalla legge n. 

3/2019 appare non conforme alla costituzione in quanto non compatibile con gli art. 

3 e 27 Cost. 

 

 

 5. Sempre in tema di pene accessorie la Legge n. 3 del 2019 ha modificato, altre-

sì, l’art. 166 c.p. aggiungendovi un terzo comma in base al quale, per una serie di reati 
contro la pubblica amministrazione, il giudice può disporre che gli effetti della sospen-

sione condizionale della pena non si estendano alle pene accessorie dell’interdizione 
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dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 
Orbene, la novella normativa innanzi richiamata appare di difficile applicazione.  

Come noto, il sistema sanzionatorio è sottoposto, ai sensi dell’art. 25 Cost., al 

regime della riserva assoluta di legge. Per cui il Giudice può applicare una sanzione 

così come disporne la sospensione dell’esecuzione solamente entro i casi e i modi de-
finiti dalla legge. Ora, il nuovo terzo comma dell’art. 166 c.p. non definisce quali sia-

no i criteri in base ai quali il Giudice è facoltizzato alla non estensione della sospen-

sione condizionale alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e 
dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, risultando, per l’effetto, 
la norma in questione, così come formulata, sospetta di non conformità a Costituzio-

ne per violazione dell’art. 25 Cost. Invero, viene attribuito al Giudice il potere di so-

spendere o meno l’esecutività delle pene accessorie senza che sussista la possibilità di 

verificare la correttezza del suo operato sulla base di un parametro normativo prede-

finito. In tal modo, in ordine alle pene accessorie, non è più il legislatore a fissare i 

criteri ed i presupposti per la loro esecuzione ma il Giudice, che in piena autonomi-

na, definisce quando e se sospendere le pene additive conseguenti alla condanna. 

Orbene, dovendo procedere ad una interpretazione che consenta, comunque, una 

lettura costituzionalmente orientata dell’istituto che ci occupa, i limiti all’esercizio 
del poter discrezionale conferito al giudice dall’ultimo comma dell’art. 166 c.p. di 
nuova introduzione, potrebbero essere rinvenuti, in via analogica, nei criteri valuta-

tivi dettati dall’art. 133 c.p. In altri termini, il Giudice valuterà se estendere gli effetti 

della sospensione condizionale anche alle pene accessorie in base alle indicazioni 

fornite dalla norma da ultimo richiamata. Tuttavia, se così operando il comma ag-

giunto all’art. 166 c.p. dalla legge n. 3/2019 appare costituzionalmente legittimo lo 

stesso è destinato a non trovare concreta applicazione. Ovvero, non potrà verificarsi 

l’ipotesi in cui sospesa la pena principale rimangano eseguibili le sanzioni accessoria-
re. Ciò in quanto i criteri cui deve far riferimento il giudice per applicare la misura 

clemenziale di cui all’art. 164 c.p. e che si traducono in una valutazione prognostica 
della astensione del condannato dalla commissione di ulteriori reati sono sempre 

quelli dettati dall’art. 133 c.p. utilizzati anche per decidere sulla estensione della 

condizionale alle pene accessorie. L’identità dei criteri cui il giudice deve far riferi-
mento per l’applicazione della misura clemenziale e per la valutazione della sua 
estendibilità alle pene accessorie non può non portare ad una uniformità di decisio-

ne. In presenza di analoghi presupposti valutativi soluzioni diverse apparirebbero 

manifestamente irragionevoli risultando la norma in questione del tutto superflua.  
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6. Dalla breve disamina innanzi esposta delle principali novità normative intro-

dotte dalla Legge n. 3 del 2019 in tema di pene accessorie si evince come l’intento del 
Legislatore, per risolvere il fenomeno, lato sensu, corruttivo, fosse quello di allontana-

re in modo pressoché definitivo il reo da qualsiasi contatto con la Pubblica Ammini-

strazione. La bulimia punitiva manifestata con la legge in questione ha comportato 

quale effetto la stesura di un prodotto normativo, negli aspetti innanzi evidenziati, 

privo di logica intrinseca e, cosa più grave, poco attento ai principi costituzionali fon-

damentali costituenti base del nostro ordinamento penale e ben enunciati, più volte, 

dalla Corte costituzionale e da ultimo con la sentenza del 5.12.2018, n. 222. 
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MICHELE D’AVIRRO 

 

LA LEGGE N. 3/2019 E LE NOVITÀ IN TEMA 

DI RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI 

 

 
1. La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha introdotto importanti modifiche anche al 

D. Lgs. n. 231/2001, tra l’altro con l’inserimento nel “catalogo dei reati 231” della 
nuova fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p., rubricata “Traffico di influenze illecite”, 
la quale assorbe le condotte che precedentemente costituivano l’abrogato delitto di 
millantato credito (art. 346 c.p.), incriminando altresì l’ipotesi in cui le relazioni 
esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio siano non 

solo “vantate” dal soggetto agente, ma anche solo “asserite” dal medesimo. Rilevante 

risulta la riforma del secondo comma dell’art. 346-bis c.p., che estende la 

responsabilità penale a chi dà o promette denaro o altro utilità, ossia al privato che si 

avvale dell’illecita intermediazione, non più considerato vittima di un raggiro, pur 

avente una causa illecita. 

Proprio l’estensione dell’ambito di operatività del traffico di illecite influenze e 
la previsione della punibilità del privato spiega l’introduzione del reato tra quelli 
presupposti e la responsabilità amministrativa dell’ente, allorquando il privato abbia 

operato, con posizione soggettiva qualificata, trattandosi di un apicale, di un 

dipendente o di un soggetto comunque legato all’ente, il quale abbia contribuito, 
tramite il proprio agire illecito, nell’interesse o a vantaggio dell’ente1. 

Il mediatore illecito può, invero, essere un soggetto privato incardinato presso 

una società o una persona giuridica e, pertanto, agire nell’interesse della medesima, 
così come il suo finanziatore. Questi ultimi soggetti, possono essere ricompresi nella 

categoria dei cosiddetti “collaboratori”, ossia persone, che pur non appartenendo 
all’ente, operano su mandato o nell’interesse del medesimo. 

Il tema è quindi di particolare interesse, ad esempio, per i rapporti di 

consulenza aventi a oggetto “attività di relazioni istituzionali”, laddove il consulente 
si ponga come intermediario tra l’azienda e il soggetto dotato di pubblici poteri. 

                                                           

1 G. AMATO, Nuova disciplina della corruzione: il Legislatore non si è dimenticato della 
responsabilità dell’ente, in Rivista 231, n. 1/2019, p. 10. 
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2. La previsione della fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p. nel novero dei reati 

presupposto renderà necessario un aggiornamento dell’analisi di rischio posta a 
fondamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti ed una 

verifica circa l’adeguatezza del sistema dei controlli interni esistenti ovvero la 
necessità di rafforzamento di quest’ultimi.  

Come accade in occasione di ogni intervento di ampliamento del catalogo dei 

reati presupposto, l’Organismo di Vigilanza ha senz’altro il compito di attivarsi, 
eseguendo una valutazione circa l’adeguatezza del modello introdotto e la necessità 

di procedere alle eventuali integrazioni. 

La recente riforma, come evidente, pone al centro delle valutazioni di “rischio 

231” le attività di lobby, affari e relazioni istituzionali condotte, nel proprio interesse 

o a proprio vantaggio, da parte di soggetti incardinati in, o comunque che 

collaborano con, enti collettivi. In tal senso, per la verifica dell’adeguatezza del 
modello, sarà necessario considerare i rischi connessi alle attività che pongono in 

relazione due soggetti privati, uno dei quali può tuttavia fungere da intermediario 

“illecito” verso un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di pubblico servizio, in 
cambio del conseguimento di un interesse o di un vantaggio per l’ente medesimo2. 

Sotto il profilo metodologico sarà, dunque, opportuno eseguire un 

aggiornamento della mappatura delle attività sensibili a rischio reato, con particolare 

riferimento ai processi aziendali che potrebbero subire un impatto dall’introduzione 

del nuovo reato presupposto.  

Si rammenta che la norma sanziona sia la condotta di chi ottiene un vantaggio 

(o la promessa di questo), quale corrispettivo della asserita possibilità di esercitare 

una influenza impropria su un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico 

servizio o uno dei soggetti di cui all’art. 322-bis c.p. – anche qualora la capacità di 

influenza del mediatore risulti nella realtà inesistente –, sia la condotta di chi fa dare 

o promette qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per altri, a titolo di remunerazione a 

chiunque afferma di essere in grado di esercitare tale influenza.  

Sarà dunque necessario verificare la sussistenza di processi aziendali 

potenzialmente a rischio rispetto a tale condotta, con particolare riferimento alle 

relazioni intrattenute da soggetti, anche esterni alla organizzazione aziendale che, 

per l’espletamento delle proprie funzioni intrattengono, in nome o per conto 

                                                           

2 In questi termini vedi J. CASTAGNO-P. GRELLA, DDL Anticorruzione: inserimento dell’art. 346-
bis fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, in www.aodv231.it, 6 dicembre 2018, p. 2. 
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dell’ente, rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Si pensi, ad 
esempio, ai rapporti intrattenuti da mediatori, agenti, procuratori o collaboratori 

anche esterni che, a vario titolo, per l’espletamento della propria attività, 
concludono in nome o per conto dell’ente attività finalizzate al rilascio di licenze, 
autorizzazioni o permessi da parte di soggetti pubblici, ovvero a soggetti 

(generalmente società di consulenza specializzate) capaci di facilitare l’ottenimento 
di fondi pubblici tramite specifici progetti di assistenza per la partecipazione a tender 

italiani o europei.  

In secondo luogo, occorrerà valutare se i protocolli di controllo e le procedure 

già oggetto di implementazione da parte dell’ente per la prevenzione dei reati contro 

la Pubblica Amministrazione, possano considerarsi adeguati rispetto alla nuova 

fattispecie di reato e ai rischi emersi in sede di valutazione (self assessment), al fine 

di assicurare una tutela efficace in ottica di prevenzione dei comportamenti illeciti e, 

in caso negativo, procedere al loro aggiornamento, al fine di rafforzare il sistema di 

controllo interno dell’ente.  
L’aggiornamento del modello organizzativo certamente riguarderà la sua parte 

generale, con l’inserimento della fattispecie di reato del “Traffico di influenze 

illecite” e, nel caso in cui si ravvisino processi aziendali a rischio non 
precedentemente mappati o comunque non adeguatamente presidiati, sarà senz’altro 
necessario procedere all’aggiornamento dei protocolli di controllo relativi ai reati 
contro la Pubblica Amministrazione nel senso sopra richiamato. 

 

 

3. Nell’ottica di un rafforzamento del sistema sanzionatorio, con la recente 
riforma il legislatore ha modificato anche il comma quinto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 

231/2001, aggravando notevolmente la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui 

ai commi secondo e terzo, che avrà durata “non inferiore a quattro anni e non 

superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto 
apicale, ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove 
il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla 

direzione e controllo del soggetto apicale. 

Pertanto, nel caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi secondo e 

terzo dell’art. 25 (reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 

o corruzione), potrà essere applicata all’ente una delle misure interdittive previste 
dal secondo comma dell’art. 9 (interdizione dall’esercizio dell’attività, alla 
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sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, al divieto di 

contrattare con la P.A., all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi e all’eventuale divieto di pubblicizzare beni o servizi), con una cornice 
edittale che varierà a seconda del ruolo dell’autore del reato presupposto.  

L’applicabilità di una sanzione interdittiva per un periodo massimo di sette 

anni, nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, fa sì che la 
sanzione medesima perda quel carattere di temporaneità che la contraddistingueva 

prima della riforma. Infatti, l’applicazione di tali sanzioni interdittive all’ente, in 
aggiunta alla sanzione rappresentata dalla pena pecuniaria, era finalizzata ad evitare 

che quest’ultima finisse per essere considerata come mero costo d’impresa, in quanto 
le prime, andando a colpire direttamente l’attività dell’impresa, – limitandola, 

sottraendole risorse e potendo persino arrivare a paralizzarla – rappresentavano una 

minaccia concreta e pregnante, in grado di indurre comportamenti virtuosi nelle 

persone giuridiche3.  

A seguito della riforma, invece, le sanzioni interdittive che, come noto, sono 

obbligatorie per i reati per cui sono espressamente previste e possono essere applicate 

congiuntamente, appaiono identificarsi come un’unica sanzione principale, 
applicabile all’ente in caso di condanna per un reato previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 
n. 231/2001 ed idonea anche a giustificare l’interruzione dell’attività 
imprenditoriale. Invero, in un’epoca caratterizzata dalla forte centralizzazione degli 
acquisti e dalla tendenza a stipulare accordi quadro pluriennali, il divieto a contrarre 

anche di pochi mesi è, all’evidenza, già capace di determinare gravi ripercussioni 
sulla continuità dell’ente medesimo.  

Quanto all’applicabilità delle misure interdittive in fase cautelare, al fine di 

evitarne una eccessiva durata, la riforma ha modificato l’art. 51 del D. Lgs. n. 

231/2001, specificando il limite massimo di durata delle misure cautelari in un anno 

ed in un anno e quattro mesi nel caso di applicazione dopo la sentenza di condanna 

di primo grado. 

 

 

4. Un’altra innovazione riguarda l’introduzione, all’art. 25 del D. Lgs. n. 

231/2001, del comma 5-bis, nel quale si prevede una sanzione interdittiva 

“attenuata” (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”), nel caso in cui, 

                                                           

3 M. H. SCHETTINO-F. LUCARIELLO, La difesa degli enti e dagli enti nel d.lgs. 231/2001, Milano, 
2019, p. 51. 
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prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato per evitare 
che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei 
reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o 

altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il 

reato, mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi. 

Nel richiamare le condotte collaborative indicate negli articoli del codice 

penale, il nuovo comma 5-bis consente all’ente di ottenere una notevole riduzione 
della sanzione interdittiva, qualora si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori. Come si legge nel dettato del nuovo comma, l’ente 
infatti deve essersi adoperato “efficacemente” e deve aver consentito di ottenere dei 
risultati concreti, assicurando le prove dei reati, l’individuazione dei responsabili 
riconducibili all’ente stesso – siano essi apicali o dipendenti – ovvero aver 

contribuito ad ottenere il sequestro di somme o altre utilità conseguenti alla 

commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione indicati nell’art. 25 del D. 
Lgs. n. 231/2001. 

Una prima lettura del testo del nuovo comma, pertanto, fa ritenere che 

l’applicabilità della misura interdittiva attenuata sarà rimessa alla discrezionalità del 
giudice, il quale dovrà valutare se la condotta dell’ente risulti “efficace” e “proficua”, 
oltre che indispensabile per ottenere i risultati richiesti, sia dal punto di vista 

probatorio (prove dei reati ed individuazione responsabili) sia dal punto di vista 

patrimoniale (sequestro somme od altre utilità). Una collaborazione ritenuta 

“parziale” da parte dell’Autorità giudiziaria potrebbe essere non idonea al 

raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma e, di conseguenza, impedire 

l’ottenimento del beneficio. 
A seguito dell’entrata in vigore della misura interdittiva attenuata prevista dal 

nuovo comma 5-bis, l’ente avrà la possibilità di valutare se ottenere quest’ultimo 
beneficio prima della sentenza di primo grado ovvero evitare del tutto l’applicazione 
di qualsiasi misura interdittiva adempiendo, prima dell’apertura del dibattimento, 
alle prescrizioni dell’art. 17, fattispecie inserita nel D. Lgs. n. 231/2001 sin dalla sua 

emanazione. Quest’ultima norma, infatti, consente di porsi al riparo da sanzioni 
interdittive nel caso in cui, l’ente abbia, nel termine previsto, risarcito integralmente 
il danno ovvero si sia efficacemente adoperato a tal fine, eliminando le carenze 

organizzative mediante la adozione di un modello organizzativo idoneo e mettendo, 

altresì, a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 
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Poiché l’ente potrà evitare l’applicazione di misure interdittive adempiendo 

alle prescrizioni dell’art. 17, anche nel caso di condanna per uno dei reati indicati 
nell’art. 25, è verosimile che l’ipotesi attenuata dell’art. 5-bis sia destinata a una 

applicazione residuale. Non si comprende, infatti, la convenienza per l’ente di 
collaborare nelle forme previste dal nuovo comma 5-bis al fine di vedersi applicare 

comunque la misura, seppur per un periodo inferiore, a fronte dell’immutato 
disposto dell’art. 17 che esclude l’operatività delle misure interdittive.  

E’ pur vero che quest’ultima disposizione richiede, comunque, condizioni 
particolarmente onerose per l’ente, in quanto è necessario che ricorrano 
congiuntamente tutte e tre le condizioni previste dalla norma4. Tuttavia, tali 

condizioni risultano del tutto similari a quelle indicate nel nuovo comma 5-bis e, 

inoltre, l’applicabilità risulta maggiormente determinata in caso di adempimento 
delle prescrizioni, rispetto alla nuova ipotesi attenuata, la quale è sottoposta alla 

valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria. 

Si osserva, infine, come l’aggiornamento dei modelli organizzativi e delle 
correlate procedure aziendali appaia opportuno anche alla luce delle novità 

rappresentate dalla causa di non punibilità prevista per il soggetto agente dal 

richiamato art. 323-ter c.p. e dalla circostanza attenuante delle sanzioni interdittive 

prevista dall'art. 25, comma 5-bis. A tale riguardo, per consentire all’ente di 
usufruire dei meccanismi premiali previsti dalle suddette norme, potranno essere 

ripensati anche gli appositi strumenti di rilevazione e segnalazione delle illiceità 

aziendali, con la finalità precipua di consentire all’ente di assicurare le prove dei 

reati e l’individuazione dei responsabili nel senso dettato dalla norma. Tali procedure 

dovranno necessariamente tenere in considerazione la policy aziendale adottata in 

materia di whistleblowing, avendo cura di verificare che la medesima descriva e 

regolamenti adeguatamente il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o 

irregolarità, fornisca al segnalante chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i 
contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché 

riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dall’ente in conformità alle 

disposizioni normative, come ad esempio quelle poste a tutela dell’anonimato.  

                                                           

4 Cass. pen., sez. VI , 2 febbraio 2012 , n. 6248. 
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LA NUOVA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ NEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: AL NEMICO CHE FUGGE PONTI D’ORO 

 

 

1. Tra le molteplici novità introdotte dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ve n’è una 
che s’impone all’attenzione dell’interprete per le rilevanti conseguenze di cui è forie-
ra: si tratta della causa di non punibilità c.d. per collaborazione attiva, di cui all’art. 

323 ter c.p. 

La richiamata disposizione consta di tre commi: nei primi due viene individua-

to, per relationem, il perimetro di operatività della norma, nonché i suoi presupposti 

positivi di applicazione, mentre nel terzo comma sono indicati i limiti negativi di ef-

ficacia della medesima.  

Più precisamente, l’istituto de quo, è destinato a trovare attuazione in presenza 

di molteplici ipotesi delittuose, quali la corruzione, nella sua triplice fenomenologia 

(per l’esercizio della funzione, propria e in atti giudiziari, di cui, rispettivamente, agli 

artt. 318, 319 e 319 ter), l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 
quater) – sia nella loro versione “interna” sia in quella “internazionale” (art. 322 bis) 

– nonché nell’ipotesi di integrazione delle fattispecie poste a presidio del corretto 

andamento delle procedure ad evidenza pubblica (turbata libertà degli incanti, tur-

bata libertà di scelta del contraente ed astensione dagli incanti: rispettivamente, artt. 

353, 353 bis, 354). A ciò si aggiunga che l’espresso riferimento agli artt. 320 e 321 c.p. 
amplia la portata operativa della causa di non punibilità anche al delitto di corruzio-

ne di persona incaricata di pubblico servizio e ne consente la fruibilità all’extraneus.  

A uno spettro operativo, in astratto, abbastanza dilatato fanno poi da contralta-

re presupposti applicativi particolarmente stringenti. La non punibilità, infatti, è su-

bordinata alla presenza di plurime e concorrenti condizioni: 1) l’aver volontariamen-
te denunciato il fatto entro quattro mesi dalla sua commissione; 2) il non essere a co-

noscenza d’indagini svolte nei propri confronti; 3) il collaborare fattivamente alle 
investigazioni, fornendo indicazioni idonee ad assicurare la prova del reato e 

l’individuazione dei correi; 4) il mettere a disposizione l’utilità percepita o, in subor-
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dine, l’equivalente pecuniario, ovvero il fornire elementi utili e concreti per indivi-
duarne il beneficiario entro il medesimo termine di cui sopra. 

Questi essendo i presupposti positivi di operatività dell’esimente, il legislatore 
ha ritenuto di doverne ulteriormente delimitare lo spettro di efficacia, precisando 

che la stessa non può essere invocata qualora si accerti la premeditazione del denun-

ciante, ossia la preordinazione della delazione rispetto alla commissione del reato. La 

ratio è chiara: così facendo, si vuole prevenire eventuali abusi da parte di chi, avendo 

interesse a “eliminare” un rivale, non si faccia scrupolo a provocare la corruzione, 
confidando nella propria impunità. 

Alla stessa logica sembra, d’altronde, ispirarsi anche la previsione volta a riaf-
fermare la punibilità dell’agente infiltrato che abbia agito in violazione dell’art. 9 
della Legge 16 marzo 2006, n. 146. Com’è noto, la richiamata disposizione, anch’essa 
interessata dal recente intervento legislativo che ne ha esteso la portata ai delitti 

contro la pubblica amministrazione, disciplina l’utilizzo di personale specializzato 
delle forze dell’ordine nell’ambito delle cosiddette “operazioni sotto copertura”, cioè 
a dire quelle condotte da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che, sotto mentite 

spoglie, si occupano di acquisire elementi di prova ai fini dell’accertamento di reati 
già in essere. Orbene, è proprio il timore connesso al rischio di sconfinamenti delle 

predette nell’assai problematica attività di provocazione del crimine che pare giusti-
ficare la previsione di cui al comma terzo, secondo periodo della disposizione in 

esame, assente nel testo originario e frutto di una modifica (rectius, aggiunta) appor-

tata durante l’iter di approvazione dell’articolato. 
 

 

2. Enucleata la struttura della causa di non punibilità, in via preliminare, è op-

portuno riflettere sul rapporto tra la stessa e la circostanza attenuante a effetto spe-

ciale di cui all’art. 323 bis, comma 2, c.p. Quest’ultima, introdotta, con la Legge 27 
maggio 2015, n. 69, prevede una riduzione di pena da un terzo a due terzi per chi si 

sia efficacemente adoperato per conseguire, anche soltanto in via alternativa, uno dei 

seguenti risultati: a) evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulterio-

ri; b) assicurare la prova dei reati e consentire l’individuazione degli altri responsabi-
li; c) permettere il sequestro, finalizzato alla confisca, delle somme e delle altre utili-

tà trasferite. Ebbene, da un confronto tra le due figure è di palmare evidenza come a 

entrambe sia sottesa l’eadem ratio d’incentivazione di apporti collaborativi utili al di-
svelamento di fenomeni corruttivi e paracorruttivi, tramite il riconoscimento di un, 
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sia pur diversamente calibrato, beneficio premiale. Tuttavia, rispetto alla seconda, la 

prima si colloca “su un fronte ulteriormente avanzato di allontanamento dal piano 
dell’offesa”1, connotandosi non solo per un più limitato perimetro operativo (in di-

sparte il richiamo agli artt. 353, 353 bis e 354 c.p., la causa di non punibilità non può 

essere invocata in presenza del delitto di istigazione alla corruzione, né in caso di fat-

tispecie pur sempre ricadenti nell’art. 322 bis c.p. ma diverse dalla corruzione e 

dall’induzione indebita), ma anche per presupposti applicativi più rigorosi sia sotto il 

profilo della volontarietà e tempestività della denuncia che della richiesta concor-

renza di tutte le succitate condizioni. In questo senso, le richiamate previsioni nor-

mative, non a caso inserite l’una di seguito all’altra, si configurano come una sorta di 
climax ascendente di premialità: qualora la collaborazione attiva post delictum non 

risponda ai rigorosi requisiti di cui all’art. 323 ter, se del caso, alla stessa potrà co-

munque essere riconosciuta rilevanza ai sensi dell’art. 323 bis, comma 2. 

 

 

3. Ciò detto, non resta che soffermarsi sulle questioni interpretative poste dagli 

elementi strutturali dell’istituto in esame. A tal proposito, conviene procedere parti-
tamente, muovendo dai limiti positivi, di cui ai primi due commi, per poi trattare le 

problematiche sottese a quelli negativi, di cui al comma terzo.  

 

3.1. Con specifico riferimento ai limiti positivi, l’attenzione deve concentrarsi 
su due profili: quello attinente ai requisiti della denuncia utile e quello relativo al 

quid della collaborazione. Anzitutto, dovendo la segnalazione intervenire prima che 

il reo abbia avuto contezza delle indagini a proprio carico, v’è da chiedersi se la co-
noscenza idonea a far venir meno l’esimente in discorso sia soltanto la conoscenza 
formale del procedimento, cioè a dire quella originata dalla notifica dell’avviso ex 

art. 415 bis c.p.p., dall’espletamento di un atto non coperto da segreto istruttorio o 
dalla comunicazione data a fronte dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 335, comma 
3 del codice di rito, ovvero se sia sufficiente anche un mero sentore circa la penden-

za delle investigazioni. Ad avvio di chi scrive, la soluzione da prediligere è quella in-

termedia. Se, da un lato, atteso lo scopo della norma, non avrebbe alcun senso valo-

rizzare la collaborazione intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del processo o, 
comunque, dopo l’acquisizione di elementi già di per sé idonei all’accertamento 
dell’illecito, dall’altro, alla luce della stessa littera legis (non a caso è utilizzato il 
                                                           

1 Cfr.: Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1189 del 24 settembre 2018, p. 20. 
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lemma “avere notizia”), una percezione vaga e generica non parrebbe ostativa 
all’applicabilità dell’esimente, tanto più che oggetto di conoscenza non devono esse-
re genericamente indagini in corso, ma, piuttosto, indagini a proprio carico, svolte in 

relazione allo specifico fatto per cui la non punibilità viene invocata. Indi, a mero ti-

tolo esemplificativo, il privato che, avendo appreso dagli organi d’informazione che 
il proprio medico, aduso a rilasciare certificati falsi in cambio di donativi, è stato sot-

toposto a misura cautelare, nel timore che gli inquirenti possano risalire anche a lui 

in qualità di corruttore, ben potrebbe decidere di giocare d’anticipo, autodenuncian-
dosi nella speranza di andare esente da pena. Viceversa, irrilevante deve ritenersi 

l’autodenuncia dell’imprenditore influente che, attraverso la propria rete di amicizie, 
riceva una soffiata circa l’apertura di un fascicolo nei propri confronti.  

Gli esempi fatti ci portano, peraltro, a svolgere un’ulteriore considerazione, re-
lativa alla rilevanza o irrilevanza delle ragioni che hanno indotto il reo a confessare. 

A tal proposito, corre l’obbligo di segnalare che la disposizione in commento richia-
ma il concetto di volontarietà, da intendersi come possibilità di scelta ragionevole. 

Talché, la denuncia utile ai sensi dell’art. 323 ter c.p. è quella pur sempre maturata 

nella psiche del reo e non imposta da cause esogene. Non si richiede, tuttavia, un 

sincero pentimento, potendo il segnalante essersi deciso a confessare sulla base di un 

freddo e razionale calcolo utilitaristico. Del resto, quando la legge esige la spontanei-

tà, espressamente lo dice (art. 62, n. 6 c.p.). 

Un’ultima questione attiene, infine, al profilo soggettivo della denuncia. In for-
za del richiamo all’art. 321 c.p., non v’è dubbio che possa giovarsi dell’esimente non 
solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, ma anche il privato: 

quindi entrambi i concorrenti necessari. Lo stesso può dirsi anche per il concorrente 

eventuale? La risposta dovrebbe essere positiva. Non ostano a tale estensibilità né ra-

gioni di carattere teorico, attesa la natura di mero moltiplicatore di fattispecie rico-

nosciuta all’art. 110 c.p., né di carattere pratico, essendo principio universale di ra-
gionevolezza quello compendiato nel motto “al nemico che fugge (chiunque esso sia) 
ponti d’oro”. A conferma di detta tesi si noti che l’art. 323 ter, al primo comma, 

nell’individuare i requisiti di operatività dell’esimente, utilizza il plurale (“altri re-
sponsabili”), con ciò ammettendo la possibilità che essi siano in numero maggiore ri-
spetto a quello minimo richiesto dalle singole fattispecie plurisoggettive necessarie 

richiamate nella prima parte della disposizione in esame, la quale, non a caso, non 

opera alcun espresso distinguo in relazione alla posizione dei compartecipi 

nell’ambito del perpetrato delitto. 
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Passando alla disamina del presupposto della collaborazione fattiva, il profilo di 

maggiore interesse che si pone all’attenzione dell’interprete attiene all’ubi consistam 

dell’apporto necessario a conseguire l’esenzione da pena. A questo riguardo, è da no-
tare come, a mente del dettato normativo, le indicazioni fornite dal reo devono pre-

sentare i predicati dell’utilità e della concretezza. Ebbene, i detti concetti, lungi dal 
conservare una propria specifica autonomia, sembrano piuttosto porsi in guisa di en-

diadi, nel senso che le informazioni rese saranno tanto più utili, cioè funzionali ad 

assicurare la prova del reato e a individuare tutti i responsabili, quanto più siano 

concrete, cioè puntuali e dettagliate. Talché, l’attività di collaborazione non potrà 
limitarsi a una semplice narrazione delle modalità di commissione del fatto, doven-

dosi invece concretare in una più specifica individuazione degli elementi probatori 

idonei a suffragare la veridicità dell’apporto collaborativo, e, dunque, a dimostrare 
l’integrazione del reato (ad esempio, tramite indicazione del luogo esatto ove è avve-

nuta la consegna della mazzetta, comprovata dalle riprese del sistema di videosorve-

glianza di un vicino esercizio commerciale). Del resto, sussistendo tra il denunciante 

e gli altri responsabili un’ipotesi di connessione forte, l’utilizzabilità delle dichiara-
zioni del primo sarebbe, comunque, subordinata, ai sensi del combinato disposto de-

gli artt. 12, comma 1, lett. a e 192, comma 3 c.p.p., alla presenza di riscontri esterni, 

che, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole, de-

vono avere carattere individualizzante, risultando idonei a ricollegare in modo diret-

to il chiamato in correità al fatto cui deve rispondere2.  

 

3.2. Venendo, infine, ai limiti negativi di efficacia della causa di non punibilità, 

entrambi presentano spunti problematici.  

Per quanto attiene al primo, assenza di premeditazione in capo al segnalante, 

non può non rilevarsi l’intrinseca difficoltà di accertamento di uno stato psicologico, 
difficoltà che finisce per risolversi in una vera e propria probatio diabolica, suscetti-

bile di degradare la previsione in commento a mera lettera morta. Infatti, ad ecce-

zione di sporadiche ipotesi di preordinazione manifesta (o, comunque, esteriormente 

manifestata), il delinquente razionale che intenda realizzare il fatto per finalità squi-

sitamente emulative eviterà di condividere con altri il proprio intento criminoso. 

Pertanto, il rischio che il soggetto decida di provocare l’illecito per poi denunciare il 
fatto con scopo ritorsivo nei confronti del compartecipe sussiste e l’ordinamento non 
pare presentare gli anticorpi adeguati a sterilizzarlo. 
                                                           

2 Cfr.: Cass. pen, S.U., 31 ottobre 2003, n. 45276 (Andreotti), in Cass. pen., 2004, p. 811. 
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Per quanto concerne il secondo, inapplicabilità dell’istituto all’agente provoca-
tore, la restrizione operata dal legislatore sarebbe quanto mai opportuna se non fosse 

frustrata per effetto delle modifiche apportate, proprio dalla recente novella, al ri-

chiamato art. 9 della Legge 16 marzo 2006 n. 146. Invero, pur non essendo questa la 

sede per una compiuta analisi delle novità che hanno interessato la disciplina delle 

operazioni sotto copertura, ai nostri fini sarà sufficiente rammentare che, ad oggi, 

per espressa disposizione di legge, non sono punibili gli agenti infiltrati che, a fronte 

di una richiesta proveniente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubbli-

co servizio, promettono o danno denaro o altra utilità. Orbene, è evidente che, nel 

trasporre sic et simpliciter a fattispecie bilaterali una tecnica investigativa in origine 

pensata e sperimentata in contesti criminali imperniati su una forte connotazione 

organizzativa, il timore che risultino surrettiziamente ammesse ipotesi di incitazione 

al crimine appare non così infondato. Alla luce di ciò, dunque, non resta che auspi-

care, da un lato, che gli inquirenti utilizzino la detta metodica investigativa con par-

simonia e, dall’altro, che i giudici, facendo tesoro degli insegnamenti recati dalla giu-
risprudenza di Strasburgo3, lungi dall’indulgere in vacue formulette, si spingano a 
scandagliare funditus la rilevanza causale dell’attività posta in essere dalla polizia 
giudiziaria, escludendone la punibilità soltanto nel caso in cui questa si sia dimostra-

ta passiva rispetto ad un reato già in essere, non sostanziandosi in alcun contributo, 

né materiale né morale, alla realizzazione del medesimo. In caso contrario, infatti, 

non potrebbe non ravvisarsi un contrasto tra la disciplina interna e il principio del 

fair trial di cui all’art. 6 della Convenzione. 
 

                                                           

3 Cfr. ex plurimis: Corte Edu, Teixeira de Castro vs. Portogallo, 9 giugno 1998; Corte Edu, Ramanau-
skas vs. Lituania, 5 febbraio 2008. 
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L’AMPLIAMENTO DELLE IPOTESI DI IMPIEGO DEL “TROJAN HORSE” 

 

 

1. La Legge 3/19 è intervenuta anche in tema di intercettazioni, con particolare 

riguardo alle comunicazioni tra presenti, ampliando le ipotesi in cui è consentito uti-

lizzare il «captatore informatico applicato su un dispositivo elettronico» per la regi-

strazione di scambi comunicativi avvenuti «nell’abitazione […] o in un altro luogo di 
privata dimora, o nelle appartenenze di essi», pur in assenza del fondato motivo di 

ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.  
Il funzionamento del “trojan horse”, anche definito “agente intrusore”, è ben 

spiegato da Cass., Sez. Un. 28 aprile 2016, n. 26889, in Cass. pen. 2016, 10, 3546: «Ta-

le programma informatico, viene installato in un dispositivo del tipo target (un com-

puter, un tablet o uno smartphone), di norma a distanza e in modo occulto, per mez-

zo del suo invio con una mail, un sms o un'applicazione di aggiornamento. Il soft-

ware è costituito da due moduli principali: il primo (server) è un programma di pic-

cole dimensioni che infetta il dispositivo bersaglio; il secondo (client) è l’applicativo 
che il virus usa per controllare detto dispositivo. Uno strumento tecnologico di que-

sto tipo consente lo svolgimento di varie attività e precisamente: 

- di captare tutto il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infetta-
to” (navigazione e posta elettronica, sia web mail, che out look); 

- di attivare il microfono e, dunque, di apprendere per tale via i colloqui che si 

svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha la disponibilità materiale del 

dispositivo, ovunque egli si trovi; 

- di mettere in funzione la web camera, permettendo di carpire le immagini; 

- di perquisire lo hard disk e di fare copia, totale o parziale, delle unità di me-

moria del sistema informatico preso di mira; 

- di decifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylog-

ger) e visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (screenshot); 

- di sfuggire agli antivirus in commercio. 

I dati raccolti sono trasmessi, per mezzo della rete internet, in tempo reale o ad 

intervalli prestabiliti ad altro sistema informatico in uso agli investigatori». 
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2. Fino al 2017, questo mezzo di ricerca della prova non era normativamente 

previsto, e la giurisprudenza aveva inquadrato l’impiego del “trojan horse” nell’art. 
266, comma 2, C.p.p. come mezzo di intercettazione ambientale, la cui «natura itine-

rante» induceva ad escludere «la possibilità di compiere intercettazioni nei luoghi 

indicati dall'art. 614 C.p., […] non potendosi prevedere, all’atto dell’autorizzazione, i 
luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico verrà introdotto, con 

conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa l’effettivo rispetto 
del presupposto, previsto dall’art. 266, comma 2, C.p.p., che in detto luogo si stia 
svolgendo l’attività criminosa» (Cass., Sez. Un. 28 aprile 2016, n. 26889, cit.). 

Tale regola subiva la sola eccezione, prevista dall’art. 13 del D.L. 152/91, delle 
indagini per i «delitti di criminalità organizzata» (oltre che per il delitto «di minaccia 

col mezzo del telefono»), in relazione ai quali è già stato da tempo previsto che, in 

presenza di indizi sufficienti (e quindi non gravi, come prescritto dall’art. 267 
C.p.p.), si possa procedere alle necessarie (e quindi non assolutamente indispensabili) 

intercettazioni di scambi comunicativi intrattenuti tra presenti anche nei luoghi di 

cui all’art. 614 C.p. pur in assenza di una attività criminosa ivi in corso. 
Il D.L.vo 216/17 nel codificare per la prima volta l’utilizzabilità del captatore 

informatico per l’intercettazione tra presenti (art. 266, comma 2, primo periodo), ha 

mantenuto ferma la regola (sancita per tutte le forme di intercettazione ambientale) 

per cui la captazione nei luoghi di cui all’art. 614 C.p. è consentita soltanto se vi è 
fondato motivo di ritenere che ivi sia in corso l’attività criminosa, ma ha poi amplia-
to la disciplina derogatoria.  

Da un lato, infatti, ha reso «sempre possibile» l’intercettazione ambientale nei 
«procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis e 3 quater» C.p.p. (art. 

266, comma 2 bis); dall’altro, ha esteso il regime delle intercettazioni cosiddette “an-
timafia” previste dal citato art. 13 del D.L. 152/91, ai delitti dei pubblici ufficiali con-
tro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a cinque anni (art. 6, comma 1), vietando però di effettuarle, solo in questo 

caso, nei luoghi di privata dimora ed assimilati in assenza di motivi per ritenere in 

corso di svolgimento l’attività criminosa (art. 6, comma 2). 
Ebbene, con il recente intervento della “spazza corrotti”, la disciplina derogato-

ria è stata ulteriormente ampliata: l’impiego del captatore nei luoghi di privata dimora 
e assimilati è «sempre possibile», dunque anche in assenza di motivi per ritenere che vi 

sia in svolgimento l’attività criminosa, anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massi-
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mo a cinque anni, ai sensi dell’art. 4 C.p.p., ossia considerando la pena edittale e le sole 
circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e quel-

le ad effetto speciale, senza tenere conto della continuazione e della recidiva. Si tratta 

del peculato (art. 314, primo comma, C.p.), della concussione (art. 317) della corruzio-

ne per l’esercizio della funzione (art. 318) anche dell’incaricato di pubblico servizio 
(art. 320), della corruzione propria (art. 319) anche dell’incaricato di pubblico servizio 
(art. 320), della corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), della induzione indebita a 

dare o promettere utilità (art. 319 quater) del peculato, della concussione, 

dell’induzione indebita a dare o promettere utilità, della corruzione e della istigazione 
alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità eu-

ropee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e 

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis), della utilizzazione 

di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325), della interruzione 

di un servizio pubblico o di pubblica necessità, nel caso in cui il pubblico ufficiale ne 

sia stato il capo, il promotore o l’organizzatore (art. 331, comma 2).  
 

 

3. Pur essendo la Legge 3/19 in vigore già dal 31 gennaio 2019, la novità qui de-

scritta opererà solo in relazione «alle operazioni di intercettazione relative a provve-

dimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019», visto che così recita la normati-

va transitoria del D.L.vo 216/17, che ha introdotto la disciplina derogatoria su cui si è 

innestata la novella in commento. 

In realtà, occorre segnalare che la stessa legge (art. 1, comma 4, L. 3/19) che ha 

reso «sempre possibili» (dunque senza i limiti di cui all’art. 266, comma 2, C.p.p.) le 
intercettazioni ambientali con il captatore nei procedimenti per i più gravi delitti dei 

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ha anche abrogato (art. 1, 

comma 3, L. 3/19) la norma che, nell’estendere il ricorso alle intercettazioni cosid-
dette “antimafia” anche a quei delitti, ne vietava l’effettuazione nei luoghi di privata 
dimora in assenza di motivi per ritenere in corso di svolgimento l’attività criminosa 
(art. 6, comma 2, D.L.vo 216/17).  

La conseguenza è che, a regime, potranno essere disposte intercettazioni in 

ambienti “privati” quando siano assolutamente indispensabili per indagare intorno ai 

già sussistenti gravi indizi di un reato (non necessariamente in corso di svolgimento 

in quell’ambiente) del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione con 
massimo edittale non inferiore a 5 anni. Ma, contemporaneamente, potranno essere 
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disposte per le stesse motivazioni, negli stessi ambienti e sulla base degli stessi pre-

supposti (non necessario svolgimento dell’attività criminosa) intercettazioni “anti-
mafia”, che si caratterizzano per dover essere soltanto necessarie per indagare intor-

no ai sufficienti indizi di un reato (non necessariamente in corso di svolgimento in 

quell’ambiente) del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione con mas-
simo edittale non inferiore a 5 anni.  

Pertanto, si può ipotizzare che, in relazione ai reati indicati nell’articolo 266, 
comma 2 bis, la novella non troverà mai applicazione, in quanto si vedrà preferire, 

vista la maggior ampiezza del filtro e la maggior durata delle operazioni autorizzabi-

li, l’applicazione del combinato disposto dell’art. 13, D.L. 152/91 e dell’art. 6, primo 
comma, D.L.vo 216/17. 

 

 

4. L’estensione del catalogo dei delitti per i quali è consentita la “captazione in-
formatica” anche nei luoghi di privata dimora in cui non necessariamente sia in corso 
l’attività criminosa ha imposto la modifica dell’art. 267, primo comma, terzo periodo. 

Dopo aver codificato l’uso del trojan, il D.L.vo 216/17 ha stabilito che il decreto 

che autorizza la captazione, proprio perché potenzialmente «itinerante», indichi «i 

luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consenti-

ta l’attivazione del microfono». 

Ebbene, poiché, come abbiamo visto, la suddetta captazione è divenuta pro-

gressivamente «sempre possibile» per i delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis e 3 qua-

ter, C.p.p. e poi per quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione 

puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la recente novella 

ha modificato l’art. 267, primo comma, terzo periodo, stabilendo che, anche in rela-
zione a questi ultimi non è necessaria l’indicazione dei luoghi e dei tempi di attiva-

zione del microfono. 
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GHERARDO PECCHIONI 

 

NOTE SULLE RECENTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE 

 

 

1. Una delle novità più significative e controverse introdotte dalla legge 9 gen-

naio 2019, n. 3, è rappresentata dalla riforma della prescrizione, che ha avuto anche 

un notevole impatto mediatico. Tale riforma è contenuta nelle lett. d), e), f) dell’art. 
1, comma 1, che vanno rispettivamente a novellare gli artt. 158, 159 e 160 c.p. e 

nell’art. 1, comma 2, che ne regola l’entrata in vigore.  
Le modifiche apportate alla disciplina dell’istituto in questione investono so-

stanzialmente il profilo del decorso del termine di prescrizione, sotto la duplice veste 

del dies a quo e del dies a quem.  

Per quanto concerne la prima, si stabilisce che, ai fini della prescrizione, il rea-

to continuato debba essere considerato unitariamente, facendo decorrere il relativo 

termine dal giorno in cui è cessata la continuazione. Viene pertanto reintrodotta la 

regola che era stata abrogata con la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli).  

Per ciò che riguarda invece la seconda, assai più rilevante, si prevede che il cor-

so della prescrizione debba restare sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo 

grado o del decreto penale di condanna sino all’esecutività di tali provvedimenti. In 
altre parole, non sarà più possibile che la prescrizione intervenga nel giudizio di ap-

pello o di cassazione e persino nel giudizio di primo grado, se celebrato a seguito di 

opposizione al decreto penale di condanna. 

Si tratta, quindi, nonostante l’infelice scelta del legislatore di modificare l’art. 
159 c.p., che disciplina le ipotesi di sospensione, di una vera e propria regola che modi-

fica il decorso della prescrizione, introducendo un termine finale. Infatti, diversamen-

te da ogni altra ipotesi di sospensione, che presuppone che il corso della prescrizione 

sia destinato a riprendere, in questo caso la prescrizione resta bloccata sine die dopo la 

pronuncia della sentenza di primo grado o l’emissione del decreto penale di condanna.  
Il legislatore mette mano alla disciplina della prescrizione a brevissima distanza 

da un’altra significativa riforma dell’istituto, rappresentata dalla legge 23 giugno 
2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando). Con quest’ultima, oltre ad alcuni interventi spe-
cifici in tema di dies a quo per alcuni delitti contro i minori, di interruzione della 
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prescrizione in relazione a determinati reati contro la pubblica amministrazione e ad 

altre modifiche di minor rilevanza, era stato previsto che il corso della prescrizione 

restasse sospeso dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo 

grado sino alla pronuncia del dispositivo che definisce il grado successivo e dal depo-

sito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado sino alla pronun-

cia del dispositivo della sentenza definitiva; comunque, in entrambi i casi, per un 

tempo non superiore ad un anno e sei mesi. Con l’attuale modifica, invece, il corso 
della prescrizione resta sospeso definitivamente dopo il giudizio di primo grado e ciò 

anche nel caso in cui si concluda con l’assoluzione dell’imputato.  
È degno di nota, inoltre, che nell’originario disegno di legge A.C. 1189, conte-

nente “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione”, non era 
affatto contemplata una riforma del regime della prescrizione. Quest’ultima, infatti, 
è entrata a far parte del DDL anticorruzione solo a seguito di un emendamento a 

firma degli onorevoli Businarolo e Forciniti del Movimento 5 Stelle, che ha anticipa-

to di pochi giorni la corrispondente proposta di riforma dell’ANM1. Da allora, nono-

stante le perplessità espresse anche in seno alla stessa maggioranza parlamentare, 

l’emendamento è stato blindato sino alla sua approvazione, diventando una delle 
bandiere della legge c.d. “Spazza-corrotti”. 

È stato però deciso di posticiparne l’entrata in vigore di un anno, precisamente al 
1 gennaio 2020. Ciò implica che il nuovo regime della prescrizione, in quanto norma 

di sfavore, troverà applicazione unicamente per i reati commessi a partire da quella da-

ta; per quelli compiuti prima continuerà invece ad applicarsi l’attuale disciplina. Infat-
ti, come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, nel nostro ordinamento la 

prescrizione, quale causa di estinzione del reato, idonea a incidere sulla punibilità della 

persona, deve essere considerata un istituto di diritto penale sostanziale, come tale co-

perto dal principio costituzionale dell’irretroattività della legge sfavorevole2.  

                                                           

1 Proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale, 

approvate dal Comitato Direttivo Centrale nella riunione del 10 novembre 2018, sul sito 

www.associazionemagistrati.it. Ad onor del vero, è doveroso evidenziare che la proposta dell’ANM 
prevedeva l’interruzione definitiva del corso della prescrizione solo a seguito di una sentenza di con-
danna e non anche di assoluzione. Per un rilievo critico su questa, come sulle altre proposte di rifor-

ma dell’ANM ivi contenute, si veda il documento della Giunta dell’UCPI del 13 novembre 2018, sul 
sito www.camerepenali.it. 

2 La natura sostanziale dell’istituto della prescrizione è stata da ultimo, inequivocabilmente, afferma-
ta dalla Corte Costituzionale in occasione della “saga Taricco”. Si vedano Corte Cost., ord. 26 gennaio 
2017, n. 24, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115, che 

chiude la vicenda. 
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2. La riforma in questione si inserisce in un clima di crescente e sempre più pe-

ricoloso populismo giudiziario, nel quale il diritto penale diventa strumento di cam-

pagne elettorali permanenti, brandito come un’arma per placare bisogni di sicurezza 
indotti dall’alto e spesso del tutto disancorati rispetto agli effettivi dati criminologici. 
Nello specifico, la riforma della prescrizione avrebbe lo scopo di dare una risposta al-

la distorta vulgata per la quale i lunghissimi tempi del processo penale sarebbero il 

frutto di diaboliche tecniche dilatorie poste in essere dai difensori-azzeccagarbugli, 

allo scopo di far maturare i termini di prescrizione e garantire così l’impunità ai loro 
assistiti, presunti colpevoli. In tale contesto di mistificazione della realtà, è più che 

mai opportuno misurare la portata delle modifiche introdotte alla luce dei dati reali e 

dei principi costituzionali. 

La prima novità, quella concernente il dies a quo nel reato continuato, è passa-

ta sinora in sordina. Ma anche se la sua rilevanza non è certo paragonabile a quella 

della modifica al dies a quem, ciò non vuol dire che sia priva di effetti significativi.  

Infatti, far decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione della continua-

zione e non più da quello di consumazione di ciascuno dei diversi reati uniti dal vin-

colo della continuazione, può voler dire, in concreto, allungare anche considerevol-

mente il tempo necessario a prescrivere. Inoltre, tale modifica rischia di riaprire la 

strada a quella prassi in voga sino al 2005, in virtù della quale i Pubblici Ministeri 

contestavano la continuazione proprio per evitare che per determinati reati maturas-

se la prescrizione, con l’effetto di trasformare un istituto chiaramente ispirato al fa-

vor rei in uno strumento, nelle mani delle Procure e dei giudici, idoneo a ritorcersi 

contro gli stessi imputati. 

Ma è soprattutto alla modifica al dies a quem della prescrizione che occorre ora 

prestare attenzione, sia perché destinata ad avere un ben altro impatto rispetto a 

quella relativa al reato continuato, sia perché è su di essa che si concentrano mag-

giormente le critiche. 

In primo luogo, è necessario evidenziare subito che, indipendentemente dai 

possibili profili di incostituzionalità e da ogni altro rilievo critico, la riforma in que-

stione non risolve il problema della prescrizione. Infatti, come è stato da più parti 

sottolineato, la maggior incidenza delle prescrizioni si verifica nel corso delle inda-

gini preliminari. Se prendiamo, ad esempio, i dati relativi al 2014 forniti dal Ministe-

ro della Giustizia, possiamo agevolmente renderci conto che il 58% delle prescrizioni 

è maturato nel corso delle indagini preliminari mentre solo il 19% è sopraggiunto in 
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appello o in cassazione (rispettivamente, nella misura del 18% e dell’1%)3. In buona 

sostanza, la nuova disciplina andrebbe a prevenire meno di una prescrizione su cin-

que, lasciando inalterate tutte le altre. 

Ma la vera questione è che la riforma in esame avrà con ogni probabilità effetti 

opposti a quelli sbandierati, in quanto provocherà un allungamento dei tempi del 

processo. La prescrizione, infatti, ha svolto per decenni una funzione acceleratoria 

dei procedimenti, in quanto il rischio di maturazione della stessa è sempre stato con-

siderato uno dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali. Ora, venuto 

meno il principale fattore di accelerazione con la sentenza di primo grado, accadrà 

che i gradi di giudizio successivi si svolgeranno inevitabilmente in modo più lento, 

con pesanti ricadute non solo sugli imputati, ma anche sulle vittime dei reati. 

 

 

3. Non meraviglia, dunque, che la riforma in questione abbia incontrato la net-

ta opposizione non solo dell’Unione delle Camere Penali Italiane, ma anche del 
mondo accademico nella sua totalità e persino del CSM4. Molteplici sono infatti i 

profili di dubbia costituzionalità che possono rinvenirsi nella nuova disciplina. 

Essa si pone innanzitutto in contrasto con gli artt. 111, comma 2, Cost. e 6, 

comma 1, CEDU, che sanciscono il principio della ragionevole durata del processo: 

infatti, un processo senza fine, come si prefigura senza più la spada di Damocle della 

prescrizione, rappresenta di per sé una pena supplementare e anticipata, che viene 

tra l’altro inflitta anche a chi già in primo grado sia risultato non colpevole.  
Secondariamente, viene frustrata la presunzione di innocenza, di cui agli artt. 

27, comma 2, Cost. e 6, comma 2, CEDU: con la sospensione definitiva dei termini di 

prescrizione, infatti, l’imputato diviene una sorta di “eterno giudicabile” e ciò indi-
pendentemente dall’esito assolutorio o di condanna del giudizio di primo grado, tra-

sformandosi di fatto in un “presunto colpevole”. 
In terzo luogo, si configura una lesione del diritto di difesa, garantito dall’art. 

24 Cost., poiché è indubbio che più ci si allontana temporalmente dal fatto oggetto di 

                                                           

3 I dati sono ripresi dal parere del CSM sul disegno di legge A.C. 1189 del 19 dicembre 2018, sul sito 

www.csm.it.  
4 Si vedano, ad esempio, l’appello al Presidente della Repubblica affinché rinviasse il testo della ri-

forma alle Camere, sottoscritto da 150 professori di diritto, unitamente all’UCPI, in data 19 dicembre 
2018, o il documento dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale Gian Domenico Pisapia 
dell’8 novembre 2018 (entrambi reperibili sul sito www.camerepenali.it) o il già citato parere del 

CSM del 19 dicembre 2018. 
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accertamento penale, più diventa difficile l’attività di ricerca della prova. 
Infine, la riforma rischia di vanificare la funzione rieducativa della pena, di 

cui all’art. 27, comma 3, Cost., in quanto è evidente che se la sanzione arriva a 

grande distanza di tempo rispetto al fatto, è alto il rischio che il colpevole sia nel 

frattempo diventato tutt’altra persona, nei confronti della quale ha ben poco senso 
un trattamento rieducativo. 

In conclusione, il nuovo regime della prescrizione si rivela inefficace, nella mi-

sura in cui è inidoneo ad incidere su una percentuale superiore all’80% dei casi in cui 
la prescrizione si verifica, controproducente, nella misura in cui determina un allun-

gamento dei tempi del processo invece di accorciarli e dannoso, nella misura in cui 

sacrifica i principi costituzionalmente garantiti sopra individuati. 

Ben più efficace, e rispettoso del dettato costituzionale, sarebbe invece un in-

tervento sulle indagini preliminari e sull’udienza preliminare, ove si verifica la gran 

parte delle prescrizioni. Basterebbe, per ciò che concerne le indagini, rendere cogen-

ti i tempi di investigazione, prevedendo allo stesso tempo un controllo del Gip sulla 

tempestiva iscrizione delle notizie di reato e, per quanto riguarda l’udienza prelimi-

nare, una sua rivisitazione nella direzione di un recupero della sua funzione di filtro, 

affinché non arrivino a giudizio procedimenti caratterizzati dalla contraddittorietà e 

dall’insufficienza delle prove. Il tutto accompagnato da una riforma del patteggia-

mento, che ampli il numero dei reati per cui sia possibile accedervi5. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Si veda il documento della Giunta dell’UCPI del 19 novembre 2018, sul sito www.camerepenali.it 
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MARIANNA POLETTO 

 

I NUOVI REATI OSTATIVI DI CUI ALL’ART. 4-BIS, COMMA 1, O.P. 

 

 

1. Tra le novità introdotte dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, una delle più con-

troverse è senz’altro costituita dalla modifica apportata all’art. 4-bis 

dell’Ordinamento Penitenziario: l’entrata in vigore della nuova normativa, il 31 
gennaio 2019, ha infatti imposto a studiosi e operatori del diritto di confrontarsi 

immediatamente con la rinnovata disposizione, che per la sua – seppur non indi-

scussa – natura processuale è sottratta, a differenza di buona parte della novella, 

al principio di irretroattività. 

L’art. 1, comma 6 della legge cd. Spazza-corrotti ha infatti arricchito l’elenco 
dei reati cd. ostativi di cui al primo comma dell’art. 4 bis O.P., aggiungendo a quelli 

già previsti dalla norma gli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-

quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis c.p.: il che significa che i detenuti e in-

ternati per tali delitti contro la P.A. potranno accedere all’assegnazione al lavoro 
all’esterno (art. 21 O.P.), ai permessi premio (art. 30 ter O.P.) e alle misure alternati-

ve alla detenzione (Capo VI O.P.) diverse dalla liberazione anticipata alla sola condi-

zione che collaborino con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter O.P. o ai sensi (altra no-

vità della L. n. 3 del 2019) dell’art. 323-bis, comma 2 c.p. 

Ulteriore conseguenza dell’interpolazione normativa, l’impossibilità per il 
Pubblico Ministero, in virtù del richiamo operato dall’art. 656, comma 9, lett. a) 
c.p.p. all’art. 4-bis O.P., di sospendere l’ordine di esecuzione delle sentenze di con-
danna per i menzionati delitti, anche laddove la pena detentiva irrogata si attesti en-

tro i limiti previsti dal comma 5 del medesimo art. 656 c.p.p.: la richiesta di misura 

alternativa non potrà più, pertanto, essere avanzata dal condannato in stato di liber-

tà, bensì solamente previo passaggio in carcere. 

In sostanza, le modifiche appena segnalate sono destinate ad avere importanti 

ricadute tanto sulla messa in esecuzione delle condanne passate in giudicato, quanto 

sulla fase propriamente penitenziaria. 

 

 



 

 

 

 

Marianna Poletto 

98 

 

2. Con riferimento al primo dei due aspetti, l’attenzione dei commentatori si è 
già condivisibilmente appuntata sulle problematiche derivanti dalla mancanza di una 

norma transitoria: a differenza di quanto fatto sia con il D.L n. 152 del 1991 (intro-

duttivo dell’art. 4-bis O.P.) che con la L. n. 279 del 2002 (che ha aggiunto all’elenco 
dei reati ostativi quelli di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.), il legislatore questa volta 

non ha ritenuto di far accompagnare il proprio intervento sulla norma in questione 

da una disciplina volta a regolarne i profili intertemporali. 

Il che implica, giocoforza, una serie di questioni interpretative e applicative le-

gate alla circostanza che, per giurisprudenza di legittimità dominante, alle norme 

dell’ordinamento penitenziario – che si ritiene attengano alle sole modalità esecutive 

della pena e non invece all’accertamento del reato e all’irrogazione della sanzione 

penale – deve essere attribuita natura non sostanziale ma processuale1, con conse-

guente non assoggettabilità delle medesime al divieto costituzionale di retroattività. 

Se è dunque alla luce del principio per cui tempus regit actum di cui all’art. 11 
delle preleggi che l’interprete deve orientarsi in questa materia, la prima questione 
da chiarire è quale disciplina debba essere applicata nei casi di ordini di esecuzione 

di condanne per i menzionati reati contro la P.A. emessi – e sospesi ex art. 656, 

comma 5 c.p.p. – prima del 31 gennaio 2019. 

Quella della loro revoca non pare, a ben vedere, una strada percorribile: si trat-

ta in effetti di ordini legittimamente sospesi, in piena conformità alla disciplina vi-

gente al momento della loro emissione2. Sul punto, tuttavia, occorrerà vedere quali 

orientamenti decideranno di assumere le varie Procure della Repubblica3. 

Gli aspetti più problematici potrebbero invece riguardare – anche tenendo 

ferma la già intervenuta sospensione – il successivo momento dell’udienza dinnanzi 
al Tribunale di Sorveglianza investito della richiesta di misura alternativa ritualmen-

te avanzata dal “libero sospeso” nei trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecu-
zione: occorre infatti domandarsi sulla base di quali criteri il Tribunale dovrà decide-

re sull’istanza, vale a dire se sulla scorta della precedente disciplina, nel cui vigore 
l’ordine di esecuzione è stato emesso e sospeso, o viceversa dovendo accertare la sus-

                                                           

1 Cass. pen., SS. UU., 30.5.2006, n. 24561, in Cass. pen. 2006, 12, 3963; nello stesso senso, tra le 

tante, Cass. pen., Sez. I, 12.11.2009, n. 46924, in C.E.D. Cassazione penale 2009. 
2 In questo senso Trib. Napoli, Sez. VII Penale, ordinanza 28.2.2019, reperibile su www.giurispru-

denzapenale.com. 
3 A sostegno della doverosità della revoca, A. Blasco, L’ordinamento penitenziario all’indomani del 

d.lgs. n. 123 del 2018 e della legge n. 3 del 2019: quali conseguenze sull’attività del pubblico ministero 
che cura l’esecuzione penale?, su www.magistraturaindipendente.it. 
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sistenza della collaborazione ex art. 58-ter O.P. o ex art. 323-bis, comma 2 c.p., la cui 

mancanza il legislatore ha oggi voluto rendere ostativa alla concessione di misure al-

ternative ai condannati per i più gravi delitti contro la P.A. 

Sul punto, alcuni dei primi commentatori hanno già espresso la convinzione 

che il Tribunale di Sorveglianza non dovrebbe discostarsi dalla normativa vigente al 

momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione sospeso, specie laddove anche la 
richiesta di misura alternativa sia stata avanzata prima del 31 gennaio 2019: ciò par-

rebbe, infatti, maggiormente rispettoso del principio di affidamento, viceversa inflig-

gendosi al condannato addirittura una declaratoria di inammissibilità motivata da ra-

gioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione dell’istanza. 
Tuttavia tale interpretazione, in astratto preferibile in quanto di sicuro favore 

per il condannato, pare non essere strettamente rispondente a quel principio di tem-

pus regit actum con cui è inevitabile, allo stato, misurarsi. 

Proprio in considerazione di ciò, un primo ipotizzabile rimedio potrebbe consi-

stere nella presentazione, nelle more dell’udienza, da parte del condannato che non 
voglia veder dichiarata l’inammissibilità della propria istanza, di una domanda inci-
dentale di accertamento della collaborazione4 o della sua impossibilità ex art. 4-bis 

comma 1-bis O.P., per essere i fatti e le responsabilità già integralmente accertati. 

Quid, invece, nel caso in cui la sentenza di condanna per uno dei reati in esame 

sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della L. n. 3 del 2019, ma con 

ordine di esecuzione ancora non emesso?  

Anche in questa ipotesi, sebbene ragioni di rispetto dei principi di prevedibili-

tà, affidamento e uguaglianza, oltre che di banale conoscenza delle inevitabili lun-

gaggini di cancelleria (che rischiano di rendere del tutto aleatorio il quando della 

concreta notifica dell’ordine di esecuzione di una condanna già definitiva) suggeri-
rebbero di prendere a riferimento, per l’individuazione della disciplina applicabile, 
non tanto il momento dell’emissione di quell’ordine quanto quello di irrevocabilità 
della sentenza5, pare più ossequioso del tempus regit actum ritenere che così non 

possa essere, con la conseguente non sospendibilità degli ordini di esecuzione emessi 

a partire dal 31 gennaio 2019. 

 

                                                           

4 Così M. Bortolato, nella video-conversazione/intervista resa per lasterisco.net. 
5 Tesi sostenuta da V. Alberta, L’introduzione dei reati contro la pubblica amministrazione nell’art. 

4 bis, co. 1, OP: questioni di diritto intertemporale, in www.giurisprudenzapenale.com. 
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3. Di più facile soluzione sembra il tema delle conseguenze, pure dirompenti, 

che la novella legislativa è destinata ad avere sulla fase penitenziaria. 

Se è indubbio che d’ora in poi i detenuti per i reati contro la P.A. inseriti 

nell’art. 4-bis O.P., per i quali la fase esecutiva non sia iniziata prima del 31 gennaio 

2019, potranno accedere a tutti i benefici penitenziari (eccezion fatta per la libera-

zione anticipata) solo all’esito della positiva verifica della loro collaborazione, sembra 

altrettanto incontestabile che ciò non possa ormai valere per coloro che già abbiano 

iniziato a godere di tali benefici (lavoro all’esterno, semilibertà, permessi premio) in 
virtù della previgente disciplina: il cd. principio del divieto di regressione trattamen-

tale, in assenza di comportamenti colpevoli del condannato, è infatti acquisizione 

consolidata della giurisprudenza, tanto costituzionale6 quanto di legittimità7. 

Una diversa conclusione comporterebbe una violazione evidente del principio 

rieducativo di cui all’art. 27, comma 3 Cost.  
 

 

4. Un ulteriore profilo di criticità della novella è costituito dall’introduzione, 
quale requisito imprescindibile ai fini della concessione di misure alternative, per-

messi premio e assegnazione al lavoro all’esterno, della collaborazione ex art. 323-

bis, comma 2, c.p.  

Tale ipotesi (che si va ad affiancare, divenendo ad essa alternativa, a quella del-

la collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter O.P.) risulterà integrata quando il condan-

nato dimostri di essersi efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa 
sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per 

l’individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre 

utilità trasferite. 

Anche osservandola sotto questa lente, appare subito chiaro che la nuova pre-

visione normativa porterà con sé delle conseguenze paradossali: persino i soggetti nei 

cui confronti la sussistenza dell’attenuante ex art. 323-bis, comma 2 c.p.p. sia stata 

già riconosciuta in sentenza si troveranno verosimilmente a poter avanzare la pro-

pria richiesta di misura alternativa al carcere soltanto una volta in vinculis, non es-

                                                           

6 Si vedano C. Cost., 30.12.1997, n. 445, in Cass. pen. 1998, 1310; C. Cost., 22.4.1999, n. 137, in 

Cass. pen. 1999, 2475; C. Cost., 4.7.2006, n. 257, in Foro It. 2007, 6, I, 1656 e C. Cost., 16.3.2007, n. 79, 

in Giur. cost. 2007, 2, 767. 
7 Cass. pen., Sez. I, 21.1.10, n. 8092, in C.E.D. Cassazione penale 2010. 
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sendo più prevista, per coloro che siano ritenuti responsabili dei reati contro la P.A. 

annoverati tra quelli cd. ostativi, la sospensione dell’ordine di esecuzione. 
Seppure sia facile immaginare che, in caso di collaborazione già accertata dalla 

pronuncia di condanna, non dovrebbero esservi particolari difficoltà nella conces-

sione di tali misure da parte dei Tribunali di Sorveglianza, l’obbligatorietà del pas-
saggio in carcere anche in simili circostanze – di provata sussistenza di tutti gli ele-

menti richiesti dalla legge per l’espiazione della pena extra moenia – appare davvero 

irragionevole e ben lontana non solo dal fondamentale principio rieducativo ex art. 

27, comma 3 Cost. ma anche, più pragmaticamente, da esigenze di non sovraffolla-

mento carcerario. 

Ancora, se il requisito della previa collaborazione può avere un senso con riferi-

mento, ad esempio, ai reati di criminalità organizzata, rispetto ai quali si considera 

prioritaria la dimostrazione, da parte del condannato, di aver reciso qualunque legame 

con l’organizzazione di provenienza, la medesima ratio non può evidentemente sor-

reggere l’introduzione nell’art. 4-bis O.P. dei reati contro la P.A., che non solo sono, di 

frequente, assai meno gravi dei primi, ma per di più hanno struttura spesso e volentieri 

monosoggettiva, concettualmente quasi incompatibile con condotte collaborative. 

 

 

5. Abbandonata la strada tracciata dal lungo e puntuale lavoro della Commis-

sione Orlando (istituita con D.M. 19 luglio 2017), si può senz’altro affermare che il 
legislatore ne ha oggi imboccata una che va in tutt’altra direzione. 

Sulla scorta delle linee guida contenute nella Legge Delega n. 103 del 23 giugno 

2017, gli esperti presieduti dal Prof. Glauco Giostra avevano infatti licenziato una 

proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario caratterizzata dalla massima ten-
sione verso il principio rieducativo della pena: proprio in quest’ottica, si prevedeva la 
facilitazione dell’accesso alle misure alternative alla detenzione, anche attraverso la 
riduzione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario e la fissazione 

in quattro anni del limite di pena rilevante ex art. 656, comma 5 c.p.p. ai fini della 

sospensione dell’ordine di esecuzione (così recependo C. Cost., n. 41 del 2018). 

Scelte normative di questo tenore sarebbero state pienamente rispondenti non 

solo, com’è ovvio, al dettato costituzionale, ma altresì al ruolo da sempre riconosciu-

to dalla Consulta alla funzione rieducativa della sanzione penale: in particolare, la 

recentissima sentenza n. 149 dell’11.7.2018 (che ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 58-quater, comma 4 O.P., nella parte in cui si applica ai condannati 
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all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del 
sequestrato) sembra costituire l’apice di un percorso di progressivo riconoscimento di 
centralità di tale funzione, sancendone a chiare lettere la “non sacrificabilità […] 
sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena”, nonché ribadendo i prin-
cipi della progressività trattamentale e della flessibilità della sanzione. 

L’attuale legislatore pare però non essere dello stesso avviso, laddove, nel grida-

to intento di spazzare i corrotti, amplia – anziché restringere – il novero dei reati 

ostativi alla concessione delle misure alternative e dei benefici. 

Eppure, dubbi sulla tenuta costituzionale dell’art. 4-bis O.P., anche nella for-

mulazione precedente, sono stati avanzati in più occasioni, dando altresì luogo a im-

portanti interventi della Corte Costituzionale8. 

Da ultimo, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la recente sentenza 

n. 57913 del 20.11.2018, ha rimesso alla Consulta questione di legittimità dell’art. 4-

bis O.P., con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., laddove esso esclude che il condanna-

to all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-

bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non 
abbia collaborato con la giustizia ex art. 58-ter O.P., possa essere ammesso alla frui-

zione di un permesso premio: i giudici di legittimità hanno, infatti, evidenziato che 

appare priva di ragionevolezza una disposizione che assimili condotte delittuose tan-

to diverse tra loro, precludendo ad una categoria così ampia e diversificata di con-

dannati il diritto di ricevere un trattamento penitenziario rivolto alla risocializzazio-

ne, senza che sia data al giudice la possibilità di verificare in concreto la permanenza 

o meno di condizioni di pericolosità sociale tali da giustificare percorsi penitenziari 

non aperti alla realtà esterna.  

Quella dei benefici penitenziari, in sostanza, non è materia che si possa presta-

re all’applicazione di presunzioni9, specie nei casi in cui, come quello che ci occupa, 

le si vorrebbe far operare in presenza di reati rispetto ai quali l’esperienza (intesa 
come id quod plerumque accidit) non rileva indici sintomatici di peculiare e genera-

lizzata pericolosità10. 

                                                           

8 Ad esempio, C. Cost., 22.10.2014, n. 239, in Giurisprudenza Costituzionale 2014, 5, 3922 e C. 

Cost., 12.4.2017, n. 76, in Giurisprudenza Costituzionale 2017, 2, 725. 
9 Come sottolineato anche dalla Corte EDU, Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter e altri c. 

Regno Unito, ric. n. 66069/09, 130/10 e 3896/10, reperibile su www.penalecontemporaneo.it. 
10 In questo senso anche V. Manes, L’estensione dell’art. 4-bis Ord. Pen. ai delitti contro la P.A.: 

profili di illegittimità costituzionale, in Diritto penale contemporaneo, n. 2/2019. 
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L’affiancamento dei reati contro la P.A. a quelli già inclusi nel lungo elenco 
dell’art. 4-bis O.P. (i principali: delitti commessi con finalità di terrorismo o eversio-

ne dell’ordine democratico, delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter c.p., delitti com-

messi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare 

le associazioni ivi previste, delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, ri-

duzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza 

sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione ex art. 74 

d.P.R. n. 309/1990) non si spiega, dunque, se non in un’ottica di politica criminale 
sorretta dalla volontà di mandare un chiaro segnale di intolleranza nei confronti dei 

reati dei cd. colletti bianchi, secondo un modus operandi che non tiene però conto 

della complessità del sistema in cui l’interpolazione normativa si inserisce e delle de-
licate conseguenze che essa comporta. 

È persino intuitivo, infatti, che l’inserimento di taluni reati contro la P.A. 
nell’elenco dell’art. 4-bis O.P., riguardando una norma tradizionalmente considerata 

– come tutte quelle dell’ordinamento penitenziario – di natura processuale e pertan-

to implicando le già esposte problematiche di disciplina intertemporale, confligge 

con il principio di affidamento, la cui centralità è spesso ribadita dalla stessa Corte 

Costituzionale: soggetti nei cui confronti è già stato emesso un ordine di esecuzione 

sospeso, sulla base dei più favorevoli presupposti della normativa previgente, ri-

schiano di veder dichiarare inammissibile la già avanzata istanza di misura alternati-

va, laddove non diano prova dell’intervenuta collaborazione (o dell’impossibilità o 
irrilevanza della stessa). 

Ancora, soggetti che abbiano commesso taluno di quei reati contro la Pubblica 

Amministrazione nel vigore della vecchia normativa e sulla base di essa abbiano com-

piuto certe scelte difensive (patteggiando una pena che avrebbe loro garantito di rima-

nere entro i limiti rilevanti ai fini della sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p., o de-

terminandosi a procedere tramite rito ordinario, nella ragionevole convinzione che la 

risposta sanzionatoria si sarebbe attestata entro quei limiti), si vedono oggi precluso, in 

virtù del tempus regit actum, l’accesso alle misure alternative alla detenzione. 

Non solo, allora, la funzione rieducativa e il principio di uguaglianza-

ragionevolezza, su cui si è già detto, ma anche i principi del giusto processo, il diritto 

di difesa, la tutela del legittimo affidamento, risultano completamente disattesi dalla 

novella in commento. 

I rimedi concretamente esperibili, in attesa di un auspicabile nuovo interven-

to del legislatore, sembrano essere due: il ricorso a un’interpretazione costituzio-
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nalmente orientata, o la sottoposizione alla Corte Costituzionale dei numerosi e già 

rilevati profili di frizione del nuovo art. 4-bis O.P. con molteplici principi della 

Carta fondamentale. 

Il primo si tradurrebbe nel riconoscere alla nuova normativa natura non pro-

cessuale ma sostanziale11, con suo conseguente assoggettamento al principio di irre-

troattività di cui agli artt. 25, comma 2 Cost. e 2 c.p.: soluzione che si pone, peraltro, 

in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, che ha in più occasioni affermato la 

natura sostanzialmente penale di disposizioni, anche formalmente qualificate come 

processuali o esecutive, che di fatto vanno ad incidere in maniera afflittiva sul trat-

tamento giuridico-penale del singolo12. 

Un esempio su tutti, la sentenza della Grande Camera Del Rio Prada c. Spagna 

del 21 ottobre 2013, che ha ravvisato una violazione del principio di legalità sanci-

to dall’art. 7 Cedu addirittura in un revirement del Tribunal Supremo spagnolo in 

merito alle modalità di applicazione del beneficio penitenziario della redención de 

penas por trabajo (una sorta di liberazione anticipata) a soggetti pluricondannati: 

chiamata a confrontarsi proprio con la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 

7 Cedu – e del principio di irretroattività da esso sancito – a una vicenda di esecu-

zione penale, la Grande Camera ha osservato che, ferma l’esclusione, in linea di 
principio, della materia dell’esecuzione dal concetto di “matière pénale”, tuttavia 
il caso sottoposto al suo esame doveva fare eccezione, riguardando una disciplina 

direttamente incidente sulla misura stessa della sanzione. 

Su questo presupposto, ha concluso che il repentino cambio di passo della giu-

risprudenza aveva comportato, nel caso concreto, un mutamento di pena assoluta-

mente imprevedibile da parte del ricorrente, causando, al pari di quanto avrebbe fat-

to una riforma di legge retroattiva, una violazione del principio di legalità. 

Dello stesso tenore, alcune sentenze della nostra Corte Costituzionale, tra cui 

vale la pena di menzionare la n. 196 del 2010 e la n. 223 del 2018. 

Quanto al secondo dei rimedi possibili (la sottoposizione della nuova norma al 

vaglio della Consulta), sicuramente gli argomenti non mancano: resterebbe tuttavia 

insoluto l’aspetto più immediatamente afflittivo della novella, dal momento che la 

questione di legittimità costituzionale potrebbe essere sollevata solo dinnanzi al Tri-

                                                           

11 In questo senso, cfr. ancora V. Manes, L’estensione dell’art. 4-bis Ord. Pen. ai delitti contro la 

P.A.: profili di illegittimità costituzionale, cit. e V. Alberta, L’introduzione dei reati contro la pubblica 
amministrazione nell’art. 4 bis, co. 1, OP: questioni di diritto intertemporale, cit. 

12 La descritta soluzione interpretativa è quella immediatamente fatta propria da Gip Como, 8 

marzo 2019 (su www.giurisprudenzapenale.com). 
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bunale di Sorveglianza investito della richiesta di misura alternativa, o al più din-

nanzi al Giudice cui si proponga incidente di esecuzione contro l’ordine di carcera-

zione non sospeso.  

In ogni caso, quindi, il passaggio in carcere non sarebbe tendenzialmente evi-

tabile, a meno di ipotizzare che la questione possa essere sollevata anche dal Pubbli-

co Ministero, o dalla Corte di Cassazione quale giudice di ultima istanza 13. 

Solo un intervento correttivo del legislatore potrà davvero risolvere tutte le 

aporie segnalate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 In proposito, V. Manes, L’estensione dell’art. 4-bis Ord. Pen. ai delitti contro la P.A.: profili di 

illegittimità costituzionale, cit. 
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RICCARDO TUZZI 

 

L’ART. 578-BIS C.P.P.: TRA VECCHI ORIENTAMENTI PRETORI  

E NUOVE FORMULAZIONI CODICISTICHE 

 

 
SOMMARIO 1. Introduzione. — 2. Natura giuridica della confisca ed estinzione del reato: la neces-
sità o meno di una sentenza di condanna. — 2.1. Le Sezioni Unite Carlea (Cass. Sez. Un., 25 marzo 1993, 
n. 5). — 2.2. Le Sezioni Unite De Maio (Cass. Sez. Un., 10 luglio 2008, n. 38834). — 2.3. La giurispru-
denza post Sezioni Unite De Maio. — 2.4. Le Sezioni Unite Lucci (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 
31617). — 3. Il recepimento della giurisprudenza nel corpus dell’art. 578-bis c.p.p. e la nuova modifica 
apportata dalla L. 3/2019. — 3.1. Il richiamo indiscriminato all'art. 322-ter c.p. — 3.2. Il coordinamento 
dell’art. 578-bis c.p.p. con la prescrizione del reato. 

 

 

 

1. Introduzione 

L'articolo 578-bis c.p.p., così come riformato dalla Legge n. 3/2019 (c.d. Legge 

“spazzacorrotti”), statuisce che “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari 

prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni 

di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di ap-

pello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per am-

nistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento 
della responsabilità dell’imputato”.  

Le modifiche introdotte, rispetto al dettato precedente, non fanno altro che in-

serire l'inciso “o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale”, dando così 

l'impressione che a mutare sia stato ben poco.  

Almeno prima facie, tuttavia, la presente addizione manifesta alcune criticità 

sotto un duplice fronte: la prima per il generico richiamo all'art 322-ter c.p., in cui 

sono regolate anche ipotesi di confisca per equivalente; la seconda, invece, di coordi-

namento temporale con quanto disposto in materia di prescrizione dalla stessa Legge 

“spazzacorrotti”. 
Nella prima implicazione, il rimando incondizionato all'art. 322-ter c.p. non può 

non essere letto alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, cristallizzati 

nella pronuncia a Sezioni Unite del 26 giugno 2015 n. 31617 (imp. Lucci), e dei principi 
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generali del diritto penale1. Difatti, le Sezioni Unite poc'anzi richiamate hanno in primis 

sottolineato come, all'esito della giurisprudenza comunitaria e di quella della Corte Co-

stituzionale2, sia sempre applicabile la confisca diretta, e non anche quella per equiva-

lente, quantunque maturi il decorso della prescrizione del reato nei gradi successivi al 

primo, interpretando il requisito della condanna di cui all'art. 240 c.p. in senso sostan-

ziale e non formale. 

La locuzione “condanna in senso sostanziale” non fa riferimento ad una sentenza 
che prosciolga per intervenuta prescrizione con un accertamento incidentale della re-

sponsabilità del soggetto, ma a una sentenza che sussegua a una precedente condanna. 

Questo è proprio il caso in cui la dichiarazione di estinzione del reato sopravvenga in un 

giudizio d’impugnazione alla condanna avutasi in primo grado, non contraddetta dal giu-
dice del gravame nel suo contenuto di accertamento sostanziale sulla colpevolezza del reo. 

In merito a rapporti più marcatamente temporali, invece, il nuovo art. 578-bis 

c.p.p. manca di coordinarsi con la disciplina della prescrizione della Legge 3/2019. La 

sospensione della prescrizione successiva al primo grado avrà decorrenza a partire dal 

1° gennaio 2020, mentre la novella dell'art. 578-bis c.p.p. decorre fin dal 31 gennaio 

2019. Come verrà meglio precisato oltre, ciò dà luogo ad una parziale abrogazione 

tacita dello stesso articolo 578-bis c.p.p., almeno quando la causa di estinzione del 

reato è la prescrizione del medesimo.  

Nondimeno, prima di mettere a fuoco i punti centrali della riforma di cui all'og-

getto, è d'uopo inquadrare brevemente la natura giuridica della confisca in relazione 

alla dichiarazione di estinzione del reato successiva al primo grado, ripercorrendo così 

l'iter giurisprudenziale ricostruito dalla pronuncia delle Sezioni Unite testé menzio-

nata e dalle sentenze delle corti sovranazionali più rilevanti in subiecta materia. 

 
 

2. Natura giuridica della confisca ed estinzione del reato: la necessità o meno di una 

sentenza di condanna 

Conviene anzitutto premettere che la confisca, lungi dall'essere un istituto dai 

tratti uniformi, è segnata da una natura cangiante.  

                                                           

1 In particolare, sul principio di legalità e di “pena in senso sostanziale” si veda la giurisprudenza 
della Corte EDU, sentenza Engel c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976. 

2 Si fa riferimento alla giurisprudenza sulla c.d. confisca urbanistica nella sentenza della Corte EDU 
sul caso di Punta Perotti (Sud Fondi c. Italia del 10 maggio 2012) e nella sentenza della Corte EDU 
Varvara c. Italia così come interpretata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2015, recepita 
dalla Corte EDU nel caso G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia con sentenza del 28 giugno 2018. 
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A titolo meramente esemplificativo, la confisca può essere misura di sicurezza 

(ex multis 240, comma 1 e 2 n. 1 c.p.), misura di prevenzione (ex multis art. 24 D.lvo 

159/2011), sanzione amministrativa (la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 213 del 

Codice della strada3), sanzione penale (la confisca per equivalente di cui all'art. 240-

bis, comma 2 e all'art. 322-ter, comma 2, c.p.). 

Con precipuo riferimento al tema dell'estinzione del reato, e dunque in merito 

all'an dell'applicazione di un provvedimento ablatorio anche senza una sentenza di 

condanna, la confisca rileva in particolare a seconda che si tratti di misura di sicurezza 

– dunque di una confisca diretta ai sensi dell'art. 240, comma 1 e 2 n.1) c.p. - o di 

confisca per equivalente. 

In passato, le criticità inerenti all'applicazione della confisca in presenza di estin-

zione del reato scaturivano da una disciplina particolarmente criptica del Codice 

Rocco. In linea di principio l'art. 210 c.p. con riferimento alla misura di sicurezza per-

sonale afferma che “l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di si-
curezza”. Sennonché, l'art. 236 c.p., occupandosi delle misure di sicurezza patrimo-

niali, puntualizza che “si applicano alle misure di sicurezza patrimoniale le norme 
contenute nell'art. 210 c.p. salvo che si tratti di confisca”. In altri termini l'art. 236 c.p. 

non imporrebbe l'applicazione dell'art. 210 c.p. alla confisca tout court, ma solo alle 

misure di sicurezza patrimoniale diverse dalla confisca. Ciò significa che la confisca, 

misura di sicurezza, si può applicare anche se il reato è estinto. 

 

2.1. - Le Sezioni Unite Carlea (Cass. Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 5) 

Invero, anche la giurisprudenza meno recente (Cass. Sez. Un. 25 marzo 1993, n. 

5, imp. Carlea) escluse di poter accogliere una siffatta interpretazione del testo norma-

tivo. Prescindendo dall'analisi del caso di specie all'epoca sub iudice, si affermò che l'art. 

240 c.p. consente di ritenere che la confisca è applicata dal giudice solo con sentenza di 

condanna, tranne nel caso di cui al comma 2 n. 2 riguardo alle cose, alla fabbricazione, 

all'uso, al porto, alla detenzione o all'alienazione (cose intrinsecamente pericolose), per 

le quali è possibile confiscare anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna.  

Vero è che in linea generale la confisca si può irrogare anche se il reato è estinto, 

seguendo il combinato disposto dell'art. 210 e 236 c.p., ma è necessario fare sempre 

riferimento alla norma specifica (art. 240 c.p.) che, occupandosi del potere della con-

fisca, autorizza il giudice a disporre la medesima solo quando condanna.  

                                                           

3 Sul punto, Cass., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523. 
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Il fatto che il legislatore si sia premurato di specificare che è possibile eseguire la 

confisca anche senza sentenza di condanna solo nel caso di una res intrinsecamente 

pericolosa (art. 240, comma 2 n. 2) dimostra che negli altri casi richiamati dalla stessa 

norma la confisca richiede sempre la condanna. 

La Cassazione precisa peraltro che “per disporre la confisca nel caso di estinzione 
del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a supe-

rare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale”. In 

pratica il giudice non può ordinare la confisca della res nel caso di pronuncia che di-

chiari la prescrizione perché, al contrario della sentenza di condanna, nel provvedi-

mento di estinzione del reato il giudice non possiede poteri cognitivi approfonditi. Ciò 

è suggellato, sostengono i giudici, anche dalla diversa formulazione del n. 1 e del n. 2 

dell'art. 240 c.p.: le cose di cui al n. 2 dell'art. 240 c.p. possono essere confiscate anche 

senza sentenza di condanna perché sono ictu oculi intrinsecamente pericolose e non 

necessitano di ulteriori accertamenti cognitivi in ordine alla loro pericolosità.  

 

2.2. - Le Sezioni Unite De Maio (Cass. Sez. Un., 10 luglio 2008, n. 38834) 

Nonostante gli espliciti chiarimenti addotti, nei periodi successivi alle S.U. 

Carlea continuarono ad emergere orientamenti minoritari e discordanti in seno alla 

giurisprudenza di legittimità. Ad esempio, si ritenne legittimo il provvedimento di 

confisca disposto contestualmente al provvedimento di archiviazione per morte del 

reo sempre in ragione dell'interpretazione summenzionata aderente al binomio artt. 

210 e 236 c.p. (Cass., sez. I, 25 settembre 2000 n. 5262, imp. Todesco). 

A fronte di ciò si rese necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 

38834 del 10.7.2008, imp. De Maio) che aderirono all'orientamento maggioritario e con-

fermarono gli assunti pronunciati con la sentenza Carlea: la confisca (del prezzo del 

reato, art 240 c. 2, n.1) può essere disposta soltanto contestualmente ad una sentenza di 

condanna. 

In particolare, il primo comma del 240 c.p., nel trattare la confisca facoltativa, 

consente al giudice la facoltà di ordinare la confisca nel caso di condanna, mentre il 

secondo comma, in punto di confisca obbligatoria, afferma che “è sempre ordinata la 
confisca”. Ciononostante, sia nell'uno che nell'altro caso la condanna è sempre neces-

saria e ciò che cambia è la discrezionalità del giudice. L'unica ipotesi in cui può sempre 

essere ordinata la confisca senza condanna è quella di cui all'art. 240, comma 2 n. 2 

c.p. in cui la res è per ciò solo intrinsecamente pericolosa. L'avverbio “sempre” è infatti 
“finalizzato solo a contrapporre la confisca facoltativa con quella obbligatoria ma non 
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la confisca in presenza o meno di una condanna”. 
Nondimeno, a differenza delle S.U. Carlea, le Sezioni Unite De Maio dissentono 

dalle notazioni processuali della precedente sentenza. La legge processuale, difatti, con-

ferisce al giudice ampi poteri cognitivi anche all'interno di pronunce che statuiscono in 

punto di estinzione del reato (artt. 578, 425 c. 4, c.p.p.; art. 26 D.P.R. 448/1998; art. 131-

bis c.p.). In uno dei tanti obiter dicta la Corte puntualizza che “a fronte dell'obbligo della 
immediata declaratoria di estinzione del reato la circostanza che il giudice possa proce-

dere ad accertamenti non può affatto considerarsi una evenienza anomala”.  
La Cassazione ricorda come anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 85/2008, 

con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dei limiti introdotti dalla L. 

46 del 2006 all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato) 

ha affermato che la categoria delle sentenze di proscioglimento comprende, accanto a 

quelle con formula ampiamente liberatoria, pronunce che, pur non applicando la 

pena, “comportano un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, 
comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso e ciò in particolare vale per le 

dichiarazioni di estinzione del reato”.  
 

2.3. - La giurisprudenza post Sezioni Unite De Maio 

Anche dopo le Sezioni Unite De Maio è emersa qualche contraddittorietà. Alcune 

pronunce continuavano ad avallare l'insufficienza del mero proscioglimento per estin-

zione del reato al fine di garantire l'applicazione del provvedimento ablativo de quo4. Al-

tre sentenze, invece, valorizzando proprio l'affermazione di carattere processuale delle 

S.U. De Maio secondo cui vi sono numerose ipotesi nel nostro ordinamento che consen-

tono un accertamento del fatto di reato a prescindere da una sentenza di condanna, sono 

giunte a soluzioni diametralmente opposte5. Ai sensi di queste ultime decisioni sarebbe 

sufficiente per l'applicazione della confisca misura di sicurezza di cui all'art. 240, comma 

2, n. 1 c.p. una condanna da intendere in senso sostanziale e non formale.  

Come già anticipato, la condanna in senso sostanziale, che può essere utilizzata 

per applicare la confisca misura di sicurezza, non è una qualsiasi sentenza con la quale 

v'è un accertamento meramente incidentale nell'ambito di un dispositivo di estinzione 

del reato, ma è necessario un quid puris: è una sentenza che interviene su una prece-

dente condanna in senso formale.  

                                                           

4 Cass., sez. II, 4 marzo 2010, n. 12325, imp. Dragone; Corte EDU 9 ottobre 2013 Varvara c. Italia; 
Cass., sez. I, 20 gennaio 2015, n. 7860, imp. Meli. 

5 Cass, sez. I, 4 dicembre 2008 n. 2453, imp. Squillante; Cass. 25 maggio 2010 n. 32273, imp. Pastore. 
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Almeno in primo grado, dunque, deve essere pronunciata una condanna in senso 

formale seguita, nei successivi gradi di impugnazione, da una causa estintiva che il giu-

dice dell'impugnazione si limita a dichiarare, senza contraddire l'accertamento di re-

sponsabilità cristallizzato nella sentenza di condanna contenuta nel grado precedente.  

Se questo è lo status materiae con riferimento alla confisca misura di sicurezza, 

già la giurisprudenza antecedente alle S.U. Lucci non riteneva sufficiente la condanna 

in senso sostanziale per la confisca per equivalente. 

Nella confisca per equivalente - altrimenti detta di valore - si espropria non già 

la res pertinente al reato così individuata, ma altri beni che esulano dal reato, entro il 

valore stimato dei beni inerenti al medesimo e non più individuabili. Rispetto al reato 

commesso, ciò che rimane è solo il valore dei beni ad esso pertinenti. Questi altri beni 

individuati per equivalente, non essendo pertinenti al reato non sono pericolosi, ergo 

si confiscano per evitare che il reo possa trarre e conservare l’utilità economica che il 
reato gli ha procurato, in ottica punitiva, e non preventiva.  

La confisca di valore o per equivalente, dunque, è pena in senso stretto, e non 

misura di sicurezza, in quanto si esercita su beni non pertinenti al reato, pur nei limiti 

del loro valore. È pena in senso tecnico e a prescindere dalle qualificazioni formali6.  

Essendo la confisca di valore una vera e propria pena, si può applicare soltanto 

all'autore del reato e non a terzi, che non sono autori del reato o concorrenti del reato, 

a differenza della confisca misura di sicurezza esperibile anche nei confronti dei terzi 

che non sono estranei al reato.7  

Alla confisca per equivalente, pertanto, si applica interamente lo statuto della 

pena che ricomprende il principio di retroattività, il principio di colpevolezza, la ne-

cessità della condanna da un punto di vista formale. 

 

2.4. - Le Sezioni Unite Lucci (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617) 

Questo essendo lo stato della giurisprudenza antecedente al giugno del 2015, con 

le Sezioni Unite Lucci la Cassazione ha posto una pietra tombale sia sul significato che 

deve assumere il termine “condanna” richiamato dall'art. 240 n.1 c.p. nel caso in cui 

si debba procedere a confisca diretta, sia sulla disciplina della confisca per equivalente 

                                                           

6 Ex multis Cass., sez. VI, 25.1.2013 n. 21192 in Cass. pen., 2014, fasc. 4, con commento di M. BEN-
DONI. 

7 Si osservi, in particolare, la giurisprudenza in tema di confisca ex art. 19 D.lgs. 231/2001 nel caso 
di reati tributari commessi dal legale rappresentante (Cass., S.U., 5 marzo 2014, n. 10561). 
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quando l'esito del processo successivo al primo grado debba concludersi con una pro-

nuncia sull'estinzione del reato.  

Giova anzitutto premettere come già nel marzo 2015 fosse intervenuta una pro-

nuncia della Corte Costituzionale (n. 49/2015, in tema di confisca urbanistica) a con-

clusione della vicenda Varvara c. Italia, i cui principi sono stati poi condivisi anche 

dalla giurisprudenza di legittimità susseguente. 

Ebbene, il fulcro centrale delle Sezioni Unite Lucci riguarda la confisca del 

prezzo del reato di corruzione impropria ex art 319 c.p. 

Secondo i giudici, il fulcro della confisca del prezzo del reato deve individuarsi 

proprio nel periculum che costituisce il nucleo delle misure di sicurezza che, a diffe-

renza di quelle personali, stigmatizza il disvalore nel pericolo intrinseco della res da 

ablare in un'ottica preventiva. 

La confisca del prezzo del reato non si atteggia dunque alla stregua di una pena 

e dunque “ne esce rafforzata l'idea che la stessa non presupponga il giudicato formale 
di condanna, dal momento che ciò che risulta convenzionalmente imposto, (…), è che 
la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna anche se il processo 

è stato definito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione”. 

Ancora, “l'intervento della prescrizione, dunque, per poter consentire il mante-
nimento della confisca deve rivelarsi quale formula terminativa del giudizio anodina 

in punto di responsabilità, finendo in tal modo per confermare la preesistente e ne-

cessaria pronuncia di condanna secondo una prospettiva, a ben guardare, non dissimile 

da quella tracciata dall'art. 578 c.p.p.”. 
Pertanto, si conclude affermando che l'art 240 c.p. non preclude certamente una 

evocazione del concetto di condanna in senso sostanziale.  

Conclusioni in tal senso non possono invece trovare applicazione nell'ipotesi in 

cui venga in discorso la figura della confisca per equivalente, la cui natura sanziona-

toria è oramai pacifica.  

Come riaffermato anche dalle Sezioni Unite Lucci, “la confisca per equivalente 
viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione eco-

nomica, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore 

a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rap-

porto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, men-

tre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale 

finalità delle misure di sicurezza”.  

A fronte di ciò le Sezioni Unite hanno disposto che “il giudice, nel dichiarare la 
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estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare ai sensi dell'art. 240 

n. 1 c.p. e dell'art 322-ter, la confisca del prezzo e del profitto del reato sempre che si 

tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna rispetto 

alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, 

alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come 

profitto o prezzo del reato”. 
 
 

3. Il recepimento della giurisprudenza nel corpus dell'art. 578-bis c.p.p. e la nuova 

modifica apportata dalla L. 3/2019 

Con il D.lgs 21 del 2018, recante le disposizioni del principio di delega della ri-

serva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della 

legge 23 giugno 2017, n. 103, il legislatore ha deciso di inserire, di seguito all'art. 578 

c.p.p., un nuovo art. 578-bis rubricato “decisione sulla confisca in casi particolari nel 
caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”. 

Come già evidenziato nell'incipit della presente trattazione, il vecchio testo nor-

mativo prevedeva che “quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista 

dal primo comma dell'articolo  240-bis  del  codice  penale  e  da  altre disposizioni  di  

legge,  il  giudice  di  appello  o  la  corte   di cassazione, nel dichiarare il reato estinto 

per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confi-

sca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato”.  
La novella normativa ha di fatto pedissequamente recepito la giurisprudenza 

delle Sezioni Unite Lucci in punto di confisca, prevedendo che nei casi previsti dalla 

legge (rectius di ipotesi di confisca misura di sicurezza) e in quelli di cui al primo 

comma dell'art. 240-bis c.p., che tipizza ipotesi di confisca diretta e di confisca di pre-

venzione (cioè quelle per interposta persona), diversamente dal secondo comma che 

invece disciplina un'ipotesi di confisca per equivalente, sia sufficiente, per statuire 

sulla confisca nel giudizio di impugnazione, una condanna in senso sostanziale in 

primo grado. Ciò è esplicato direttamente nella locuzione “previo accertamento della 

responsabilità dell’imputato” dell'art. 578-bis c.p.p.   

 

3.1. - Il richiamo indiscriminato all'art. 322-ter c.p. 

La Legge “spazzacorrotti” ha nuovamente modificato l'art. 578-bis c.p.p. aggiun-

gendo l'inciso “o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale”, che, ad 

un primo impatto, può sembrare del tutto eversivo. 
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E infatti, sulla scia della giurisprudenza delle Sezioni Unite Lucci, la vecchia formu-

lazione dell'articolo 578-bis c.p.p. limitava l'adozione del provvedimento ablatorio suc-

cessivo alla dichiarazione di estinzione del reato alla sola confisca diretta di cui al primo 

comma dell'art. 240-bis c.p., e non anche al secondo comma del medesimo articolo, che 

invece, come più sopra precisato, dispone una forma di confisca per equivalente. 

Vero è che il primo comma dell'art. 240-bis c.p. ha per oggetto anche alcune 

ipotesi di confisca per interposta persona o per sproporzione. Si tratta comunque di 

confische “misure di prevenzione”, applicabili praeter delictum o ante delictum, e non 

configurano come una pena in senso sostanziale. La confisca misura di prevenzione 

ha, in parte, gli stessi connotati e le stesse caratteristiche della misura di sicurezza: si 

applicano sempre per contrastare il fenomeno della pericolosità sociale. Tuttavia, nel 

caso di prevenzione patrimoniale è necessario confrontarsi con un concetto di perico-

losità sociale diverso, che si annida non più sulla persona ma sulla cosa. Ciò che conta, 

infatti, non è la pericolosità sociale dell'individuo ma la pericolosità sociale della cosa, 

che è una sorta di stigma indelebile che la res ricava dalla provenienza delittuosa8. La 

confisca di prevenzione, peraltro, presuppone solo l'indizio grave di pericolosità so-

ciale qualificata o generica ed è necessaria solamente una correlazione temporale tra 

l'acquisizione del bene ablato e il periodo di pericolosità sociale del soggetto: ciò che 

preme non è punire, ma non far circolare liberamente i beni provenienti da reato. 

Ci si può interrogare, dunque, sul generico rinvio che il nuovo testo dell'art. 578-

bis c.p.p., come modificato dalla Legge “spazzacorrotti”, faccia all'art. 322-ter c.p. Di-

fatti, mentre il primo comma dell'art. 322-ter c.p. contempla delle fattispecie che at-

tengono alla disciplina della confisca come misura di sicurezza, al secondo comma in-

vece tipizza proprio un'ipotesi di confisca per equivalente. 

Orbene, pare che il legislatore abbia inteso estendere le statuizioni sulla confisca 

a seguito della dichiarazione estintiva del reato successiva al primo grado, non solo ai 

casi di confisca misura di sicurezza di cui al primo comma dell'art 322-ter c.p., ma 

anche ai casi di confisca per equivalente circoscritti nel secondo comma. Sarebbe 

quindi sufficiente una condanna in senso sostanziale e non anche formale, per emet-

tere un provvedimento ablatorio di natura penale come la confisca per equivalente. 

È dato cogliere come in questa nuova costruzione normativa dell'art. 578-bis 

                                                           

8 Cass. S.U. 26 giugno 2014, dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, imp. Spinelli. Contra, G. VARRASO, “La 
decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 
(c.d.“spazzacorrotti”) trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. In una disciplina “a termine”, in Dir. pen. 
cont., 4 febbraio 2019. 
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c.p.p. non sia possibile riscontrare un mero lapsus calami. Il legislatore ove abbia vo-

luto escludere espressamente il riferimento onnicomprensivo alla confisca per equi-

valente lo ha già precisato (ubi voluit dixit) richiamando soltanto il primo comma 

dell'art. 240-bis c.p.  

Siffatta ermeneutica, tuttavia, suscita una contrapposizione con il principio di 

legalità di cui agli artt. 25, comma 2, 27, 117 Cost., 7 CEDU e 1 c.p., essendo la confisca 

per equivalente un vero e proprio provvedimento di natura sanzionatoria. Peraltro, 

l'art 578-bis c.p.p. è norma di carattere processuale per cui vige il principio tempus 

regit actum. Si consentirebbe l'operatività del provvedimento di confisca per equiva-

lente anche in via retroattiva, in contrasto con l'art. 2 c.p. e 25 Cost., 7 CEDU in punto 

di irretroattività della legge penale sfavorevole. 

Il rischio è, pertanto, quello di creare eccessivo giustizialismo9 e di frustrare i 

principi generali del diritto penale, in quanto alla confisca per equivalente si dovrebbe 

applicare sempre e interamente lo statuto della pena, che ricomprende il principio di 

colpevolezza, di irretroattività10 e la necessità di una condanna intesa in senso formale. 

 

3.2. - Il coordinamento dell’art. 578-bis c.p.p. con la prescrizione del reato 

I rilievi sinora esposti sembrerebbero trovare attenuazione tramite una sorta di par-

ziale abrogazione implicita che la Legge “spazzacorrotti” ha operato sull'art 578-bis c.p.p.  

La modifica dell'art. 578-bis c.p.p è stata immediatamente operativa a partire dal 31 

gennaio 2019. Le novità addotte dalla L. 3/2019 in materia di prescrizione invece, per cui 

si prevede una interruzione, mascherata da sospensione, del termine di prescrizione del 

reato successiva alla sentenza di primo grado, decorrono solo a partire dal 1° gennaio 2020.  

A far corso da quest'ultima data, pertanto, il contenuto dell'art. 578-bis c.p.p. 

viene in pratica dequotato nella parte in cui la confisca pronunciata a seguito dell'e-

stinzione del reato per prescrizione, successivamente al giudizio di primo grado, non 

potrà più essere dichiarata. Difatti, il giudice, così come non potrà avere cognizione 

della prescrizione nel giudizio di appello o di legittimità, non potrà a sua volta senten-

ziare sulla confisca ancillare alla prescrizione del reato. 

L'art. 578-bis c.p.p è dunque una norma soggetta ad una scadenza parziale: il 

                                                           

9 Così l'incipit di V. MANES ne L'estensione dell'art. 4-bis Ord. Pen. ai delitti contro la p.a.: profili 
di illegittimità costituzionale, in Dir. pen. cont., 2/2019. 

10 Si veda, mutatis mutandis, anche Corte Cost., sent. 25 novembre 2018 (dep. 5 dicembre 2018), n. 
223 sui limiti dell'applicazione retroattiva di sanzioni amministrative punitive introdotte a seguito di 
depenalizzazione. 



 
 
 
 

L’art. 578-bis c.p.p.: tra vecchi orientamenti pretori e nuove formulazioni 
 

117 

 

giudice dell'impugnazione non sarà più in grado di statuire sulla confisca ordinata 

con provvedimento di estinzione del reato a seguito di prescrizione intervenuta suc-

cessivamente alla sentenza di primo grado, poiché la stessa prescrizione rimarrà so-

spesa fino ad una eventuale esecuzione del provvedimento. L'organo decidente potrà 

così applicare l'art. 578-bis c.p.p solo per una causa di estinzione del reato diversa 

dalla prescrizione11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 G. VARRASO, op. ult. cit. 
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VALERIA VALIGNANI 

 

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E RIABILITAZIONE: 

MODIFICHE PER CORROTTI E CORRUTTORI 

 

 

1. La legge n. 3 del 19.1.2019, nota alle cronache come legge “Spazzacorrotti”, 
tra le tante modifiche introdotte nel codice penale, è intervenuta anche in materia di 

sospensione condizionale della pena e riabilitazione. 

Quanto al primo istituto, l’art. 1, comma 1, alle lettere g) ed h) della legge n. 

3/2019, ha modificato in particolare gli artt. 165 (che individua gli obblighi cui può o 

deve essere subordinata la concessione del beneficio) e 166 c.p. (relativo agli effetti 

applicativi della sospensione condizionale della pena). 

L’art. 165 c.p., in realtà, era già stato attinto dall’ultima riforma in materia di 
corruzione, risalente solo al 2015, che aveva introdotto un nuovo comma, l’attuale 
quarto comma, prevedendo l’obbligo per il condannato, al fine di accedere al benefi-

cio della sospensione della pena, di pagare una somma equivalente al profitto del rea-

to ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o 
dall’incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria 
dell’amministrazione lesa, fatto salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

Con la legge n. 3/2019 il legislatore è tornato sulla stessa norma, di fatto con in-

terventi correttivi della riforma del 2015. 

Se, da un lato, infatti, nel 2015 l’obbligo di riparazione pecuniaria era stato 

previsto per le ipotesi di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 

322 bis c.p. ed era rimasta esclusa, del tutto inspiegabilmente, l’ipotesi del corruttore 
privato ex art. 321 c.p., la legge n. 3/2019 ha previsto, tra le fattispecie cui si estende 

l’obbligo di riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p., cui subordinare il benefi-

cio della sospensione, ex art. 165, comma 4, c.p., anche quella di cui all’art. 321 c.p; 
dall’altro, con evidenti finalità di semplificazione e raccordo tra norme, ha indivi-
duato il presupposto per la concessione del beneficio nel pagamento della somma de-

terminata a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p., oggi individuata 

nella “somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pe-
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cuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di un pubblico servizio”. 

In definitiva, la riforma del 2019, oltre ad estendere al corruttore privato, già 

equiparato al pubblico ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio corrotto in punto 
di pena, ex art. 322 quater c.p., l’istituto della riparazione pecuniaria, subordina, a 

questa riparazione, la concessione del beneficio della sospensione della pena. 

Tali interventi, si collocano nel solco di una evidente trasfigurazione della ratio 

dell’istituto sospensivo, le cui finalità di prevenzione speciale, legate alla prognosi fa-

vorevole circa il futuro comportamento del condannato e fondate sulla efficacia de-

terrente della revoca, sono di fatto tradite e private di sostanza. 

 

 

2. Passando all’art. 166 c.p., a fronte della regola secondo cui la sospensione si 
estende anche alle pene accessorie, la l. 3/2019 introduce un’eccezione, ripristinando 
di fatto, seppure limitatamente ai colpevoli di corruzione, la disciplina vigente prima 

della l. n. 19/1990. 

Nel caso, infatti, di condanna per i reati di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 

318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, 

c.p., a discrezione dell’organo giudicante, il legislatore del 2019 ha previsto che possano 
non andar soggette alla sospensione condizionale le pene accessorie dell’interdizione dai 
pubblici uffici e dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Da evidenziare, in particolare, l’ampliamento della discrezionalità del giudice di 
cognizione, in assenza di specifici criteri di esercizio del potere di scelta conferitogli.  

D’altra parte, la previsione della possibilità di non estendere il beneficio della 
sospensione condizionale alle pene accessorie, che, pertanto, possono esplicare la lo-

ro efficacia autonomamente dalla pena principale, è espressione, insieme 

all’intervento correttivo sull’art. 317 bis c.p. che ne amplia l’operatività e la tipologia 
applicabile nel caso di reati contro la pubblica amministrazione, da un lato, della for-

te risposta repressiva in materia, dall’altro dell’affidamento da parte del legislatore a 
tali misure del peso della risposta sanzionatoria. 

 

 

3. Venendo adesso alla riabilitazione, l’art. 179 c.p., prevede, come noto, la 
possibilità per il condannato di accedere al beneficio decorsi tre anni 

dall’estinzione della pena principale, purché abbia dato prove effettive e costanti di 
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buona condotta, non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e abbia adempiuto 

alle obbligazioni civili derivanti dal reato. 

La legge n. 3/2019 ha introdotto, all’art. 179 c.p., un nuovo comma, il settimo, 
che esclude l’operatività della riabilitazione rispetto alle pene accessorie perpetue, 

ammettendo, per dette pene, l’estinzione solo dopo che siano trascorsi almeno sette 
anni dalla riabilitazione ed il condannato, anche in questi sette anni, abbia dato pro-

ve effettive e costanti di buona condotta. 

In totale, nel caso di condanna a pene accessorie perpetue, non saranno sufficienti 

i tre anni dall’estinzione della pena principale per essere riabilitati completamente, ma 
occorreranno dieci anni, duranti i quali il condannato sarà soggetto costantemente alla 

valutazione di buona condotta da parte dei servizi sociali, con conseguente e fisiologica 

incertezza circa il proprio futuro di soggetto solo “parzialmente” riabilitato. 
La riforma ha interessato anche l’art. 683 c.p.p., laddove, al primo comma, pre-

vede oggi che il Tribunale di Sorveglianza decide sulla riabilitazione e 

“sull’estinzione delle pene accessorie nel caso di cui all’art. 179, comma settimo, 
c.p.”. In breve: la competenza in materia di estinzione delle pene accessorie perpetue 
è stata attribuita al medesimo organo competente per la riabilitazione tout court. 

Non va sottaciuto che il condannato a pene accessorie perpetue finirà per adire 

il Tribunale di Sorveglianza due volte, a distanza di alcuni anni, prima per la riabili-

tazione “classica”, successivamente per l’estinzione ex art. 179, comma sette, c.p., con 

evidente aggravio di attività.   
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MICHELE VERRUCCHI 

 

L’INTERPOLAZIONE NORMATIVA DELL’ART. 316-TER, COMMA 1, C.P. 

NELLA RIFORMA C.D. “SPAZZA-CORROTTI” 

 

 

1. La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, mediaticamente denominata – già a partire dai 

lavori preparatori – riforma “Spazza corrotti”, modifica, fra gli altri interventi di revisio-
ne della disciplina sostanziale e processuale dei delitti contro la Pubblica Amministra-

zione, anche la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ag-

giungendo un ulteriore periodo all'art. 316-ter, comma 1 c.p., in base al quale “La pena è 

della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o 

da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”. 
Trattasi di una novella legislativa inserita all'ultimo minuto nel testo del Disegno 

di Legge A.C. n. 1189-B, approvato in via definitiva lo scorso 18 dicembre. In effetti, 

nella Relazione accompagnatoria del provvedimento non si fa cenno alcuno di questa 

modifica e proprio l'assenza – sul punto – di una specifica spiegazione induce a 

interrogarsi sulla ratio dell'intervento e, in specie, a tentare di ricostruirla dalla 

complessiva e più generale motivazione della riforma. L'interpolazione in parola 

costituisce una modifica (in senso estensivo-aggravatore) dello spazio edittale della 

fattispecie incriminatrice, che parrebbe volta – in linea con la prospettiva riformatrice 

nel suo complesso – al rafforzamento dell'azione di contrasto dei delitti contro la 

Pubblica Amministrazione, sub specie di un irrigidimento del relativo quadro 

sanzionatorio, soprattutto se a commettere il reato è un pubblico funzionario. 

Tuttavia, corre l'obbligo di segnalare anche il punto di vista delle forze politiche 

di opposizione al Governo, le quali – nello stigmatizzare la modalità e il tempismo di 

inserimento della modifica – rilevano tutt'altra ratio: l'interpolazione normativa 

dell'art. 316-ter, comma 1 c.p. non rafforzerebbe l'elemento logico complessivo della 

riforma, ma mirerebbe a “raddrizzare” procedimenti penali in corso a carico di alcuni 
politici delle forze di governo, che, in quanto pubblici ufficiali e accusati di essersi fatti 

rimborsare dagli enti pubblici di appartenenza spese del tutto personali, sono incolpati 

del ben più grave (anche e soprattutto sul piano prescrizionale) delitto di peculato, 

considerato che il rimborso si concretizza certamente e materialmente in una 
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erogazione pubblica. Da questa angolazione la modifica – per come costruita – non 

sembrerebbe in linea con il fine della legge, ma sarebbe volta all’opposto a 
depotenziare uno dei più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione. 

 

 

2. La tesi secondo la quale l'art. 316-ter, comma 1 c.p. mirerebbe a rinforzare 

l'azione di contrasto dell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, senza 
interferire con il delitto di peculato, pone subito una non secondaria questione 

interpretativa. Ci si deve chiedere se l'interpolazione dà luogo ad una fattispecie 

autonoma di reato, oppure si risolve semplicemente in una circostanza aggravante 

speciale e ad efficacia speciale. La domanda è tutt'altro che peregrina, dal momento 

che – qualora la modifica dovesse essere qualificata come circostanza aggravante – 

ciò comporterebbe la possibilità di un suo bilanciamento, ex art. 69 c.p., con 

eventuali circostanze attenuanti sussistenti nel caso concreto e, in definitiva, la 

possibilità anche di una sua completa neutralizzazione; se, al contrario, la modifica 

dovesse essere qualificata come fattispecie autonoma di reato, eventuali attenuanti 

nel caso concreto ben potrebbero continuare ad essere valorizzate, ma la forbice 

della pena – più alta dell'ipotesi base – non potrebbe mai essere annullata. 

Al contrario, cogliendo nella novella una forma di interferenza sul delitto di 

peculato, ci si deve interrogare sulla configurabilità di un concorso apparente di 

norme tra l'art. 314 c.p. e l'art. 316-ter, comma 1, ultimo periodo c.p., quantomeno 

nel caso di un rimborso, da parte dell'ente pubblico, di spese del tutto personali 

effettuate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ricomponibile in 

favore del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

 

 

3. Orbene, con riguardo alla prima questione, il canone dell’interpretazione 
sistematica accredita la riconducibilità della nuova ipotesi alla categoria delle 

circostanze aggravanti speciali ad efficacia speciale. Se la volontà riformatrice fosse 

stata quella di costruire una autonoma fattispecie di reato, la strada maestra sarebbe 

stata l’introduzione di un autonomo articolo. Ne consegue che al delitto di indebita 
percezione di erogazioni a danno dello Stato non potrà essere applicata, da ora in poi, 

la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 9 c.p. (l'avere commesso il fatto 

con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o 

a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto), poiché tale 
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articolo contempla una clausola di riserva iniziale che ne esclude l'operatività 

ogniqualvolta le circostanze in esso descritte costituiscono già elementi costitutivi o 

circostanze aggravanti speciali del reato. 

Quanto alla seconda questione, invece, ritenuto che il concetto di “rimborso” 
rientri nella formula di chiusura “altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate”, espressa nell'art. 316-ter, comma 1 c.p., dovrebbe escludersi la 

configurabilità di un concorso apparente di norme tra la fattispecie di indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato – aggravata nel senso della modifica 

operata con la riforma – e quella di peculato. Quest’ultima figura di reato, infatti, 
richiede una condotta “appropriativa”, per cui il soggetto agente si trova già in una 

situazione di signoria autonoma su un bene di proprietà dell'ente di sua 

appartenenza e, nel servirsi di tale bene, ne interrompe la relazione funzionale con il 

suo legittimo proprietario; l'indebita percezione, per contro, richiede una condotta 

“ottenitiva”, per cui il soggetto agente non versa nella predetta situazione ma agisce 
per crearla. Le condotte sono ben distinte: “appropriarsi” di un bene e “conseguire” 
un bene sono concetti non sovrapponibili. 

A ciò si aggiunga che il rimborso delle spese presuppone la predeterminazione, 

da parte dell'ente pubblico, di una somma di denaro che può essere, come può non 

essere, già concessa, ossia già in detenzione del soggetto agente. Ne consegue che se 

la somma di denaro è stata già trasferita dall'ente al soggetto agente, con conseguente 

la legittimazione a disporne, saremo sempre in presenza di un peculato: infatti, o il 

fine privato è stato conseguito direttamente con quella somma (e allora nemmeno si 

potrebbe parlare di “rimborso”), oppure il fine privato è stato conseguito a spese 

proprie, poi “recuperate” con denaro pubblico già nella propria disponibilità (e 
allora, in questo caso, si può parlare di “rimborso”, ma è un rimborso ottenuto dal 
soggetto agente non “con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”, quanto “per 
ragione del suo ufficio o servizio”). Se la somma di denaro non è stata concessa, 
necessariamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non versa in 

una situazione di signoria autonoma sulla stessa, che dunque è rimasta nella diretta 

vigilanza e disponibilità del suo legittimo proprietario (l'ente) e, nel conseguire il 

fine privato a spese proprie, poi “recuperate” con denaro pubblico, e recuperate 
necessariamente dietro falsa giustificazione, non può che commettere indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato (se la falsità della giustificazione non ha 

indotto in errore l'ente), ovvero truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche (se la falsità della giustificazione ha indotto in errore l'ente).  
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BRUNO GIANGIACOMO 

 

PRASSI E DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE VISTA DA UN MAGISTRATO * 

 

 

La scheda introduttiva dell’incontro “Prassi e deontologia del difensore viste da 

giudici e pubblici ministeri”, redatto dalla prof.ssa Alessandra Sanna parte da 

un’affermazione un po’ troppo forte, allorquando dice che il ruolo del difensore è 

esclusivamente quello di perseguire l’interesse individuale dell’imputato, poiché essa 

non tiene conto della nuova formula di giuramento dell’impegno solenne previsto 

dall’ordinamento forense del 2012, col quale l’avvocato assume l'impegno dinanzi al 
Consiglio dell’ordine in pubblica seduta ad osservare con lealtà, onore e diligenza i 
doveri della professione di avvocato anche per i fini della giustizia e non solo a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento. Inoltre non va 

dimenticata la sentenza della Cass. SS.UU. 27.6/28.9.2006, che ha ritenuto 

configurabile il reato di falso ideologico di cui all’art. 479 c.p. nei casi di 

verbalizzazione infedele di atti formati dal difensore ed utilizzati per le indagini 

difensive, così qualificando soggettivamente il difensore della veste di pubblico ufficiale. 

Purtuttavia si indicano dei confini per quel ruolo del difensore, richiamando 

l’etica e la deontologia, i cui canoni sono espressamente indicati nell’art. 9 del codice 

deontologico e trascendono la disciplina processuale. È impossibile non pensare alla 

frase di Calamandrei: “Il buon funzionamento del processo e quindi della giustizia 

dipende più che dalla perfezione delle norme dal costume di chi è chiamato da 

metterle in pratica”; un’affermazione che riguarda tutti i protagonisti del processo, 

magistrati ed avvocati. Il pensiero va alle norme c.d. imperfette che fissano principi 

senza sanzioni o effetti ed al fatto che comunemente esse vengano disattese, 

dimenticando l’art. 124 c.p.p. ed il rilievo disciplinare come conseguenza; ma è facile 
riflettere che, se si fa fatica ad osservare le norme che sanzionano, figuriamoci quelle 

che la sanzione non hanno. 

                                                           

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto e 
procedura penale, dal titolo “Il penalista tra deontologia e prassi”, svoltosi presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, l’8 marzo 2019. 
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La deontologia trascende la disciplina processuale e percorre categorie 

frastagliate quanto non impervie o carsiche o sfuggenti e credo che per questo si siano 

cominciati ad adottare i protocolli per la celebrazione delle udienze civili e penali. 

Chi, come me, ha esercitato l’attività giurisdizionale presso il Tribunale di Bologna per 

circa vent'anni non può non ricordare le prime esperienze in tal senso agli inizi degli 

anni ’90 provenienti dagli Osservatori della giustizia civile costituiti a Bologna tra 

giudici e avvocati e le più recenti convenzioni fatte a Bologna anche in materia penale, 

cui ho contribuito quale rappresentante dell’Ufficio GIP/GUP (esperienze che da 

ultimo ho riportato nel piccolo Tribunale di Vasto che presiedo); convenzioni volte a 

regolare non solo situazioni all’interno della cornice normativa codicistica, ma anche 
situazioni trascurate dal campo delle norme primarie e penso alle modalità con cui è 

stata disciplinata la tutela della maternità e paternità nell’organizzazione dell’attività 
giudiziaria in relazione all’esercizio della professione forense, in un vero e proprio 
deserto della normativa primaria. 

Sono tante le situazioni che ogni giorno si presentano facendo i processi e che 

implicano lealtà del difensore. Qualche esempio: il difensore che, pur sapendo che il 

suo assistito è medio tempore cautelato (carcere o AA.DD., ma anche con obbligo di 

dimora) manifesta tutto questo solo quando è in udienza e non prima, cosa che 

impedisce per giurisprudenza pressoché consolidata la celebrazione dell’udienza 

perché anche in questo caso si deve consentire all’imputato di presenziare; da qui una 
previsione del Protocollo che impone al difensore di comunicare immediatamente o 

almeno qualche giorno prima dell’udienza la sopravvenuta condizione di sottoposto a 

misura del suo assistito così da consentirne la tempestiva traduzione per l’udienza. 

Ancora, la rinuncia tempestiva al mandato e gli adempimenti formali ad essa 

conseguenti, quali la comunicazione della stessa all’assistito con il permanere 

dell’obbligo difensivo per qualsiasi atto prima del buon fine raggiunto da tali 

incombenti, non consente di abbandonare la difesa semplicemente con la rinuncia 

perché occorre rendere adeguata ed efficace la nuova difesa. Bisogna rammentare che 

le rinunce hanno efficacia solo dopo la comunicazione all’assistito, altrimenti permane 

l’obbligo difensivo e la comunicazione deve essere dimostrata. 

Altra ipotesi ricorrente nell’ambito del rapporto difensivo è quella 

dell’assunzione di un incarico per un assistito che un’udienza fissata per la trattazione 

del suo processo per una data nella quale il difensore ha già un'udienza fissata per un 

altro processo. A questo punto non si può vantare in sede di richiesta di legittimo 

impedimento l’epoca in cui l’udienza del nuovo processo è stata fissata perché il 
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legittimo impedimento sorge con l'assunzione del nuovo incarico e solo da questo 

momento insorge il legittimo impedimento ed invece proprio questo viene spesso 

assunto a fondamento dell'istanza di rinvio; quali scelte a quel punto farà l'avvocato 

in ragione delle difese? Avrà di queste avvisato il suo assistito al momento 

dell'assunzione della difesa? 

Profilo controverso è segnalato nella scheda introduttiva quello del difensore che 

apprende prove a carico dell’imputato o che il proprio assistito è colpevole o ha 
commesso un altro reato. Quello delle prove a carico mi sembra una risposta in senso 

negativo, poiché non vi sono obblighi specifici in capo all’avvocato in tal senso; è un 

compito dell’accusa ricercare le prove a carico dell’imputato, non del difensore. Certo 
questo può creare attriti con una parte della formula del giuramento (come sopra 

evidenziata), ma credo bisogna individuare volta per volta il punto di equilibrio tra i fini 

della giustizia e la tutela dell’assistito. Diverso può essere sapere che il proprio assistito 

ha effettivamente commesso un reato per il quale si sta procedendo nei confronti di altri 

che a quel punto è innocente; qui credo che scatti un obbligo difensivo rispetto alla 

possibilità di una punizione di un innocente che non è accettabile e fa propendere per 

una valutazione che imponga la prevalenza del fine di giustizia. 

Lo stesso dicasi nell’ipotesi di introduzione di prove false essendone a 

conoscenza. 

Diverso è il discorso di un’utilizzazione di una dichiarazione parziale perché 

omette alcune cose e la dichiarazione scritta del testimone è autenticata dal difensore; 

sembrerebbe trattarsi di una condotta che costituisce un’omissione rilevante e come 

tale potrebbe eventualmente integrare un reato di falso. Esiste una normativa 

nell’assunzione delle indagini difensive che vuole garantire una genuinità delle stesse 

per la valenza probatoria che esse assumono, tanto che si ha l'inutilizzabilità quale 

sanzione. A quel punto meglio non assumere l’atto di indagine. 

Sulla deontologia e formazione della prova in dibattimento ai comportamenti 

evidenziati nella scheda introduttiva (domande aggressive, domande suggestive, che 

però vengono comunque fatte, inquinando in ogni caso la prova, le opposizioni c.d. 

suggestive che imboccano comunque la risposta, etc.) si possono aggiungere le 

premesse alle domande a volte lunghe, le considerazioni da arringa che precedono le 

domande e possono contenere dati di fatto non veri, ad es. riferiti a dichiarazioni di 

testi precedenti; il caso classico è quando si afferma che il teste ha detto che quel certo 

fatto non è accaduto, lo ha escluso, mentre il teste ha semplicemente detto che a lui 

non risulta, ma non può escludere che sia accaduto. 



 
 
 
 

Bruno Giangiacomo 

132 

 

In quest’ambito si rileva anche con buona frequenza una certa approssimazione 

circa le modalità di citazione del teste, quando non addirittura l’omessa citazione di 

esso (ipotesi non infrequente), situazione in cui la stessa giurisprudenza della 

Cassazione oscilla tra la possibilità o meno di dichiarare la decadenza; personalmente 

sono contrario alla decadenza, al di là del controverso dato normativo perché non mi 

piace assumere decisioni cui può essere sottratta una fonte di conoscenza e quindi di 

valutazione, ma a volte si possono determinare situazioni problematiche. Faccio un 

esempio piuttosto ricorrente nella pratica: la citazione del teste a poca distanza di 

tempo dall’udienza (un paio di settimane), così da non consentire un margine di 

disponibilità sufficiente alla partecipazione dell’udienza (per altri impegni comunque 

rilevanti assunti dal teste in precedenza) o da non avere riscontro dell’avvenuta 

conoscenza della citazione da parte del teste e non poter quindi intervenire con 

l’accompagnamento coattivo. La difesa spesso invoca che i tempi della citazione non 

debbano essere troppo distanti rispetto alla data della convocazione, altrimenti il teste 

rimuove o dimentica l’impegno, ma è chiaro che in questo modo la dimenticanza non 

può avere rilievo rispetto alla possibilità, che ricorre nel caso di specie, di adottare 

l’accompagnamento coattivo del teste. Io cerco di ovviare a queste difficoltà dando 

delle scadenze nelle problematiche che così insorgono nella citazione del teste, 

imponendo un termine entro cui deve avvenire la citazione del teste sufficiente 

rispetto alla data in cui lo stesso deve essere sentito in udienza, così da contemperare 

un po’ tutte le esigenze ed in quel caso mettere in mora il difensore. È una soluzione 

che sinora mi ha dato buoni riscontri risolvendo i problemi evidenziati. 

Sui rapporti c.d. di corridoio (come definiti nella scheda introduttiva), 

soprattutto quando esercitavo le funzioni di giudice per le indagini preliminari (ma 

non solo) era abbastanza normale che un difensore venisse ad interloquire circa i 

tempi di proponibilità di un’istanza di attenuazione della misura o una revoca della 

stessa così da non perdere tempo ed eventualmente rinviare ad un secondo momento 

la presentazione dell’istanza stessa; questo secondo una logica che voleva comprendere 

se fosse completamente inutile in quella fase ancora acerba del procedimento 

un’istanza del genere. Tutto questo non l’ho mai percepito come una violazione del 

contraddittorio, ma un modo utile di organizzare il proprio lavoro perché comunque 

al momento della presentazione dell’istanza il P.M. avrebbe avuto la possibilità di 

esprimersi, senza considerare quelle ipotesi in cui il difensore aveva avuto già la stessa 

interlocuzione col P.M. 
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Lo stesso dicasi quando un difensore mi anticipava un’eccezione che avrebbe 

fatto in udienza, anzi la ritenevo un atto di cortesia che mi consentiva uno studio meno 

frettoloso della questione. Ho riscontrato a volte, invece, una tendenza a far 

proliferare queste istanze a poca distanza di tempo l’una dall’altra, quando l’assistito è 

ammesso al gratuito patrocinio, così da attivare sistematicamente il tribunale del 

riesame e lucrare il compenso di questa fase.  

Quanto agli atti di c.d. abuso del processo volti a conseguire la prescrizione, si 

possono verificare le eccezioni a raffica, riproposte poco dopo la decisione senza che 

siano sopravvenute situazioni nuove, le rinunce difensive strategiche, il non voler 

acconsentire all'acquisizione di atti processuali e poi non opporsi alla loro acquisizione 

nel momento in cui il teste deve essere sentito, con la conseguenza di aver guadagnato 

ancora il tempo intercorrente tra le udienze. Da ultimo va segnalata la richiesta di 

reiterazione dell’istruttoria dibattimentale in presenza di mutamento del giudice, 

sovente avanzata in presenza di alcuna richiesta di ragione specifica e poi risoltasi in 

una mera conferma delle precedenti dichiarazioni rese; ipotesi quest’ultima che si 

realizza a volte anche allorquando vi sia l’indicazione della ragione della richiesta di 

reiterazione. Anche questa condotta risulta così esclusivamente rivolta a lucrare un 

tempo utile al maturare della prescrizione.  
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FAUSTO GIUNTA 

 

LA DEONTOLOGIA DEL PENALISTA: 

SPUNTI (PERSONALI) PER UNA RIFLESSIONE (DI GRUPPO) * 

 

 
Nel ricordo di Ettore Randazzo 

 

1. La formazione giuridica post lauream mira, tra gli altri obiettivi, a colmare il 

deficit di empiria di cui soffre, secondo l’opinione corrente, il percorso universitario 
curriculare. Da qui l’esigenza di affiancare alla dimensione del sapere − che rimane fon-
damentale e richiede un impegno permanente − quella non meno importante del c.d. 

saper fare. Ai fini dell’integrazione sapienziale tra teoria e pratica del diritto, l’insegna-
mento di un maestro è una guida tanto preziosa, quanto rara. Solo i più fortunati possono 

fruirne nell’habitat ristretto del singolo ufficio giudiziario o dello studio professionale. 

A questo modello di formazione, infatti, non riesce ad accedere un rilevante numero di 

operatori del diritto. Ci si riferisce soprattutto (e non soltanto) ai giovani avvocati che si 

affacciano alla professione. Con lodevole intento surrogatorio, soccorrono allo scopo i 

tanti (per)corsi (per)formativi, oggi disponibili, che, appunto, promuovono l’aggiorna-
mento sul campo, valorizzando il “diritto in azione”, comprensibilmente decantato, ma 
capace di favorire atteggiamenti conformativi del tutto passivi e acritici.   

D’altro canto, la dimensione pratica dell’operare nel mondo del diritto e per il 
diritto non può prescindere dall’etica professionale, come suo fondamento, prima an-
cora che come completamento formativo dei suoi protagonisti. A tal fine non basta la 

lettura dei codici deontologici, inevitabilmente laconici. Il perseguimento di un’otti-
male consapevolezza deontologica richiede un deciso cambio di passo: bisogna partire 

dalle improprie assuefazioni comportamentali, dalle loro consolidate e non localisti-

che morfologie, al fine di valutarle criticamente, allentando la presa di un assopimento 

prasseologico talvolta soffocante e restituendo ossigeno al miglior dover essere.  

                                                           

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento all’incontro di apertura del Corso di perfezionamento in 
diritto e procedura penale, dal titolo “Il penalista tra deontologia e prassi”, svoltosi presso il Diparti-
mento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, il 22 febbraio 2019. 
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È fin troppo chiaro che la deontologia non deve appiattirsi sull’empiria; è l’em-
piria che deve nutrirsi di deontologia, valorizzando la sua funzione integrativa dei do- 

veri professionali. La misura della deontologia non è offerta dalla prassi, che in questo 

settore non ha funzione normativa. Spetta alla deontologia correggere le consuetudini 

scorrette, che non diventano ammissibili o tollerabili solo perché diffuse e finanche 

familiari. L’etica del foro non è la consacrazione del così fan tutti: la norma deontolo-
gica non può arrendersi al fatto, ma è destinata a vincere sull’esistente, pena la sua 
inutilità. La aproblematica stagnazione comportamentale, avallata da letture giustifi-

cative di ispirazione corporativa, è nemica mortale della deontologia.  

La materia sconta notevoli e fisiologici vuoti di determinatezza. Anche per 

questo è controvertibile e controversa. Ma la sua vitalità è fuori discussione, al pari 

della sua funzione di indispensabile integrazione del diritto positivo, il quale, pur 

governando l’universo penalistico, non lo esaurisce. Il codice di procedura penale, 
in particolare, disciplina il processo, ma non può contemplare l’infinito catalogo dei 
comportamenti processuali.   

La deontologia non è solamente una costellazione di regole di condotta, è dover 

essere allo stato puro, un condensato di valori professionali, prima ancora che di pre-

cetti espressi. La sua fonte non risiede, miniaturizzata, unicamente nei singoli codici 

di condotta, siano essi testi normativi o linee-guida; sta soprattutto nei valori che ali-

mentano precipitati comportamentali in continua evoluzione.  

Se ci si incammina lungo questa via, la lamentata carenza di tipicità dell’illecito 
disciplinare cessa di essere un limite della materia. La migliore inquadratura della 

deontologia, infatti, non viene dalla sua patologia (sebbene sia il suo più frequente 

punto di emersione), ma, come si è detto, dalla dialettica tra valori e prassi. Diritto 

disciplinare e deontologia sono dimensioni normative osmotiche, che presentano tut-

tavia una diversa profondità di respiro: la deontologia non ha solo un volto censorio, 

è un programma aperto e proattivo, che sopravanza il guscio formale della regola 

scritta e della sanzione posta a presidio della sua effettività.  

Del resto, la tipicità è una categoria storica del reato, non è un contrassegno lo-

gico dell’illecito, nemmeno di quello disciplinare, specie quando è stigmatizzato con 
sanzioni dai contenuti simbolici, come la censura o il richiamo, parafrasi del mero 

rimprovero, chiamate a trapuntare una tessitura casistica, orientata pro futuro.  

La sanzionabilità dell’illecito disciplinare – sia chiaro – deve risultare prevedi-

bile, ma la tipicità è solo uno dei mezzi – il più efficace – per il raggiungimento dello 
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scopo. Per questa ragione, la tipicità è contrassegno del reato, quale illecito caratteriz-

zato dalla massima afflittività sanzionatoria; per converso, le garanzie procedimentali 

che presiedono all’accertamento dell’illecito disciplinare possono risultare sufficienti 
a compensarne una più duttile strutturazione sostanziale. A differenza del diritto pe-

nale, il diritto disciplinare non corre il rischio di trasformarsi in uno strumento ingiu-

stamente liberticida e vessatorio.  

Questa rassicurazione consente alla deontologia di non fermarsi alla necessaria 

osservanza del diritto positivo e di distinguersi, anche sotto il profilo della forza co-

gente, dall’educazione, quale tratto della persona e irrinunciabile costume sociale, che, 
in quanto anticamera della deontologia, le è estraneo, ma di certo non guasta.  

 

 

2. Tra queste sponde svolge il suo irrinunciabile ruolo interstiziale la deonto-

logia, il cui massimo orizzonte non è costituito dalle singole violazioni disciplinari, 

bensì dalle prassi su larga scala, che, in quanto generalizzate, raramente vengono 

percepite come scorrette o perfettibili, mentre tali possono risultare ad una disamina 

più attenta e spassionata. 

Un programma così impegnativo e ambizioso richiede tuttavia un approccio 

concreto, dinamico e pluriangolare. L’aspettativa deontologica che riguarda ogni fi-

gura professionale di penalista – giudice, pubblico accusatore e difensore – merita di 

essere esaminata dalle rispettive interfacce processuali, al duplice fine di superare l’an-
gustia nociva delle letture domestiche e talvolta addomesticate dell’illecito discipli-

nare e, per altro verso, di promuovere in ultima istanza una visione della deontologia 

se non condivisa in ogni sua sfaccettatura, almeno condivisibile nel suo insieme. Bisogna 

abbandonare, cioè, la trincea delle letture corporative a favore di aperture e riconosci-

menti vicendevoli, che tributino alla deontologia forense la dignità di patrimonio uni-

ficante, minimo comune denominatore di funzioni processuali per loro natura diverse.  

L’obiettivo dovrebbe essere quello di una riflessione che, modellata anzitutto 

sulle specificità di ogni singola figura professionale, consideri al tempo stesso l’aspet-
tativa di correttezza che gli altri soggetti processuali possono legittimamente coltivare. 

Soddisfatta questa condizione si potrà parlare allora di deontologia del penalista come 

concetto di genere, quale sintesi delle deontologie del giudice, del pubblico ministero 

e dell’avvocato difensore considerate nei rispettivi punti di intersezione.  
Solo considerando l’habitus valoriale del penalista, quale prius etico della fun-

zione di giudice o parte processuale, potremo avere una deontologia vivente e una 
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empiria deontologicamente orientata, destinata a cementare l’altro fondamentale 
perno della vita forense: la cultura giuridica comune. Tutto ciò non solo per consoli-

dare una pratica illuminata da valori, ma anche per l’importante contributo che l’etica 
professionale può offrire alla legittimazione della giustizia penale in un momento sto-

rico di crisi del sistema complessivamente considerato. 

 

 

3. La deontologia segue il penalista come un’ombra: è con lui nella comunica-
zione pubblica (si pensi ai rapporti con la stampa), nella formazione e nell’aggiorna-
mento professionale (sia come suo oggetto, sia come parametro di svolgimento di que-

sta importante attività), nei rapporti con la persona assistita, indagata o imputata, 

nell’attività che il magistrato svolge nel suo ufficio e l’avvocato nel suo studio profes-
sionale; in breve, dentro e fuori dall’aula.  

Un panorama così ampio, che comprende i doveri deontologici concernenti la 

fase delle indagini preliminari, non può non privilegiare, come punto di irradiazione 

della riflessione, lo scenario dell’aula di udienza, quale teatro della contesa e luogo 
della decisione.  

Non è questa la sede per misurare quanto puro sia il DNA accusatorio del nostro 

processo penale. Certo è che l’istruttoria dibattimentale costituisce uno dei momenti 
in cui il confronto tra le parti processuali provoca naturali e contrapposte tensioni, 

che possono degenerare in scontro non solo argomentativo, com’è nello spirito del 
confronto dialettico tra tesi, ma comportamentale, secondo la logica competitiva per 

la quale l’importante è prevalere, costi quel che costi. In tribunale si applica il diritto; 

ogni altro vincitore che si autoproclami tale è un abusivo.  

La deontologia – sia chiaro – non è chiamata a ostacolare la piena esplicazione 

delle funzioni processuali. Accusa e difesa non si confrontano con spirito decuber-

tiano. Ciò non significa, però, che non esista una cultura del limite chiamata a operare 

come forma di autocontrollo modale.  

 

 

4. Chi, meglio di giudici e avvocati difensori, può esaminare dall’esterno prassi e 
deontologia dei pubblici accusatori? Il pubblico ministero ha, come noto, grandi poteri 

nella fase genetica del procedimento penale, della quale è dominus. Essi vanno eserci-

tati nel rispetto non solo delle forme processuali proprie, ma anche delle regole so-

stanziali che governano l’individuazione e la repressione dei fatti di reato. Il processo 



 
 
 
 

La deontologia del penalista: spunti (personali) per una riflessione (di gruppo) 
 

139 

 

è pena esso stesso, ammoniva Francesco Carnelutti. La sua attivazione richiede senso 

di responsabilità, onde evitare di trasformarlo in una sanzione atipica e disonorante.  

Vengono qui in rilievo alcune costellazioni di casi riconducibili alla categoria 

dell’abuso del processo. Si pensi alle imputazioni ultracreative, perché estranee al pe-

rimetro di ogni plausibile tipicità, o all’avvio delle indagini su reati eventualmente 
prescritti o troppo prossimi alla prescrizione per avere realistiche speranze processuali. 

Il processo non serve a graffiare l’autore di un fatto destinato a sfuggire per il malfun-
zionamento del sistema alla punizione, né può diventare un placebo sociale, ossia stru-

mento per placare l’opinione pubblica.  
Per non dire del ritardo dell’iscrizione della persona indagata, quando esso si 

accompagna allo svolgimento di atti di indagine in assenza delle necessarie garanzie 

difensive.  

E si potrebbe continuare con i capi di imputazione solo apparentemente deter-

minati, ma in realtà volutamente tautologici (come avviene spesso nei casi di colpa 

generica), e con le liste dei testi dai capitolati laconici (rilievo, questo, che vale anche 

per gli atti simmetrici delle difese).  

Per venire al comportamento in udienza, è certamente deplorevole l’abbandono 
dell’aula in segno di disinteresse per la discussione dei difensori, come a dire che non 

potrà derivarne materia per una eventuale replica. Anche l’empatia con la vittima va 
mantenuta sotto controllo, posto che il pubblico ministero non è, né deve apparire, il 

difensore di fiducia della persona offesa.  

L’uso di toni inappropriati e finanche offensivi all’indirizzo della controparte – 

anche questo è un rilievo generale – sono per lo più manifestazioni di scarsa profes-

sionalità, ma, a tacer d’altro, possono assumere rilievo deontologico quando toccano 

la persona del professionista e la sua funzione. 

 

 

5. La stessa logica andrebbe seguita per le prassi e la deontologia del difensore. 

Qui prezioso è il punto di vista di magistrati giudicanti e pubblici ministeri.  

Questa prospettiva lascia sullo sfondo la deontologia nel rapporto con l’assistito, 
per privilegiare – come uno dei perni della riflessione – il dovere di lealtà processuale, 

la cui attuazione può interferire sul diritto, comunemente riconosciuto all’imputato, 

di non collaborare affatto e finanche di mentire. In che misura questa facoltà dell’im-
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putato si trasmette inevitabilmente al suo difensore? Alla base sta l’incertezza del con-
fine tra la difesa nel processo e la difesa dal processo, opzione, quest’ultima, per lo più 

stigmatizzata, ma anche autorevolmente teorizzata in dottrina.  

Un punto pare indiscutibile: la deontologia non può costituire un limite alla fun-

zione difensiva, un pretesto per infiacchire in modo surrettizio il ruolo del difensore 

quale antagonista dell’accusa. Ne deriva la necessità di distinguere le ipotesi di auten-
tico ostruzionismo processuale dalle scelte processuali insindacabili, perché non ostru-

zionistiche anche quando producono effetti dilatori.  

Si pensi alla continua e ripetuta sostituzione del difensore in udienza, con con-

seguente richiesta di un termine per lo studio degli atti. Questo espediente non ha 

nulla a che fare con il diritto di difesa, che non trae vantaggio alcuno dalla sistematica 

revoca del difensore. La difesa, al contrario, ha bisogno di continuità di azione.  

Parimenti inaccettabili sono le piccole (e ingenue, perché in realtà infruttuose) 

astuzie dilatorie come la mancata citazione dei testi, del tutto estranee all’esercizio del 
diritto di difesa.  

Ben altra valutazione meritano le opzioni processuali che aumentano le proba-

bilità della prescrizione, come la preferenza per il rito ordinario, anziché per quello 

abbreviato, in ragione del suo maggiore ingombro temporale. Qui manca a rigore una 

condotta ostruzionistica e con essa l’abuso del diritto di difesa, trattandosi di una scelta 
processuale insindacabile, peraltro a favore del rito maggiormente garantito.  

Analoghe considerazioni dovrebbero valere per le impugnazioni giudicate inam-

missibili. Senza entrare nel merito degli incerti contorni di questa sanzione proces-

suale, si tratta di una censura che riguarda l’atto, non la condotta del professionista 
che lo ha proposto esercitando il suo pieno diritto ad impugnare.  

Al fondo c’è il tema della prescrizione, quando viene vissuta come aspettativa e 

traguardo dell’imputato. Coltivarne la maturazione come obiettivo collaterale di un atto 
processuale idoneo alla difesa non dovrebbe ritenersi deontologicamente censurabile, 

perché si finirebbe per sanzionare il principio costituzionale del diritto di difesa.  

Un altro capitolo problematico è quello delle indagini difensive, oggetto di pro-

tocolli stringenti il cui mancato rispetto non può non avere rilevanza addirittura di-

sciplinare. Più in generale, tutto il tema della formazione della prova è deontologica-

mente sensibile. Si pensi ai casi in cui il difensore ascolta in modo del tutto informale 

e irrituale il testimone prima di inserirlo nella lista o prima di esaminarlo in udienza.  

E ancora: fermo restando che il difensore non deve introdurre prove che sa 

essere false, ha l’obbligo di vagliarne previamente la genuinità? Può utilizzare le 
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prove sospettate di non essere genuine, se già inconsapevolmente introdotte da altre 

parti processuali?  

Quanto alla formazione della prova dichiarativa, valgono per il difensore, come 

per il pubblico ministero, le regole generali di correttezza che bandiscono le do-

mande volte a vulnerare gratuitamente la vita privata del teste (come quelle sulla sua 

vita sessuale), al pari delle domande suggestive in sede di esame diretto. Qui il dovere 

deontologico si estende all’adeguata formazione professionale concernente le tecni-

che dell’esame.  
 

 

6. Un capitolo particolarmente importante è quello della deontologia del consu-

lente e del perito, ai quali compete il delicato compito di introdurre nel processo un 

sapere specialistico, estraneo al patrimonio culturale e tecnico del giurista. Il loro ruolo 

è, come noto, sempre più centrale. A fronte di ciò il loro statuto deontologico risulta 

a tratti umbratile.  

Qui il problema di fondo è il rapporto con la verità scientifica. Specie nei casi di 

sapere controverso, il dovere di verità da contenutistico diventa metodologico. Non si 

tratta di rappresentare un libero convincimento scientifico, bensì di argomentare sullo 

stato delle conoscenze. Ebbene, questo punto di partenza non dovrebbe essere nego-

ziabile, soprattutto nel caso del perito, quale esperto del giudice, non solo perché de-

pone sotto giuramento, ma per la sua funzione processuale, che, per quanto possibile, 

è dirimere il dubbio. È da ritenersi che sia suo dovere rappresentare anche le tesi mi-

noritarie e quelle che personalmente non condivide. Il suo habitus deve essere quello 

del giudice: imparzialità e terzietà. Resta fermo, tuttavia, che disporre la perizia non 

equivale a delegare il giudizio: il brocardo iudex peritus peritorum vede accrescere la 

sua validità nell’epoca del sapere incerto, sottoposto anch’esso a regole di giudizio pre-
rogative esclusive della giurisdizione.  

La stessa conclusione parrebbe valere per il consulente della pubblica accusa, 

quale parte imparziale su cui grava la ricerca anche degli elementi a favore dell’accu-
sato. Il suo incarico non sottende l’assunzione di un’obbligazione di risultato; un ri-

schio, quest’ultimo, niente affatto ipotetico quando il consulente si sente fidelizzato 
da consuetudini professionali al ruolo di ausiliario dell’accusa.  

Ben più complessa è la posizione del consulente della difesa circa il rapporto tra 

sostenuto e sostenibile. È da condividersi la prassi che ne vuole la deposizione sotto 

giuramento, perché il consulente – quale che sia il suo ruolo – giura fedeltà prima di 
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tutto alla verità scientifica. Quel che dice non può essere falso. Il consulente della parte 

privata, tuttavia, risente della prospettiva difensiva, che deve essere piena e non è mai 

neutrale nell’illuminare la dimensione problematica del sapere tecnico-scientifico. Il 

consulente della difesa deve soffermarsi sui profili scientifici contrari agli interessi 

dell’imputato, anche su quelli che, per ipotesi, sono sfuggiti al consulente dell’accusa 
e al perito? Lo stesso interrogativo vale per il consulente della parte civile. 

 

 

7. Uno spazio a sé merita la massima delle riflessioni deontologiche: l’etica della 

giurisdizione, vista dalle parti processuali. La deontologia del giudice è la più com-

plessa, perché nel nostro ordinamento è figura totipotente: gestisce la contesa e giu-

dica, sia in fatto, che in diritto. Dalla deontologia del giudice dipende la credibilità 

della giurisdizione. Il giudice è l’altro volto del diritto, la sua equidistanza e la sua 
indipendenza sono frutto di un’educazione e di una postura che non vengono solo 
dalle elevate competenze tecniche che è lecito aspettarsi da lui. Il giudice, soggetto per 

dettato costituzionale a una legalità razionalmente ricostruita e argomentata, è stretto 

oggi tra due potenziali ed esiziali sconfinamenti: da un lato, la burocratizzazione 

dell’attività, dall’altro, la politicizzazione delle decisioni. Da qui gli opposti modelli 

del giudice funzionario, portato al conformismo decisionale, e del giudice di scopo, 

libero artefice della politica criminale.  

La deontologia del giudice discende dal previo corretto posizionamento della giuri-

sdizione come garante della legalità e soggetta per prima alla legalità. La sua non può che 

essere una deontologia legalitaria, che tenga conto che la giustizia penale ha un triplice 

piano di appoggio: il diritto sostanziale, il processo e l’ordinamento giudiziario. L’etica 
professionale del giudicante deve servire il rispetto del diritto, in coerenza con il nostro 

modello ordinamentale di giudice, che non è interprete diretto del conflitto sociale, ma 

del diritto, che guida la ricerca della verità e la risposta alla domanda di giustizia.  

Viviamo una fase storica caratterizzata dalle contaminazioni culturali. Bisogna 

guardarsi però dall’acritico scardinamento dei modelli, non in omaggio a cliché pre-
confezionati, ma in ragione del necessario equilibrio tra le componenti politiche e 

quelle tecniche della giustizia penale. La maggiore libertà di manovra del giudice di 

common law discende anche dalla circostanza che si tratta di un giudice di nomina 

per lo più governativa, se non elettiva; non è giudice del fatto, ma arbitro della contesa. 

Per questo si può permettere di intervenire nella formazione della prova dichiarativa 
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anche con domande suggestive a beneficio della giuria, che possono invece sbilanciare 

il baricentro del nostro giudice, al quale compete anche la valutazione di merito.  

 

 

8. Nell’epoca di una giustizia penale in trasformazione, le letture conflittuali dei 
doveri deontologici non aiutano; quelle dialogiche, si spera di sì.  

La condivisione della riflessione deontologica, infatti, può favorire il maggiore 

rispetto dei ruoli processuali, tra loro diversi, tutti necessari, se, nel piccolo laboratorio 

di una riflessione condivisa, giudici, pubblici ministeri e difensori proveranno a scam-

biarsi idealmente le rispettive visioni su come dovrebbe essere il comune operare per 

il diritto; per capire meglio le ragioni dei rispettivi interlocutori e tornare a interpre-

tare al meglio ciascuno la sua specifica parte. 
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GHERARDO MINICUCCI 

 

PRASSI E DEONTOLOGIA DEL GIUDICE * 

 

 

1. La deontologia del giudicante risiede, ma non si esaurisce, nel rispetto rigo-

roso delle regole di giudizio e di procedura. La sua attività, soggetta soltanto alla leg-

ge (art. 101 Cost.), è infatti in perenne equilibrio tra il rischio del conformismo deci-

sionale e la tentazione di un superamento delle barriere legalitarie, che conducano 

ad una decisione sostanzialmente politica, magari favorita dall’inadeguatezza dello 
stato dell’arte della legislazione.  

L’operato del giudice può assumere rilevanza disciplinare sulla base di un cata-
logo di illeciti connotato da un buon grado di tipicizzazione (artt. 1 e ss. d.lgs. 23 

febbraio 2006, n. 109); le violazioni più gravi, poi, possono costituire illeciti penali 

(es.: sottoscrizione di un provvedimento collegiale senza averne realmente condiviso 

la stesura o il merito).  

Nelle zone grigie, intermedie, si colloca la funzione proattiva e integratrice 

della deontologia: la sua analisi deve appuntarsi sulle prassi generalizzate entrate nel 

quotidiano dell’esperienza giuridica – e che sono oramai, a pieno titolo, parte della 

“pratica” di ogni tirocinio professionalizzante – quale “collante” che talora unisce le 

regole processuali, o che ne costituisce accompagnamento ricorrente. Si tratta di fe-

nomeni comportamentali in perenne movimento, strutturalmente refrattari alla ti-

pizzazione, la cui rilevanza generalizzata non li mette al riparo dal costituire un 

“abuso”, ossia impiego di un potere in astratto legittimo secondo finalità non proprie 
del medesimo, o della funzione cui è associato.  

Occorre quindi interrogarsi su diversi fronti: sul rapporto del giudice con le parti 

processuali, anche fuori dall’udienza, da un lato; dall’altro, sulle prassi “devianti” della 
vita di taluni istituti, specialmente di diritto processuale, anche se in formale ossequio 

alle regulae iuris. È in queste ramificazioni, talora davvero capillari, che la deontologia 

– intesa, nel caso del giudice, come vera e propria “etica della giurisdizione” – gioca un 

                                                           

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto e 
procedura penale, dal titolo “Il penalista tra deontologia e prassi”, svoltosi presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze il 22 marzo 2019. 
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ruolo decisivo; ciò soprattutto ove si consideri che – al netto della inidoneità effettuale 

– non è consentito “opporsi” all’agito del giudice stesso. Nella migliore delle ipotesi, 
infatti, le ordinanze possono essere oggetto d’impugnazione unitamente alla sentenza 
(salvi i casi dell’abnormità); ma, laddove la prassi non si formalizzi in un atto a sé stan-

te, innervando la pratica del processo e la gestione delle regole della contesa, tali “de-
vianze” sfuggono al rimedio costituito dalla tassatività dei mezzi di impugnazione.  

Come si vedrà, la deontologia del giudicante è necessariamente sposata a 

istanze legalitarie: il giudice continentale, ed in particolare italiano, non si colloca 

tra le “forze sociali”, e non deve “cercare il consenso” nel processo, o fuori di esso. 
Anche perché, com’è chiaro, l’etica della giurisdizione è rimessa in toto alla auto-

responsabilizzazione di chi si pone, strutturalmente, come controllore della dina-

mica processuale, su cui tutti devono poter fare affidamento (a maggior ragione 

nella prospettiva della condivisione di alcune minime coordinate di condotta pro-

fessionale). Il giudice, ben prima delle parti è chiamato a vivificare la cultura del 

limite, quale bussola del suo autocontrollo (il cui aggancio sistematico può forse 

rinvenirsi nelle disposizioni in tema di ricusazione). 

 

 

2. Iniziando dal rapporto tra il giudice e le parti, l’interrelazione con il difensore 
è probabilmente il profilo meno problematico, ma non privo di interesse. Si pensi 

all’apprezzamento delle richieste di rinvio ovvero delle comunicazioni di un legittimo 
impedimento. Sul punto, sia consentito attingere a un dato esperienziale: ci si riferisce 

alla scelta del giudice di “mascherare” un preesistente rinvio motivato da ragioni di uf-
ficio – si pensi all’impedimento di un componente di un collegio – con l’adesione dei 
difensori all’astensione delle associazioni di categoria (facendone discendere la sospen-

sione del decorso del termine necessario a prescrivere). Sul medesimo tema, poi, tor-

nano alla mente i non infrequenti esempi di sottovalutazione dei legittimi impedimen-

ti dovuti alla maternità, tanto macroscopici da indurre il legislatore del 2017 a interpo-

lare l’art. 420-ter c.p.p. inserendovi un’espressa presunzione tesa a garantire il difenso-
re nell’imminenza della data presunta del parto e subito dopo di esso (comma 5-bis). 

Assai più sostanziosa è l’analisi delle prassi che involgono il rapporto tra giudice 
e pubblico ministero. Così come un’eccessiva confidenza col difensore, anche fuori 
dall’aula, può minare l’immagine di imparzialità del giudicante agli occhi degli utenti 
della giustizia, del pari la dimostrazione di un rapporto particolarmente amicale col 

pubblico accusatore, specie se in prossimità dell’udienza, può ingenerare l’idea – 
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senz’altro infondata con riguardo al merito dei processi – che quest’ultimo abbia un 
rapporto privilegiato con l’arbitro della decisione. Circostanza, peraltro, acuita dal fat-
to che, talvolta, il pubblico ministero giunge all’aula di udienza dai medesimi corridoi 
che collegano la stessa alle camere di consiglio. Da questo punto di vista – ferma, come 

si è detto, l’ininfluenza della condotta indicata rispetto all’oggetto e all’esito del giudi-
zio – il giudice dovrebbe esigere il più profondo rispetto delle forme della giurisdizio-

ne, che impone la riservatezza di quei luoghi e la loro inaccessibilità a chi non sia in-

vestito del potere di giudicare. Analogamente, può dirsi con riguardo alle udienze te-

nute dai giudici per l’udienza preliminare, che spesso si svolgono all’interno delle loro 
stanze, nelle quali chi è sottoposto al giudizio entra trovando già sul posto il pubblico 

accusatore, che generalmente si allontana solo ove si proceda ad una deliberazione. In 

questa prospettiva, l’impiego di aule di udienza “comuni” toglierebbe certamente dal 
possibile imbarazzo – peraltro umanamente comprensibile – di dover chiedere al col-

lega magistrato di attendere fuori dalla stanza nelle fisiologiche pause tra un procedi-

mento e l’altro. Forse, più che una questione di etica, si tratta di un problema di “este-
tica” della giurisdizione: entrambe, tuttavia, facce della stessa medaglia.  

Certamente nessuno – né gli operatori del diritto, né tantomeno gli utenti co-

muni della giustizia – desidera che il giudice sia del tutto avulso dal contesto, anche 

umano, che caratterizza il suo lavoro. Al contrario, è preoccupante l’immagine del 
giudice solitario, diffidente e restio all’apertura nei confronti delle parti, dalle cui 
istanze sente di doversi, in qualche misura, a sua volta difendere. Ciò che si vuol sot-

tolineare, però, è che sullo sfondo della relazione tra parti e giudice c’è chiara 
l’immagine della sua imparzialità e della sua terzietà: ovverosia, in breve, dei suoi 

tratti genetici distintivi. Non è la cordialità che mina l’indipendenza, ma la sua misu-
ra, che deve essere tarata anche in ragione del contesto e degli astanti. 

 

 

3. Spostando l’obiettivo sulla dinamica processuale, l’influenza delle prassi in-
terferisce con i valori compendiati nell’art. 111 Cost., sotto il duplice piano, da un la-
to, della deontologia nella gestione delle indagini, dell’udienza e dell’istruttoria e, 
dall’altro, dell’elaborazione della decisione e della sua motivazione; piano a sua volta 
intersecato dalle condotte che, ancora una volta, ma in misura più netta, minano 

l’“estetica” del processo, cui si lega l’etica del giudicante in quanto investito di questa 

particolare funzione, e non come singolo. 
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3.1. Occorre dunque partire dalla fase delle indagini, alla quale appartengono 

due topoi ben noti, riferibili ai decreti di proroga delle indagini preliminari ed alla 

motivazione delle ordinanze cautelari, entrambi oggetto di drenaggi prasseologici del 

contenuto e del senso profondo delle garanzie poste dal diritto processuale.  

Con riferimento ai primi, la diffusa consuetudine della pubblica accusa di avan-

zare richieste di proroga, senza accompagnarle dal fascicolo cui si riferiscono, ha con-

dotto ad una sorta di “affidamento” generalizzato del giudice, scompagnato pertanto 
dall’effettiva verifica della quale è onerato. Sulla quantificazione dei termini di indagi-
ne attualmente previsti, pur in modo diversificato, è certamente possibile discutere de 

iure condendo; ma ciò non autorizza a ridurre ad un mero formalismo una delle fine-

stre giurisdizionali che squarciano il velo delle indagini preliminari, motivando il pre-

detto “affidamento” con riguardo alla generale considerazione che per il pubblico mi-

nistero sia altamente difficile, se non impossibile, ottenere un quadro probatorio defi-

nito entro i tempi prescritti, ovvero col riferimento all’eccessivo carico – peraltro indi-

scutibile – che ricade sull’ufficio del giudice per le indagini preliminari. Che si tratti di 

un adempimento che oramai ha assunto i tratti della mera formalità, poi, è confermato 

dalla generalizzata acquiescenza dei difensori, che, pur avendone la facoltà, (quasi) mai 

frappongono un’opposizione nella quale non ripongono particolari speranze.  

Con riguardo al tema della motivazione dei provvedimenti cautelari, invece, non 

viene in gioco la funzione di controllo del giudice, ma la sua giustificazione razionale: 

la rinnovata prassi, anche dopo la riforma del 2015, di motivare secondo la tecnica del 

“copia-incolla” dalla richiesta del pubblico ministero – peraltro spesso in larga misura 

debitrice verso l’annotazione (momentaneamente) conclusiva della polizia giudiziaria 
– impone di interrogarsi sulla forza con la quale l’uso comune giunge ad interferire, 
addirittura, con la motivazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. 

 

3.2. È nello sviluppo del processo di primo grado che si presentano le questioni 

maggiormente degne di nota, probabilmente in forza di una duplice condizione, rap-

presentata dalla “vicinanza” al merito della vicenda processuale e dalla stessa struttu-
razione del giudizio, che lascia al giudice spazi di intervento assai più ridotti nei gra-

di (cartolari) di impugnazione.  

Questi ultimi, nondimeno, non sono esenti da rilievi critici.  

Il giudizio di appello, in particolare, ciclicamente fa riemergere l’omissione 
della relazione del consigliere incaricato, che costituisce un insostituibile punto di 

appoggio per interpretare tanto l’accusa, quanto la difesa.  
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Comune all’appello e al giudizio di cassazione sono poi altre due prassi: a) 

l’invito a non discutere, riportandosi ai motivi di appello/ricorso, talora accompa-
gnato dalla promessa, che, in tal modo, la decisione sarà più rapida (ovverosia: an-

ticipata rispetto alla decisione di coloro che, invece, decidono di discutere il merito 

in modo articolato); b) il c.d. “camerone”, ovverosia la decisione cumulativa di tutti 
i processi oggetto di trattazione. Pur vero che nessun pratico baratterebbe in toto la 

speditezza complessiva dell’udienza con una decisione “fascicolo per fascicolo”, è 
altrettanto vero che, portate alle conseguenze estreme, esse sviliscono il senso del 

grado di impugnazione, giungendo alla massificazione della decisione, peraltro va-

nificando il momento della lettura del dispositivo. Dietro alla prassi scorretta si ce-

la, evidentemente, una disfunzione del sistema, che deresponsabilizza i singoli, ma 

non per questo mette al riparo la prassi dalla sua criticità. 

 

3.3. Si è detto che la fase dibattimentale è senz’altro il vero punto di emersione 
della prassi deontologicamente più significativa; ciò è dovuto, essenzialmente, alla du-

plice veste del giudice, scisso tra il ruolo di arbitro delle parti e quello di terminale di 

un sistema che, complessivamente considerato, è comunque teso al law enforcement. 

Un primo campionario di questioni si situa nell’ambito dell’acquisizione delle 
prove.  

Tenendo ferme le premesse appena dette, si possono razionalizzare gli, altri-

menti incomprensibili, inviti alle acquisizioni di sommarie informazioni testimoniali 

o di altra documentazione, o alla rinuncia ai testimoni a difesa (ovvero lo sfoltimento 

imperativo – anche se, onestamente, non sempre arbitrario – delle liste delle difese), 

o all’inversione nell’ordine dell’assunzione delle testimonianze, spesso motivato 
dall’assenza di qualche teste di accusa. Inviti tanto meno presenti quanto più è “se-
rio” e “grave” il fatto sottoposto a giudizio; inviti tanto più pressanti quanto più lon-
tano è il difensore dal suo assistito: mentre è certamente difficoltoso convincere un 

difensore di fiducia, è generalmente meno marcato l’impegno a convincere un difen-
sore d’ufficio, specie se di un imputato di fatto irreperibile. In questa prospettiva, che 
ovviamente coinvolge anche l’etica professionale del difensore, si manifesta chiara-
mente la necessità di una cultura comune della giurisdizione, che coaguli attorno a 

sé e ai suoi valori fondamentali, e non negoziabili, i vari attori del processo penale. 

Analogamente, si giustificano l’impiego delle facoltà di cui all’art. 507 c.p.p. per 
il recupero sostanziale di tardive liste testimoniali, o i casi di perizia disposta laddove 

la difesa si avvalga di un ottimo consulente e che vedono, al contrario, la pubblica ac-
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cusa sprovvista di un proprio tecnico incaricato; per non dire della perizia disposta per 

superare una consulenza tecnica difensiva particolarmente efficace ed autorevole. 

L’esame dei testimoni rinnova la riflessione appena svolta, con premesse so-
stanzialmente identiche: il giudice del dibattimento, ignaro ab initio del contenuto 

delle deposizioni che ascolterà, è stretto tra la funzione di tutelare il teste e le regole 

della cross examination e quella di decisore, rispetto alla quale avverte – in tutta co-

scienza – di dover approfondire al meglio il fatto in ogni sua sfumatura, scompagi-

nando, con il suo intempestivo interventismo, l’ordine delle domande che le parti 
hanno in serbo di formulare. Ancora, la medesima radice è condivisa da un certo spi-

rito di protezione verso il consulente d’accusa, o verso il perito, che tende alla con-
suetudine di emarginare le domande tese alla verifica delle effettive competenze, con 

ostacoli che saranno tanto più forti quanto più selettivo sarà il controllo “a monte” 
sulla professionalità ai fini dell’iscrizione negli elenchi istituiti presso i tribunali. 

In tutti i casi descritti, nondimeno, il giudice abbandona la sua “imparzialità”, 
assumendo, di volta in volta, l’abito dell’accusatore o del difensore, empatizzando 
con la vittima (che è pur sempre oggetto di un’umana immedesimazione) o, più ra-
ramente, con l’imputato (per le sue condizioni di vita, per i suoi trascorsi, per le cir-

costanze concrete del fatto storico), formulando domande suggestive o nocive, e svi-

lendo, di fatto, il portato dell’istruttoria che le parti processuali hanno ritenuto di di-
stillare, ricercando “al buio” elementi che, anche nella migliore delle ipotesi, sono 

consegnati ad un iniziale intuizionismo. Da questo punto di vista, l’interventismo del 
giudice si lega all’avvertita necessità di riequilibrare le parti, allo scopo di imprimere 
una direzione sostanzialmente “giusta” al processo, pur se in parziale dispregio del 

senso profondo del “giusto” processo di marca accusatoria.  
Così facendo, tuttavia, egli corre il rischio di essere percepito come un antago-

nista delle parti, come un altro giocatore di quella contesa che è chiamato senz’altro 
a disciplinare, e solo eventualmente ed eccezionalmente dovrebbe vederlo impegna-

to in condotte attive.  

 

3.4. Se si innalza lo sguardo al di là delle singole vicende della formazione della 

prova in giudizio, si può osservare che è riscontrabile una certa insofferenza per 

l’oralità del processo, alla quale corrisponde un dovere – non esplicito, ma chiara-

mente immanente al sistema – di attenzione e di ascolto da parte del giudice.  
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Tuttavia, giudicare senza ascoltare – in un sistema che ha un dibattimento cen-

trato sulla rilevanza della prova assunta “a viva voce” – significa giovarsi di una giu-

stizia apparente, che si nutre delle sue forme esteriori senza alcuna effettiva vitalità.  

È con questa attitudine che occorrerebbe guardare anche alla ragione per la 

quale si impone la rinnovazione istruttoria nel caso di mutamento del collegio giudi-

cante o di sostituzione del giudice monocratico, perlopiù dovuti, come certo non si 

deve ignorare, a notevoli disfunzioni di sistema (agganciate ai trasferimenti e alle no-

te questioni di organico). L’obbligo che sorge in capo al giudicante non è un ostacolo 
frapposto dal difensore, ma costituisce appunto la positivizzazione del dovere di 

ascolto da parte di chi è chiamato a pronunciarsi. Alla luce di questi rilievi, è chiaro 

che la prassi di rinnovare l’istruttoria dibattimentale convocando i testimoni per 
chiedere loro se confermano quanto già detto in precedenti appuntamenti processua-

li si rivela in totale collisione con lo statuto che si sta cercando di delineare.  

Da questo punto di vista, non si tratta di una forma di antagonismo rispetto alle 

parti, bensì di una sorta di “indifferenza-distrazione”, in forza della quale il giudican-
te – al di là dei casi esemplificati supra – non si manifesta interessato ai contenuti 

emergenti dall’istruttoria – della quale riprenderà in un secondo momento i verbali 

stenotipici – impegnandosi, al contempo, in attività collaterali, magari relative a pro-

cessi di maggior spessore e complessità. 

 

3.5. In un’ottica diversa, vi sono le prassi che avvolgono il momento processuale 

della deliberazione della sentenza – talora, come si vedrà, combinate in un prodotto 

potenzialmente letale per le prerogative difensive – e quelle che riguardano la sua re-

dazione, tanto con riferimento al dispositivo, quanto con riguardo alla motivazione. 

Preliminarmente, però, va esaminata una particolare questione, afferente 

all’attuale valore della collegialità del giudice, la cui rilevanza – notoriamente pro-

porzionale alla gravità e alla complessità dei fatti criminali – è pacificamente de-

sumibile dalla disciplina della competenza. Ebbene, la percezione comune è nel 

senso della sua complessiva perdita, complice l’esimente di un carico di lavoro che, 
con particolare riferimento ai ruoli della Suprema Corte, ha comportato la surretti-

zia trasformazione della Cassazione in un giudice di terzo grado, anziché di legit-

timità. Tuttavia, il prezzo di questa perdita è assai alto: nello specifico, l’incapacità 
di esercitare un ruolo nomofilattico e la possibilità di consegnare la decisione a dis-

senting opinions destinate, ma solo dopo essere comparse, all’oblio o all’esaltazione 
nel raffronto con la posizione delle Sezioni Unite; più in generale, la perdita del 
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confronto razionale tra i componenti del collegio quale garanzia, essa stessa, coes-

senziale all’istituzione del grado di impugnazione. 
Nella prospettiva della deliberazione della sentenza, poi, il pensiero corre al 

c.d. rinvio per repliche (o, molto meno frequentemente, per le ultime dichiarazioni 

dell’imputato): di per sé innocuo, ed anzi benvoluto da difensori e accusatori che 

sperano – anche se non sempre – in una decisione ben ponderata, questo strumento 

rappresenta una delle più affilate prassi “devianti”.  
Sul piano astratto, si può certamente dubitare della legittimità di interporre in-

tenzionalmente un diaframma tra la discussione e la decisione della vicenda proces-

suale; nondimeno, sono note le esigenze che portano la fattualità a superare il diritto, 

imponendo di rinviare ad un secondo momento la decisione: il poco tempo a disposi-

zione, l’ora particolarmente tarda, la grande stanchezza; un convincimento ancora da 
maturare o un dissidio da comporre in seno ad un collegio o ad una assise. Qual che 

ne sia la ragione, il rinvio spezza il legame tra istruttoria e decisione, comprometten-

do l’istituto della camera di consiglio, che, ancora una volta, assume la veste di un 
mero adempimento formale, travolgendo la stessa legittimità della sentenza, fondata 

sul confronto razionale tra il giudice e l’istruttoria e, eventualmente, all’interno del 
collegio. Con effetti notevoli: la diluizione nel tempo della decisione; la possibilità di 

interferenze e di confronti anche con altre persone, a fronte di un quadro probatorio 

già tendenzialmente immodificabile; addirittura, la redazione della motivazione che 

sarà contestualmente depositata all’ultima udienza, con l’ovvio effetto di comprimere 
notevolmente il termine per impugnarla. 

Quanto alle questioni riferibili al dispositivo, vengono alla mente tutti i casi in 

cui si opti per una formula assolutoria meno liberatoria allo scopo di lasciare aperti 

eventuali altri canali processuali o disciplinari, spesso a loro volta accompagnati da 

commenti nella motivazione; nella quale – assai spesso in caso di assoluzione o, an-

cor più, in caso di prescrizione – non è infatti inusuale ritrovare scolpiti giudizi mo-

rali, che, non avendo alcun destinatario intraprocessuale, devono ritenersi rivolti ad 

altri interlocutori (siano essi altri giudici o, peggio, la fucina mass-mediatica). Circo-

stanza, quest’ultima, stigmatizzata anche dal Procuratore Generale presso la Suprema 
Corte, il quale ha recentemente ribadito come i giudizi morali o estetici debbano es-

sere emarginati dalle sentenze, le quali, al contrario, dovrebbero tessersi con termini 

tecnici e nel più profondo rispetto della dignità delle persone e della correttezza ver-

so le parti del processo. 
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La motivazione, poi, ha due possibili perdite prasseologiche. La prima, relativa 

alla sua laconicità – che è certamente originabile anche da una violazione colposa di 

best standards, ma, con ciò, non meno significativa, posto che non vi sono effettivi 

rimedi processuali – oppure agganciata, similmente a quanto già osservato, alla pro-

spettazione di scenari alternativi di istruttoria che si sarebbero potuti dischiudere 

laddove le parti, ed esempio, avessero interrogato i testimoni in modo diverso. La se-

conda, invece, interferente con la più inafferrabile e complessa delle deontologie, 

quella dell’ermeneutica, che si lega a doppio filo al positivo assolvimento dell’onere 
motivazionale. Si evocano, in questa prospettiva, le potenziali derive del giudice “di 
scopo”, che non solo può non manifestarsi imparziale nella gestione del processo, nel 

senso descritto in queste pagine, ma svolge anche il suo più alto incarico – la pro-

nuncia della sentenza – tendendo ad un fine meta-normativo, ritenuto “di giustizia”, 
puramente riconducibile ad un suo personale convincimento, impiegando ogni 

strumento interpretativo o processuale per consolidarne l’affermazione. 
 

 

4. All’esito di questi cursori rilievi, si impongono alcune riflessioni fondate sul 
fatto che a fronte di un unico modello astratto di processo, con regole tutto sommato 

identiche (salvi, ovviamente, i casi di citazione diretta ex artt. 550 ss. c.p.p., i riti al-

ternativi e il procedimento dinanzi al giudice di pace), non corrisponde un identico 

atteggiarsi – si intende: nella generalità dei casi – della deontologia del giudicante. 

Ad esempio, se è certamente raro che il presidente di una corte d’assise intervenga a 
completare l’esame dei testimoni, oppure ne proponga uno del tutto autonomo 
all’esito di quello delle parti, è assai più probabile che un giudice monocratico “entri” 
nell’istruttoria, laddove l’accusa o la difesa si mostrano più frequentemente carenti 
nel fare emergere i punti salienti della vicenda processuale. 

Può dirsi, in conclusione, che le regole costituiscono il cuore del processo accu-

satorio: il loro tradimento, formale o prasseologico, comporta la perdita degli effetti 

fondamentali che si riconducono alla formazione della prova in contraddittorio in-

nanzi al giudice, da un lato, e l’abbandono delle garanzie per l’imputato, dall’altro. La 
deontologia delle parti, e ancor più quella del giudice, non può limitarsi unicamente 

al rispetto formale delle disposizioni sostanziali e processuali o, peggio, soltanto 

all’ossequio per quelle che sono sanzionate. Il giusto processo, in questa prospettiva, 

è soltanto il processo corretto. 
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La deontologia è quindi coessenziale al giudicare, ed è del tutto insostituibile: 

comunemente chiamata come equilibrio, o buonsenso, costituisce ad una lettura più 

attenta una vera e propria cultura del limite, nel suo significato più nobile, che deve 

innervare non soltanto la fase dibattimentale, ma anche quella delle indagini e dei 

gradi di impugnazione.  
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DOMENICO NOTARO 

 

VALORE E FUNZIONI DELLA DEONTOLOGIA DEL PUBBLICO MINISTERO  

NELLE PRASSI DEL PROCESSO. UNA INTRODUZIONE * 

 

 

L’esame sui comportamenti tenuti dal pubblico ministero nel corso del 

procedimento penale, si presenta naturalmente centrale nella valutazione sul 

corretto svolgimento del medesimo. Non è dubitabile che al pubblico ministero, fin 

(e soprattutto) dal suo attivarsi con la ricezione della notitia criminis, si debba 

l’esperimento di potestà di indagine che incidono sulle prerogative dei soggetti 
coinvolti, orientando l’efficacia e l’invasività delle fasi preliminari del processo. In 
breve, alla luce di tale aspetto, il pubblico ministero è nella condizione di cadenzare 

l’andamento del procedimento, condizionandone gli esiti, prima ancora che il 
giudice sia in grado di conoscere gli elementi raccolti onde pronunciarsi 

sull’esercizio dell’azione penale. In quei frangenti, d’altronde, per la riduzione dei 
momenti di contradittorio con le altre parti, l’azione del pubblico ministero non 
incontra rigidi ostacoli di ordine formale. Appunto per la mancata opposizione di 

limiti espliciti, dal titolare dell’accusa si pretende il rispetto di quelle regole di 
correttezza che, quantunque non scritte, permettono una equilibrata instaurazione 

dei rapporti con i soggetti del processo. Alla inosservanza di tali regole è oltretutto 

possibile far risalire una responsabilità disciplinare, né si può escludere che alla loro 

elusione si accompagni la integrazione di vere e proprie fattispecie di reato1. 

Non è semplice, tuttavia, delimitare i termini di scorrettezza dell’azione del 
pubblico ministero e individuare, quindi, le situazioni nelle quali contestare una 

responsabilità giuridica al rappresentante dell’accusa. Ineliminabile è, invero, il 
margine di discrezionalità valutativa che a tale organo deve essere concesso, allo 

                                                           

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto e 
procedura penale, dal titolo “Il penalista tra deontologia e prassi”, svoltosi presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, il 1° marzo 2019. 
 

1 Sul tema sia consentito rinviare a D. NOTARO, In foro illicito versari. L’abuso del processo fra 
dimensione etica e risposta penale, Torino, 2015. Volendo, si veda anche ID., L’interazione fra norma 
penale e regole deontologiche alla prova di resistenza delle scorrettezze processuali di avvocati e 
magistrati, in Criminalia. 2017, Pisa, 2018, 299 ss. 
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scopo di consentirgli di stabilire, nella concretezza della vicenda, la corrispondenza 

dell’episodio storico alla norma incriminatrice. Lo stesso P.M. è poi chiamato ad 
imbastire quelle modalità di indagine che – tenendo conto della delicatezza delle fasi 

iniziali degli accertamenti – mettano codesta al riparo da perniciose interferenze che 

vanificherebbero il riscontro positivo delle ipotesi di reato. Tanto spiega come mai, 

ad es., per la giurisprudenza corrente, le scelte sottese al compimento o al mancato 

compimento di atti di indagine siano destinate a rilevare più facilmente (solo) sul 

piano disciplinare, qualora siano imputabili al pubblico ministero2, mentre darebbero 

luogo a reato, qualora addebitabili alla polizia giudiziaria3. È tuttavia evidente che 

(anche) l’esercizio del potere discrezionale del magistrato deve incontrare dei limiti, 
affinché con l’abuso della potestà di indagine non risultino pregiudicate le garanzie 
sostanziali e processuali che dipendono dal corretto esercizio dell’azione del 
pubblico ministero. E appunto, l’individuazione di questi limiti è destinata a passare 
anzitutto per la conformazione delle regole deontologiche, le quali presentano la 

specifica attitudine a inserirsi negli “interstizi” lasciati liberi dalle disposizioni 
normative. Alle regole deontologiche si richiamano, poi, variamente le prescrizioni 

disciplinari ma anche le fattispecie di reato che presuppongono la violazione di 

disposizioni comprendenti clausole generali di correttezza. 

Quando si parla della deontologia del pubblico ministero, dunque, viene in 

discussione, in primo luogo, il problema della utilizzabilità delle regole di matrice 

etica e dalla sfuggente fisionomia, per dare veste e contenuto alle scorrettezze 

perpetrate tra le pieghe del processo. Accanto ad esso si pone, poi, il tema del 

rapporto (di collaborazione, di complementarietà o di alternatività sistematica) fra 

gli illeciti disciplinari e gli illeciti penali che interessino i magistrati requirenti4. È 

d’uopo precisare, allora, che, attesa l’importanza in sé dei canoni deontologici, la 
circostanza che il comportamento perturbatore del regolare andamento del 

procedimento non integri gli estremi di fattispecie di reato, non esclude che lo stesso 

sia ugualmente meritevole di stigmatizzazione, se esso è suscettibile di dare luogo a 

responsabilità disciplinare a causa della violazione delle fondamentali clausole di 

correttezza e di lealtà. Con ciò, ancora una volta, viene in luce l’importanza che tali 
regole rivestono per il mantenimento di un “giusto” assetto delle prerogative dei 

                                                           

2 V. Cass. pen. Sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 42589, in Foro it. 2010, II, 344; C. MISTRI, Il 
disciplinare: da evento improbabile a pensiero dominante, in Dir. pen. proc. 2014, 1374. 

3 Cfr., ad es., Cass. pen. Sez. VI, 4 luglio 2006, n. 34066, in Riv. pen. 2007, 938. 
4 Cfr., ancora, D. NOTARO, In foro illicito cit., 23 ss.; ID., L’interazione cit., 314 ss. 
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protagonisti dell’azione giurisdizionale. È da esse, infatti, che viene a dipendere in 
prima battuta la valutazione di congruenza della condotta del magistrato con i 

compiti e con gli obiettivi dell’accertamento giurisdizionale. 
Le più frequenti ipotesi di “abuso” del processo5 che coinvolgono il pubblico 

ministero, si concentrano nella fase di promozione delle indagini, per investire 

quindi le determinazioni dalle quali dipende l’esercizio dell’azione penale. Al solo 
scopo di fornire alcuni spunti utili alla riflessione e senza voler indulgere in eccessive 

e frettolose schematizzazioni, possono essere menzionate le pratiche di “abnorme” 
esercizio della potestà di indagine, fra le quali si può collocare la deprecata 

“tentazione” del pubblico ministero di ritardare l’iscrizione della notitia criminis nel 

relativo registro, allo scopo di protrarre il compimento di accertamenti svincolati 

dall’osservanza delle garanzie legate a quell’adempimento6. Ma si può segnalare 

anche l’eventualità della instaurazione di indagini mosse dall’intento di assumere 
informazioni su taluni individui per scopi in gran parte diversi da quelli legati 

all’ipotesi di un loro coinvolgimento in un fatto di reato7. Con riferimento 

all’esercizio dell’azione penale, poi, è stigmatizzata la scelta del magistrato 
procedente di procrastinare la presentazione di una richiesta di archiviazione, una 

volta che non vi sia la possibilità di svolgere ulteriori indagini utili alla raccolta di 

elementi di giudizio. Ed ancor più censurabile è considerata la decisione del 

magistrato di promuovere l’azione per un fatto già prescritto8 o, al limite, anche per 

un fatto ormai prossimo alla prescrizione. 

Non possono d’altronde trascurarsi le questioni legate alla formulazione del 
capo d’accusa. Oggetto di lagnanza sono le imputazioni (ricorrenti specialmente in 
tema di addebito colposo)9 presentate in termini generici ed “onnicomprensivi”, 

                                                           

5 Per l’utilizzo di tale espressione in sede penale e per l’interferenza di essa con profili deontologici 
si veda Cass. pen. Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155, in Cass. pen. 2012, 2410. Sull’efficacia 
definitoria della figura v. i rilievi per lo più critici di F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa e nullità 
inoffensive, ivi, 2444 ss.; G. ILLUMINATI, Il tema dell’abuso del processo, legalità processuale e 
pregiudizio effettivo, ivi, 3593 ss.; R. ORLANDI, Abuso del diritto o diritto all’abuso?, ivi, 3599 ss.; T. 
PADOVANI, A.D.R. sul c.d. abuso del processo, ivi, 3605 ss.; F. PALAZZO, L’abuso del processo e i suoi 
rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale, ivi 3611 ss. 

6 In argomento v. ora ampiamente A. ZAPPULLA, Retrodatazione dell’iscrizione della notitia 
criminis nella prospettiva de iure condendo, in Cass. pen. 2015, 3808 ss.; G. SCHENA, La registrazione 
della notizia di reato alla luce della circolare Pignatone, in Riv. it. dir. proc. pen. 2018, 791 ss. 

7 Si veda Cass. civ. Sez. Un., 27 aprile 2015, n. 10415. 
8 Cfr. Cass. civ. Sez. Un., 19 luglio 2016, n. 14800. 
9 V. già D. CASTRONUOVO, La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche 

d’imputazione e concezioni teoriche della colpa, in Cass. pen. 2002, 3836 ss. 
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funzionali ad evitare di procedere a una nuova contestazione del reato, qualora le 

risultanze di fatto smentiscano l’iniziale ipotesi accusatoria formulata. Senz’altro 
censurabili sono, per altro verso, le imputazioni la cui determinazione sia 

concretamente affidata a un consulente tecnico, al quale sia rivolto un quesito 

generico teso a sollecitare surrettiziamente la qualificazione giuridica del fatto10. Ma 

occorre considerare gli ulteriori casi di imputazioni non basate sul vaglio degli 

elementi risultanti dalle indagini ed imperniate, piuttosto, sul numero e sulla gravità 

delle ipotesi di reato prospettate, né possono dimenticarsi le imputazioni sospinte da 

ragioni di opportunità, tese, ad es., a sedare il clamore che certi fatti producono in 

seno all’opinione pubblica. Deve infine essere rimarcata l’improprietà delle 
contestazioni non suffragate da elementi probatori solidi, ma (come accade, ad es., in 

materia di criminalità organizzata) animate in verità dall’intento di utilizzare 
strumenti processuali di indagine più efficaci e altrimenti preclusi. 

Particolare attenzione suscitano naturalmente le mancanze e i ritardi in cui 

incorra il P.M. nel compimento degli atti dai quali dipendano la protrazione o la 

cessazione della durata di misure cautelari (specialmente se detentive) inflitte 

all’indagato11. Per contro, al pubblico ministero è talora contestato l’omesso 
compimento di atti, cui si debbano la prescrizione del reato e il sacrificio della 

possibilità di giungere ad una affermazione di responsabilità dell’indagato, con 
pregiudizio per le ragioni del soggetto passivo, danneggiato dal reato12. Un ambito 

nel quale il richiamo alle regole (di correttezza) dovrebbe assumere un particolare 

                                                           

10 V. Cass. civ. Sez. Un., 31 marzo 2015, n. 6495. Nella particolare fattispecie a un sostituto 
Procuratore è stato contestato di avere in più di una occasione conferito l’incarico senza avere 
approfondito neanche le questioni di fatto e di diritto emergenti dai fascicoli processuali, di fatto 
delegando al collaboratore di qualificarlo dal punto di vista giuridico. Osserva la Corte che «nei 
quesiti posti dal magistrato spesso non viene individuato il tema di fondo sul quale il consulente 
dovrebbe effettuare il proprio accertamento e soltanto attraverso l’esame dell’intero modulo di origine 
ministeriale, che impone l’indicazione del reato, è possibile comprendere quale sia la materia da 
trattarsi. Ma tale indicazione è superficiale. Si riporta, infatti, soltanto l’articolo del codice o della 
legge contestato senza indicare la rubrica né, come sarebbe stato più opportuno o corretto, una pur 
minima ricostruzione della vicenda storica da esaminarsi». Con particolare riferimento a due 
procedimenti instaurati in tema di abuso di ufficio, il quesito veniva «posto in una forma così ampia 
ed indeterminata da non lasciare neanche comprendere su quali elementi di fatto e di diritto debba 
vertere l’attività di accertamento, neppure venendo indicata la qualifica professionale del consulente a 
cui viene data la possibilità di servirsi a sua volta di collaboratori per acquisire elementi utili 
all’attività ricostruttiva». 

11 Cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. Un., 19 ottobre 2018, n. 26373; Cass. civ. Sez. Un., 20 settembre 
2016, n. 18397. 

12 V. Cass. civ., Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10793, in Guida dir. n. 29/2017, 69. 
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rilievo (anche “mediatico”) è poi quello assai controverso delle intercettazioni di 
comunicazioni e di conversazioni a distanza, disposte dai magistrati per la raccolta di 

elementi di prova da utilizzare in giudizio13. 

Nelle fasi di più avanzato svolgimento del procedimento è reputata elusiva dei 

limiti di azione la decisione del pubblico ministero di proseguire l’attività di indagine 
durante l’espletamento dell’udienza preliminare, al fine di rafforzare la credibilità 
delle risultanze spendibili davanti al giudice. Non confacente ai compiti e ai doveri 

del magistrato, quali si ricavano dall’art. 358 c.p.p., è ritenuta la formazione di liste 

testimoniali non comprendenti i nominativi di tutte le persone sentite durante le 

indagini, ma solo quelli di coloro che hanno reso dichiarazioni a carico 

dell’imputato14. Irrispettosa del ruolo “di parte” del P.M. nel procedimento appare 

poi la presentazione in dibattimento di memorie riproduttive di atti che non si 

possono inserire nel relativo fascicolo15. E anche il rilascio del consenso al 

patteggiamento, se condizionato all’assolvimento di obblighi o al perseguimento di 

obiettivi estranei alle finalità dell’istituto, non manca di suscitare rilievi e voci 
critiche in dottrina16. 

Parlando di correttezza nel processo, occorre pensare anche ai rapporti che il 

rappresentante dell’accusa instaura con gli altri soggetti, specialmente in udienza. 

Al magistrato è impedito di assumere iniziative che privilegino la posizione di una 

parte: ad es., comunicando a questa notizie relative allo svolgimento del processo 

oppure anticipando all’imputato i termini della richiesta di archiviazione del 

procedimento o i contenuti della requisitoria che sarà presentata in udienza17. 

Scorretta è stata ritenuta la prognosi, avanzata al difensore di una parte privata, che 

l’istanza da lui presentata sarà rigettata a causa dell’orientamento generale dei 

colleghi del suo ufficio18; viceversa non sarebbe contraria alle regole di 

imparzialità, ma anzi coerente con i doveri funzionali del magistrato, la 

                                                           

13 Per un ultimo tentativo di regolamentazione degli interessi in gioco in quell’ambito v. G. 
GIOSTRA, I nuovi equilibri tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca nella riforma della disciplina 
delle intercettazioni, in Riv. it. dir. proc. pen. 2018, 521 ss. 

14 E. DI RELLA, Avvocati e magistrati: spunti di riflessione, in Leg. pen. 2003, 137 s. Sulla rilevanza 
“prescrittiva” dell’art. 358 c.p.p. v. Corte Cost. (ord.) 11 aprile 1997, n. 96, in Cass. pen. 1997, 2403 
con nota di V. MELE, Una norma inutile l’art. 358 c.p.p.? 

15 E. DI RELLA, op. cit., 137. 
16 E.M. CATALANO, Verso le colonne d’Ercole dell’abuso del processo: strategie e ruolo del 

Pubblico Ministero, in Giur. mer. 2007, Suppl. n. 2, 59 ss. 
17 Cass. civ. Sez. Un., 7 ottobre 2016, n. 20190. 
18 Cass. civ. Sez. Un., 27 aprile 2017, n. 10415. 
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rassicurazione rivolta al difensore circa l’intento di concludere in tempi ragionevoli 
lo svolgimento delle indagini. 

Complementare all’osservanza di un corretto contegno nel procedimento è, 
poi, l’attenzione che il magistrato dovrebbe prestare alle modalità espressive 
adoperate per rivolgersi alle parti e al giudice. Contrari ai doveri sono stati ritenuti 

l’uso di toni irridenti e polemici, non richiesti dalle circostanze o esorbitanti dai 
contenuti delle questioni trattate nell’esercizio delle funzioni19, l’impiego di 
termini ingiuriosi dell’onore e della reputazione delle persone che intervengono in 
udienza20, e l’assunzione di atteggiamenti o di toni allusivamente minatorii nei 
confronti dei consulenti tecnici nominati21. Funzionale al mantenimento di lineari 

rapporti con i colleghi e al rispetto della loro indipendenza è, inoltre, l’osservanza 
delle regole di ufficio che sovraintendono alla distribuzione del lavoro. È perciò 

stigmatizzato il comportamento del magistrato che (senza aver manifestato formale 

dissenso) violi le regole di ufficio stabilite dal Dirigente per la ripartizione dei 

carichi di lavoro e per la assegnazione dei fascicoli dei procedimenti da trattare. 

Parimenti viola i propri doveri di correttezza il magistrato che interferisca (anche 

tramite terze persone) sulla conduzione del procedimento da parte di colleghi22: 

singolare è il caso di un Procuratore che, allo scopo di modificare l’assegnazione 
del procedimento, già disposta a favore di altro Ufficio, aveva recapitato a una 

giurisdizione superiore sue proprie osservazioni circa la ricostruzione e la 

qualificazione giuridica della vicenda trattata, in forza delle quali sarebbe dovuta 

emergere la diversa competenza sul fatto23. 

Fra gli ulteriori frangenti nei quali si pone il problema dei limiti di azione del 

pubblico ministero, merita di essere menzionato quello che attiene al rapporto fra 

esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e rispetto degli interessi di coloro che sono 

toccati dall’azione giudiziaria. La delicatezza della questione torna a rinnovarsi ogni 
volta nei contatti instaurati fra il magistrato e i giornalisti, chiamando in causa in 

primis il pubblico ministero come depositario responsabile di notizie e informazioni 

                                                           

19 V., per la partecipazione di un magistrato a discussioni su blog telematici in ordine alla condotta 
di colleghi, Cass. civ. Sez. Un., 17 marzo 2017, n. 6965, in Foro it. 2017, I 1946; Cass. civ. Sez. Un., 26 
maggio 2015, n. 10796. V. altresì Cass. civ. Sez. Un., 4 settembre 2015, n. 17592. 

20 Cass. civ. Sez. Un., 8 ottobre 2018, n. 24672, riguardante invero la condotta di un giudice di 
Tribunale che prorompeva in esternazioni stizzite e volgari nei confronti delle parti in udienza. 

21 Cass. civ. Sez. Un., 9 novembre 2018, n. 28653. 
22 Cass. civ. Sez. Un., 21 dicembre 2018, n. 33329. Per la possibilità che l’interferenza assuma 

rilievi penali v. Cass. pen. Sez. VI, 20 settembre 2005, n. 39259, in Cass. pen. 2006, 4021. 
23 Cass. civ. Sez. Un., 26 novembre 2014, n. 25136. 
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la cui circolazione andrebbe contenuta nei limiti sanciti dal perseguimento degli 

scopi istituzionali del procedimento. Della rilevanza di questi profili è chiara 

testimonianza, se non altro, la puntuale previsione dei divieti disciplinari di 

divulgare informazioni e di rendere dichiarazioni e interviste lesive di interessi e 

diritti altrui, sanciti dall’art. 2, d.lgs. n. 109/2006. Ma vanno ricordate anche le 
istruzioni che affidano al Procuratore reggente dell’Ufficio il compito di gestire le 
comunicazioni di notizie e risultati di indagine, da rilasciare ai giornalisti chiamati 

ad informare l’opinione pubblica24. 

Non è dubbio che le occasioni di sperimentazione delle scorrettezze 

perpetrabili dall’organo procedente sono variabili, sempre rinnovantisi nelle forme, 
sicché sorge anzitutto il problema di riconoscerle onde prevenirle e contrastarle. E si 

è consapevoli del fatto che non può essere la sola prescrizione positiva a 

predeterminare in maniera rigida le condizioni in base alle quali le parti sono 

ritenute operare correttamente nell’ambito del processo. Tanto più in un simile 
contesto, tuttavia, appare indispensabile favorire un dialogo critico, specie se 

animato dalla rassegna di esigenze operative emergenti dalla prassi, fra gli esponenti 

delle diverse categorie di soggetti implicati dalla vicenda processuale penale. A tale 

obiettivo sono molto utili incontri formativi ricorrentemente organizzati ed aventi 

un respiro intersettoriale. Mettendo a confronto in una prospettiva dinamica i punti 

di vista delle varie figure coinvolte, potrà infatti essere stimolata la formazione di 

quel terreno comune di regole, che proprio dalla deontologia, elevata ad “epicentro 
di un processo giusto”25, attende di avere preziose indicazioni orientative. Nella 

consapevolezza che la deontologia attende di essere rivelata dalla pratica ed è 

destinata ad inverarsi nella prassi, parlare senza inibizioni di comportamenti 

scorretti e di accorgimenti virtuosi, rappresenta il primo passo per la formazione di 

giuristi del processo pienamente osservanti di quei principi di “giustizia” che 
anzitutto la Costituzione impone all’esercizio della funzione giurisdizionale. 

 

 

                                                           

24 V. per tutte le Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta 
comunicazione istituzionale, delineate dal C.S.M. in Seduta Plenaria l’11 luglio 2018. 

25 P. MAGGIO, Processo (abuso del), in Dig. disc. pen., Agg. V, Torino, 2010, 643. 
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CATERINA PAONESSA 

 

DEONTOLOGIA E PRASSI DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO: 

SPUNTI PER UN DIBATTITO 
*
 

 

 

La scienza riversata nelle aule giudiziarie fa aggallare non pochi problemi che 

si snodano, essenzialmente, intorno a due distinti – ma correlati – interrogativi: “chi” 
e “come” deve introdurre il sapere tecnico nel procedimento penale. Passa, 
segnatamente, per questi due poli tematici l’esigenza di delineare lo statuto deontico 
del professionista a cui è affidato un incarico di consulenza o di perizia.  

L’operazione non è semplice, attesa la diversità dei due ruoli in questione che 
risente, inevitabilmente, delle dinamiche proprie del rito accusatorio: il consulente 

tecnico, visto dall’angolazione della parte che conferisce il mandato – accusa o difesa 

– mira a “dimostrare”, il perito, invece, a “dirimere” i dubbi per poter così fornire al 
giudice una solida base su cui fondare il proprio convincimento al di là di ogni 

ragionevole dubbio. Nelle situazioni anzidette, pure se in misura non equivalente, si 

innestano le maggiori criticità sottese ai rapporti tra sostenuto e sostenibile, tra 

professionista e ruolo rivestito dal soggetto che provvede alla sua nomina. Tra queste 

pieghe si cela, infatti, il rischio che l’incarico conferito – e dalle parti e dal giudice – 

si tramuti in una obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi. È, dunque, proprio 

su questo terreno che la deontologia, se intesa come insieme di regole di condotta 

performanti il “dover essere”, anche oltre le prescrizioni rilevanti sul piano 
disciplinare, gioca un ruolo cruciale, stante la sua funzione al contempo integratrice 

e compensatrice della correttezza e del fair play tra le parti, al di fuori e nel processo. 

Detto ciò, alcuni input, necessariamente cursori, su cui sviluppare le riflessioni 

e sollecitare il dibattito. 

Un primo punto controverso concerne la portata e i limiti del c.d. obbligo di 

verità con riferimento all’attività del professionista incaricato.  

                                                           

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto e 
procedura penale, dal titolo “Il penalista tra deontologia e prassi”, svoltosi presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, il 15 marzo 2019. 
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Va da sé che la questione non si pone tanto nei confronti del soggetto 

istituzionalmente “neutro”, chiamato a supportare le valutazioni del giudice, ossia il 
perito. È chiaro che su tale incarico si riflettono le pre-condizioni della terzietà e 

dell’imparzialità che sono richieste all’organo giudicante, sottolineato dalla stessa 
rilevanza penale della perizia mendace (art. 373 c.p.), ragion per cui, 

necessariamente, le sue valutazioni devono poggiare su un quadro completo e 

aggiornato dello stato dell’arte del dibattito scientifico, che magari si arricchisce per 

effetto delle sollecitazioni effettuate in corso d’opera dai consulenti di parte e dalla 
stessa difesa. Risolto, quindi, in senso positivo, il problema dell’an dell’obbligo di 
verità del perito, rispetto a tale figura professionale diventa semmai fondamentale 

verificarne il quomodo di attuazione; il tema chiama in causa, a sua volta, il discorso 

sul “metodo” della perizia, su cui, tenuto conto della sua portata generale, 
interessante anche la consulenza tecnica, si avrà modo di tornare più avanti.  

Puntando, invece, l’attenzione sul consulente tecnico della difesa c’è da 
misurarsi con la prassi che vede il professionista incaricato prestare giuramento 

davanti al giudice. Ciò porta a riflettere su come debba valutarsi l’omissione nelle 
consulenze tecniche di dati nell’interesse della parte assistita o, ancora, la citazione 
parziale di lavori scientifici a supporto della posizione sostenuta. Vi è l’obbligo di 
riferire anche opinioni, tesi, studi tecnico-scientifici et similia contrari alla difesa? Su 

un piano più generale: l’argomentazione sviluppata dal consulente secondo le 
proprie convinzioni scientifiche deve (e, in caso affermativo, fino a che punto) 

tenere conto delle diverse tesi scientifiche che si contendono il campo, pure se non 

personalmente condivise o addirittura avversate? La problematicità dell’aspetto 
poc’anzi evidenziato dipende, senza dubbio, dalla natura ancipite della consulenza di 
parte che, quando proviene dall’indagato, dall’imputato o dalla persona offesa, è, al 

contempo, mezzo di espressione della difesa tecnica e mezzo di prova scientifica.  

Una precisazione al riguardo, a scanso di equivoci: è in sé ovvio il rilievo che le 

carenze sul piano della documentazione possono riguardare anche gli incarichi di 

consulenza conferiti dalla pubblica accusa; qui, però, la prospettiva parrebbe diversa, 

non fosse altro perché il lavoro di indagine, che lo stesso consulente è chiamato a 

supportare, deve tenere conto – a differenza della difesa – anche degli elementi 

favorevoli all’indagato.  
La perimetrazione dell’obbligo di verità e, quindi, di documentazione, solleva 

l’ulteriore questione della “qualificazione” necessaria ad assolvere l’incarico, a 
prescindere da chi provenga l’investitura dell’esperto.  
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Non è tanto la deliberata omissione, manipolazione o falsificazione dei dati che 

suscita perplessità; situazioni di questo tipo, a cui si potrebbero ricondurre anche le 

ipotesi di errori grossolani in rapporto alle competenze professionali dei soggetti 

chiamati a rendere consulenza o perizia, infatti, ben possono essere illuminate dalla 

lente dell’infedeltà sul piano disciplinare, ove non addirittura sul piano della falsità 
penalmente rilevante. Il dato più controverso concerne le ipotesi classiche dell’illecito 
colposo: in primis l’imperizia e la colpa per assunzione. Detto altrimenti: se il 
professionista – consulente o perito – non è all’altezza del compito affidatogli, deve 
rifiutare l’incarico oppure gli è consentito accettarlo con beneficio d'inventario, ossia 

riferendo quanto scritto nei libri? A tale riguardo c’è da considerare, ad esempio, che il 
consulente nominato dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari non 

può rifiutarsi di prestare l’attività che gli viene richiesta (art. 359 c.p.p.). 

L’aspetto della “qualità” fa slittare l’indagine su un secondo profilo 
problematico, concernente la selezione del soggetto incaricato della consulenza; qui, 

in particolare, sono numerosi i nodi che vengono al pettine. 

Nella sua versatilità, invero, lo stesso professionista potrebbe mettere la propria 

competenza ora a servizio dell’accusa, ora della parte privata, ora ancora del giudice. 
L’esperto potrebbe così, in ipotesi, trovarsi a dover affrontare – ovviamente in 

procedimenti diversi e non connessi – la medesima questione tecnico-scientifica da 

prospettive diverse, quella del consulente tecnico della parte (privata o pubblica) 

oppure quella del perito. Il focus punta il dito sull’aspetto certamente meno nobile 
dell’attività di consulenza o perizia, ossia sulla mercificazione delle valutazioni 

dell’esperto “eclettico”, che sostiene quel che fa più comodo a chi lo incarica, a 
seconda dei processi. Viene da chiedersi se, pur nella diversità di ruoli e di situazioni, 

esiste comunque una coerenza professionale a cui attenersi e in che modo essa si 

atteggi. È necessario che il consulente sia in linea con la posizione assunta nel 

diverso procedimento? Può giungere a rivedere le considerazioni già svolte in altra 

sede in chiave critica, fino addirittura a smentirle o contraddirle?  

Rispetto alla figura dell’esperto “polivalente”, non minori criticità presenta 
quella dell’esperto che, nell’espletamento del proprio incarico, corre il rischio di 
appiattirsi sulla funzione che è chiamato a svolgere. Ciò vale, tanto nel caso della 

consulenza commissionata dalla parte privata quale longa manus dell’attività 
difensiva, quanto in quella data dalla pubblica accusa o dallo stesso giudice, dove il 

conferimento dell’incarico ad un determinato professionista parrebbe sottendere 

parimenti un’investitura fiduciaria.  
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Nel caso di nomina di un consulente, invero, il codice di rito fissa – come noto 

– un paletto per il pubblico ministero che, però, non è obbligato: sebbene l’art. 73 
c.p.p. esprima una preferenza per la scelta di soggetti iscritti agli albi dei periti, è 

consentita, infatti, anche un’opzione diversa come parrebbe ricavarsi implicitamente 
dalla circostanza che nessuna sanzione consegua all’inosservanza della regola 
normativamente indicata. Non è un caso che, perfino su siti istituzionali di locali 

Procure della Repubblica, in riferimento alle modalità di nomina dei consulenti 

tecnici, si abbia cura di sottolineare che “l’incarico di consulenza è un incarico 
fiduciario”. Lo stesso può dirsi per l’incarico di perito, stante l’ampiezza delle 
coordinate dettate per la sua nomina dall’art. 221 c.p.p., che ne richiedono, infatti, in 
alternativa, la scelta “tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di 

particolare competenza nella specifica disciplina”.  
Detto ciò, molteplici sono le situazioni di commistione che, di fatto, si possono 

creare. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla sovrapposizione del ruolo di 

consulente tecnico della Procura con quello di ufficiale (particolarmente qualificato) 

di polizia giudiziaria e all’inconveniente della consulenza che, anziché coadiuvare, si 
sostituisce alle valutazioni del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale.  

Si tratta, a questo punto, di capire se la scelta del professionista sia o meno 

un’operazione neutra. Non è escluso, infatti, che l’individuazione dell’esperto sia 
fatta ad hoc, magari proprio in ragione della posizione (finanche minoritaria) che si 

sa sostenere nel dibattito scientifico, perché già espressa in convegni, in 

pubblicazioni, ecc. Una selezione così condotta, a seconda da chi viene fatta, 

potrebbe, di fatto, condizionare l’esito processuale. 
Da qui muove un terzo profilo su cui riflettere, che investe il modo attraverso 

cui il professionista sostiene e difende la propria tesi. In termini ancora più tranchant 

viene da chiedersi se è deontologicamente corretto che il mandato avvenga in 

funzione dell’obbligo (anche tacito) di sostenere una certa tesi. È opinione condivisa 
che il diritto inviolabile di difesa, secondo il dettato dell’art. 24 Cost., contempli, con 
il limite della calunnia (art. 368 c.p.), anche il diritto dell’imputato di mentire; in 
sede di esame ex art. 503 c.p.p., quest’ultimo, del resto, non sottostà al giuramento 
previsto, invece, per i testimoni e i consulenti. Ammesso che tale possibilità (di 

tacere ciò di cui si ha cognizione) possa investire anche lo sviluppo difensivo di quel 

diritto dell’imputato, un profilo meritevole di essere approfondito è quello della sua 
eventuale estensione anche all’attività del consulente.  
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Come si accennava all’inizio, il sapere esperto pone il problema del “metodo” 
con cui esso è veicolato nel processo. La questione diventa particolarmente delicata 

là dove il campo del sapere non sia certo o, comunque, condiviso, ma si ponga come 

problema tuttora aperto e, come tale, connotato da incertezza cognitiva. Nei contesti 

in cui la scienza è discorde o è ancora in uno stadio sperimentale in progress, è 

concreto il rischio che il processo possa diventare il luogo di un sapere “fluttuante”, 
stante l’impossibilità di individuare un’impostazione definibile come largamente 
maggioritaria o, comunque, assumibile come punto di partenza. In questa 

prospettiva, la consulenza può diventare, a seconda casi, o il portato del 

conformismo scientifico o, all’opposto, farsi latrice di un sapere effimero e di stampo 
marcatamente soggettivistico. Atteso che l’esperto porta nel processo non solo le sue 
conoscenze, ma anche le sue personali convinzioni ne discende, a cascata, la 

questione della eventuale autoreferenzialità di consulenti e periti; del valore 

epistemologico delle tesi esposte; della plausibilità delle spiegazioni offerte al caso 

concreto, solo per citare alcune delle problematiche che è dato registrare nella prassi. 

Sul punto, come noto, la sentenza della Suprema Corte resa nella vicenda 

“Cozzini” (sez. IV, n. 43786/2010, rel. Blaiotta) ha individuato nel processo i 
correttivi da praticarsi quando il campo di indagine è conteso da tesi tra loro in 

conflitto, affidando al giudice la verifica della attendibilità degli studi che sorreggono 

una determinata impostazione scientifica. Si tratta di capire se e come la deontologia 

possa fornire parimenti il suo contributo. 
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ALESSANDRA SANNA 

 

PRASSI E DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE * 

 

 

Premesse 

Presupposto indispensabile alle riflessioni odierne è la nozione di difesa nel pro-

cesso penale, da intendersi, alla luce delle coordinate costituzionali e sistematiche, 

come funzione dialetticamente contrapposta all’accusa che l’imputato e il suo difen-
sore esercitano di fronte al giudice terzo e imparziale. La difesa tecnica vi figura come 

antagonista dell’accusatore, chiamata a servire l’interesse particolare del proprio assi-
sto ed insieme il metodo dialettico.  

La definizione consente di sgomberare subito il campo da un equivoco: i limiti 

deontologici non devono sottrarre il difensore al ruolo di antagonista, ma anzi devono 

contribuire a preservarlo in tale ruolo. Mai il pubblico ministero o il giudice possono, 

in nome di valori generali (ricerca della verità, condanna del colpevole e simili), pre-

tendere forme di collaborazione intese ad orientare la funzione difensiva a scopi di-

versi dal perseguimento dell’interesse individuale dell’imputato. Semmai è proprio so-
stenendo unilateralmente le ragioni del proprio assistito attraverso il contraddittorio, 

che il difensore serve anche l’interesse della collettività al corretto esercizio della giu-
risdizione penale. 

Si deve a tal punto stabilire quali siano i confini entro i quali può legittima-

mente esercitarsi la funzione difensiva così intesa. Qualsiasi ragionamento sulla 

deontologia, implica l’adesione all’idea che l’operato dei protagonisti del processo 
debba improntarsi a principi etici, trascendenti la disciplina processuale. Così, fermo 

il rispetto delle regole dettate dal codice di rito, l’esercizio della difesa tecnica all’in-
terno del procedimento soggiace ai canoni deontologici della “lealtà, correttezza, 
probità, dignità, decoro, diligenza e competenza” (art. 9 cod. deont.). Mentre le 
prime, rimandano alla validità degli atti processuali, i secondi mirano in sintesi a 

garantire la conformità dell’attività difensiva ad un valore, la correttezza o lealtà 

                                                           

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto e 

procedura penale, dal titolo “Il penalista tra deontologia e prassi”, svoltosi presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, l’8 marzo 2019. 
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processuale, di ardua definizione, ma comunque ritenuto imprescindibile all’effi-
cienza della giurisdizione. Il dovere di lealtà non s’impone, infatti, al solo difensore, 
ma coinvolge l’operato di tutti i protagonisti del processo e funge da argine a con-
dotte fraudolente o ingannatrici che, senza integrare comportamenti illegittimi, 

ostacolano o paralizzano l’esercizio della giurisdizione. 

Ma se il dovere così inteso rappresenta un canone di generale portata, occorre 

riempirlo di contenuti puntuali e condivisibili. L’idea di codici etici diversi e mutevoli 

a seconda della prospettiva di chi guarda, magistrato o avvocato, suona, infatti, come 

una contraddizione in termini. Bisogna, quindi, elaborare un concetto univoco di 

lealtà cui ricondurre l’operato dei soggetti processuali, che, senza disconoscere lo spe-

cifico della funzione svolta da ciascuno, garantisca quantomeno il rispetto e l’affida-
mento reciproco.  

È nota l’obiezione: il concetto para-normativo di lealtà processuale sfugge a de-

finizioni oggettive. Eppure quel canone, come via via precisatosi nelle riflessioni di 

dottrina e giurisprudenza, non rappresenta più solo un connotato etico delle funzioni 

processuali, ma diviene un concreto requisito del buon funzionamento del processo. 

Ed è in questa veste che esso richiede di essere definito all’interno dei codici deonto-
logici, secondo modalità capaci di assicurare un’equivalenza di disciplina tra la respon-
sabilità degli avvocati e quella dei magistrati del pubblico ministero.  

L’ analisi si sposta, a tal punto, sul terreno della prassi, dove gli attacchi al dovere 

di correttezza si consumano nelle più varie forme all’interno delle singole vicende 
processuali. La difficoltà è, peraltro, individuarli con sufficiente precisione e senza 

margini di opinabilità. Con riguardo alla funzione difensiva il compito dell’interprete 
è agevolato dai parametri forniti dalle fattispecie di illecito disciplinate ai titoli II, III, 

IV, V e VI cod. deont., mentre risulta più arduo rispetto alla congerie di condotte, pure 

integranti illecito disciplinare (come chiarisce expressis verbis l’art. 20, comma 2, cod. 
deont., di recente modificato), ma riconducibili alla violazione del generico catalogo 

dei doveri e delle regole di condotta “imposti dalla legge o dalla deontologia”. Come 
ben chiarito dalle Sezioni unite della Cassazione, infatti, il principio di stretta tipicità 

dell’illecito proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia discipli-
nare forense, laddove, più che una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, vi 

è l’enunciazione dei doveri fondamentali cui deve attenersi il difensore nel suo ope-
rato (Cass., sez. un., n. 17720/2017). 
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Condotte lesive della correttezza nel diritto vivente  

Lo sviamento della difesa tecnica dai parametri della correttezza nei rapporti con la 

controparte e il giudice può riguardare tanto il piano del merito quanto quello del rito.  

Nel primo caso, la condotta contraria ai doveri prescritti si manifesta nel corso 

dell’attività difensiva diretta ad incidere sulla ricostruzione del fatto storico. Vi rien-
trano i comportamenti devianti che investono l’iter probatorio, in particolare nelle 

fasi di ricerca e formazione della prova.  

Da questo punto di vista, le investigazioni difensive rappresentano uno dei ter-

reni più scivolosi per il difensore, il quale può incorrere perfino in comportamenti 

penalmente rilevanti. Così, nel contatto con la fonte di prova narrativa, il rischio è 

di commettere il reato di favoreggiamento personale (difensore che istiga il poten-

ziale testimone a dichiarare il falso o a tacere in ordine a fatti pregiudizievoli all’as-
sistito), mentre nell’esercizio dell’attività di documentazione potrebbe configurarsi 
il reato di falsità in atti. Ma, al di là di questi esempi eclatanti – dove la sussistenza 

della responsabilità penale implica a fortiori il vulnus ai canoni deontologici – vi 

sono situazioni in cui diviene arduo tracciare una chiara linea di comportamento. 

Così, nel corso dell’attività investigativa il difensore può individuare elementi di 

prova a carico dell’imputato o, addirittura, apprendere che il proprio assistito ha 
commesso il reato per cui si procede o un altro reato. Il profilo controverso consiste 

nel verificare se il difensore che ometta di condividere simili conoscenze con il pub-

blico ministero o il giudice possa incorrere in un comportamento, se non illecito, 

deontologicamente scorretto. La risposta risulta agevole ove si condividano le pre-

messe poste in partenza: il difensore non è tenuto a collaborare con l’autorità giudi-
ziaria, né dunque può riconoscersi a suo carico un dovere di cooperare per creare le 

condizioni per l’emanazione di una sentenza giusta. Si dirà che un simile impegno – 

operarsi “ai fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione” – compare 

nella formula del giuramento imposto all’avvocato e che la stessa Corte costituzio-
nale (sent. 10 ottobre 1979, n. 125) ha individuato nel difensore il garante della le-

galità del processo. Ma l’interprete dovrebbe qui privilegiare i canoni ermeneutici 

desumibili dagli artt. 24 comma 2 e 111 comma 3 Cost., che impongono al difensore 

di agire per ottenere la pronuncia più favorevole al proprio assistito, a prescindere 

dalla giustizia di un simile epilogo; sicché il dovere di garantire la legalità del pro-

cesso non può implicare l’obbligo di attivarsi in pregiudizio dell’imputato.  
Escluso, dunque, che nelle situazioni descritte la condotta omissiva del difen-

sore configuri un illecito disciplinare, resta da interrogarsi circa l’ambito del dovere 
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di verità richiesto dall’art. 50 cod. deont., stando al quale l’avvocato non deve intro-
durre o utilizzare nel procedimento fatti, prove o documenti che sappia essere falsi. 

Ferma, dunque, la libertà del difensore di non produrre gli elementi raccolti nel 

corso delle investigazioni, qualora li ritenga inutili o controproducenti per la propria 

strategia, qualora egli scelga, viceversa, di introdurli nel processo, non potrà ingan-

nare consapevolmente l’autorità giudiziaria. Ebbene: può dirsi contrario al dovere in 

discorso il deposito ex art. 391-octies c.p.p. di una dichiarazione dai contenuti non 

già falsi, ma parziali perché omissivi di circostanze ritenute pregiudizievoli per la 

posizione dell’assistito? Il dubbio non sfiora il contributo assunto ex art. 391-bis, 

comma 2, c.p.p. e verbalizzato secondo le modalità prescritte dall’art. 391-ter c.p.p: 

qui è pacifico che la documentazione incompleta realizzi una condotta contraria ai 

doveri deontologici (cfr. l’art. 13 delle Regole di comportamento del penalista per le 
investigazioni difensive), oltre a sfociare in un reato di falso. Il nodo riguarda, in-

vece, la dichiarazione scritta resa dal potenziale testimone e autenticata dal difen-

sore. Si pensi al contributo in cui si affermi la presenza di due persone, X e Y, in un 

determinato luogo e giorno e si supponga che solo il dato riguardante la prima torni 

utile alla difesa, mentre il riferimento alla seconda rappresenti viceversa un’insidia 
per la strategia difensiva: si teme, ad esempio, che Y, a seguito dell’informazione così 
introdotta nel processo possa essere citato come teste di accusa. Quid iuris se la di-

chiarazione depositata ex art. 391 octies c.p.p. non menzioni il dato circa la presenza 

di Y? Incorre il difensore nella violazione del dovere di verità o, piuttosto, può dirsi 

che egli non sia affatto tenuto a propiziare deposizioni favorevoli all’accusa, essendo 
questo compito riservato in esclusiva alla controparte?  

E, ancora: si discosta dal precetto ex art. 50 cod. deont. il difensore che, consta-

tato in sede di indagini che il potenziale testimone assevera per errore una circostanza 

falsa, benché favorevole alla strategia difensiva, citi quella persona come testimone a 

dibattimento? Può dirsi che il difensore introduca scientemente nel processo una 

prova falsa oppure può escludersi sia tale la dichiarazione di chi, non già per dolo, ma 

per errore incolpevole affermi l’esistenza di un fatto non rispondente al vero?  
Allo stesso modo ci si può chiedere se il dovere di verità, come precisato dall’art. 

50 cod. deont., osti, non solo all’introduzione, ma pure all’impiego di testimonianze o 
documenti falsi che siano già stati acquisiti al processo su istanza delle altre parti.  

Diversa l’ipotesi in cui s’impieghino prove vere a sostegno di una ricostruzione 
fattuale di cui sia nota al difensore l’infondatezza: rientra nella strategia della parte la 
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scelta dei modi per valorizzare al meglio le conoscenze disponibili nella singola vi-

cenda processuale. Non sembra violare, quindi, alcuna regola deontologica l’avvocato 
che prospetti un’ipotesi ricostruttiva non veritiera nell’interesse del proprio assistito, 
purché eviti di farsene personalmente garante dinanzi al giudice.  

Anche nell’ambito dell’indagine c.d. reale, che si realizza attraverso l’accesso ai 
luoghi (art. 391-sexies c.p.p.), il difensore dovrà agire con particolare scrupolo 

nell’ipotesi in cui le attività svolte possano comportare modifiche irreversibili della 

scena del crimine o delle tracce del reato, tali da pregiudicarne l’impiego in giudizio 
(si pensi alla raccolta di unico campione di una sostanza tossica). Qui le regole di con-

dotta derivano dalle norme di rito che disciplinano gli atti di indagine. Al difensore 

non è precluso in tale sede il compimento di rilievi, ma bisogna che egli operi nel 

rispetto delle garanzie previste per gli accertamenti tecnici irripetibili, sicché prima 

dell’esecuzione dell’atto egli dovrà avvisare il pubblico ministero per porlo nelle con-
dizioni di esercitare le prerogative ex art. 360 c.p.p.  

 

Un ulteriore dovere dell’avvocato che compia investigazioni difensive o, comun-
que, svolga la propria funzione nella fase di indagini, è quello della segretezza. Al di 

fuori dei casi penalmente rilevanti ex art. 379-bis c.p., in cui il difensore riveli a terzi 

il contenuto di un atto segreto al cui compimento ha assistito o partecipato, resta da 

chiarire se la rivelazione di notizie al proprio assistito integri un illecito censurabile 

sul piano penale e/o deontologico. Occorre, infatti, considerare che, se la condotta 

punibile ex art. 379 bis c.p. richiede un’indebita comunicazione di notizie coperte da 
segreto, lo scambio informativo tra difensore e assistito non potrà mai assumere tale 

connotazione poiché imposto dagli artt. 24 comma 2 e 111 comma 3 Cost. E l’argo-
mento potrebbe valere ad escludere una responsabilità anche sul piano deontologico: 

quel che conta è l’intento perseguito. Qualora lo scambio di notizie segrete sia funzio-

nale alla stretta collaborazione indispensabile all’attività difensiva, la condotta del di-
fensore è conforme al dovere di correttezza. 

Un dubbio può sorgere quando l’assistito chieda al difensore copia degli atti di 

indagine, allorché il quadro complessivo della vicenda processuale induca a supporre 

che la richiesta sia preordinata ad un uso improprio, come la rivelazione di nomi e dati 

a fini illeciti o la consegna degli atti ad altri imputati non legittimati a riceverli. Qui la 

linea di discrimine sembra correre sulle ragioni fondanti la remora del difensore: 

quando risultino giustificate, egli dovrà opporre un diniego alla richiesta del proprio 
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cliente, in ossequio al generale canone deontologico che vieta di favorire consapevol-

mente la commissione di reati. Qualora, viceversa, la remora affondi in un semplice 

sospetto, la copia deve essere consegnata, salvo determinare un’indebita restrizione 
dei diritti dell’assistito. 

 

Oltre alla fase della ricerca, anche quella della formazione della prova chiede al 

difensore di misurarsi con i doveri correttezza, peraltro espressamente indicati come 

canoni di comportamento da tenersi nel corso dell’esame (art. 499, comma 6, c.p.p.). 
Il rischio che in tale sede si travalichino i limiti di un uso leale degli strumenti dialet-

tici si accentua soprattutto nel controesame dei testi o dei consulenti, dove le parti 

tendono ad estendere il tema di prova alle circostanze utili per valutare la credibilità 

del testimone. Non a caso il giudice è chiamato a far valere, oltre al dovere di lealtà, 

anche quello del rispetto della persona, ad evitare gli eccessi conosciuti nell’esperienza 
della cross examination d’oltre oceano. Si aggiunga, altresì, lo specifico divieto ex art. 

472, comma 3-bis, c.p.p. che colpisce le domande sulla vita privata e sulla sessualità 

della persona offesa (se non necessari alla ricostruzione del fatto) nell’ambito dei pro-
cessi per reati di violenza alla persona. Ciononostante, potrà comunque accadere che 

il difensore mostri atteggiamenti inutilmente aggressivi nei confronti di un testimone 

in apparente contraddizione o di una persona offesa che si voglia mettere in cattiva 

luce, senza farsi scrupolo di urtarne la sensibilità. In tali casi, qualora i comportamenti 

descritti sortiscano nell’opposizione della controparte e nel conseguente intervento 
del giudice, il difensore che continui scientemente a violare le regole si discosta dal 

dovere di correttezza.  

Allo stesso modo l’avvocato potrà insistere nel formulare domande suggestive – 

vietate nel corso dell’esame – o nocive alla sincerità delle risposte, coperte da un di-

vieto assoluto ex art. 499, comma 2, c.p.p. Né può sempre confidarsi sull’efficacia della 
funzione di filtro svolta al riguardo dal giudice: accade, infatti, che dinanzi a domande 

suggestive poste nel corso dell’esame, il giudice inviti le parti a riformularle. Si vanifica 
così la ratio del divieto ex art. 499, comma 3, c.p.p., da individuarsi nell’inaffidabilità 
del contributo reso dal dichiarante suggestionato nel corso dell’esame. Il giudice che 
operi nel modo descritto, pur riconoscendo l’esistenza di un indebito suggerimento, 
non impedisce al difensore di coglierne i frutti.  

Il codice di rito omette, inoltre, di disciplinare un tipo di intervento piuttosto 

diffuso in sede di esame, ossia le opposizioni c.d. suggestive, attraverso le quali il di-
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fensore fornisce suggerimenti ai propri testi o consulenti. Così, nel contestare l’am-
missibilità della domanda, si forniscono informazioni utili per neutralizzarla: “il teste 
ha già detto che…”; “mi oppongo perché il presupposto è falso. Risulta, infatti, dagli 
atti che….”. Si tratta di una prassi scorretta, non facilmente contrastabilee perché il 
suggerimento giunge a destinazione prima che si riesca ad impedirlo. Al più provo-

cherà un intervento successivo del giudice, in concreto privo di effetti e ampiamente 

bilanciato dal risultato ottenuto.  

 

Sempre con riguardo alle condotte difensive funzionali alla ricostruzione in facto, 

ma con specifico riguardo all’attività argomentativa, si è affermata provocatoriamente 
l’esistenza di limiti all’uso dell’abilità dialettica, specie nei casi di reati gravissimi e/o in 
cui il difensore sia certo della responsabilità dell’imputato. Sussisterebbe in altre parole 
un uso morale della retorica orientato verso una decisione giusta. D’altro canto, si os-
serva come l’ubbidienza ad una siffatta regola etica possa specularmente comportare la 
violazione di un preciso dovere di fedeltà nel rapporto con l’assistito ed insieme un de-

ficit nell’esercizio della funzione difensiva strumentale alla correttezza del processo. Da 
questo punto di vista, risulta censurabile sul piano deontologico l’avvocato che, avendo 
scelto di difendere l’“indifendibile”, viene meno al precipuo obbligo di dare il meglio di 

sé attraverso la dissimulazione della propria abilità retorica. In tali casi la via maestra è 

rappresentata dalla rinuncia al mandato. Di più, qualora l’avvocato, persuaso della col-
pevolezza del proprio assistito, ritenga la sua difesa incompatibile con la propria etica 

personale, ha il preciso dovere di rifiutare l’incarico: diventato giudice dell’imputato, 
egli non è più in grado di difenderlo. L’interrogativo circa i limiti etici della dialettica 
processuale è comunque aperto e si pone con maggior forza nei confronti dell’avvocato 
nominato d’ufficio, cui è impedito il rifiuto del mandato.  

 

Un profilo autonomo riguarda le ipotesi in cui l’attività difensiva intesa a condi-
zionare il merito della controversia, si eserciti, non già all’interno della vicenda pro-

cessuale, ma imbocchi canali informali ed esterni ad essa: si allude ai rapporti c.d. di 

corridoio nonché ai quelli che il difensore intrattenga con i mass-media. 

Quanto ai primi, la prassi fotografa la consuetudine diffusa tra i difensori di in-

tessere legami confidenziali con giudici e magistrati inquirenti, allo scopo di lucrare 

vantaggi nel processo in corso o in quelli futuri. Così si bussa alla porta degli uni o 

degli altri per conoscerne in anticipo l’opinione rispetto al contenuto di una partico-

lare mossa difensiva, in modo da misurarne le chance di successo ed eventualmente 
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apportare i correttivi utili. Intuibile il pericolo di simili prassi: qualora il difensore si 

sottragga al leale scontro antagonista, per ripiegare su atteggiamenti compiacenti se 

non larvatamente adulatori, non solo disconosce uno dei valori portanti della deonto-

logia difensiva, – l’indipendenza – ma intacca la correttezza dei rapporti con la con-

troparte. Si pensi al caso in cui l’avvocato voglia sondare il parere del giudice in ordine 

ad un’istanza di revoca di una misura cautelare o rispetto ad una questione pregiudi-
ziale. Si chiede il colloquio col pretesto di volere agevolare il giudice nell’organizza-
zione dell’udienza e si crea così l’occasione per un esame anticipato della questione 

fuori da tempi e sedi ufficiali e, soprattutto, al riparo dal contraddittorio con la con-

troparte. Benché la condotta sia espressamente contemplata dall’art. 53, comma 2, cod. 
deont., la sua diffusione spinge ad interrogarsi sull’efficacia del precetto, specie alla 
luce della clausola derogatoria, ivi prevista. Il punto è che qualsiasi censura alle prassi 

descritte, benché in astratto concepibile, deve fare i conti con le speculari distorsioni 

nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, contrassegnati da abituali colloqui sul 

merito della causa. Da questa prospettiva, risulta iniquo imporre al difensore il rispetto 

di limiti non osservati dalla controparte.  

Anche la scena mediatica vede il difensore impegnato in un agone parallelo a 

quello processuale. L’avvocato vi si affaccia, per propria iniziativa o per reazione ad una 
analoga scelta del pubblico ministero, quando la notorietà del fatto nonché le proprie 

entrature nel modo dell’informazione glielo consentono. Con minori vincoli rispetto al 

pubblico ministero, la difesa si propone anche in tale sede di far vacillare l’impianto 
accusatorio, screditando l’attendibilità degli elementi a carico ed enfatizzando quelli a 
discarico. Si tratta però di un contraddittorio diretto a convincere in prima battuta l’opi-
nione pubblica e, solo per suo tramite, il giudice. La peculiarità induce spesso ad alzare 

i toni e il tasso di aggressività oltre i limiti della misura e dell’equilibrio richiesti dall’art. 
18, comma 1, cod. deont. In particolare risulta censurabile il malcostume di screditare, 

non l’accusa e il suo fondamento, ma i singoli magistrati del pubblico ministero, attra-
verso censure che per genericità, gravità, e forme risultano incompatibili con il contri-

buto che gli avvocati sono chiamati ad apportare alla fiducia del pubblico nella giustizia 

(Corte eur. dir. uomo, Shopfer c. Svizzera, 20 maggio 1998). 

 

Ma è sul piano processuale, dove la funzione difensiva diviene presidio delle re-

gole imposte dal codice di rito a garanzia dei diritti dell’imputato, che il divario dal 
canone di correttezza assume nella prassi accentuate quanto varie sfumature.  
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Una prima serie di situazioni, comprende i comportamenti contrari ai doveri di 

lealtà imposti alle parti nella scelta dei tempi e dei modi per il compimento di un de-

terminato atto processuale. Vi rientra la decisione tattica del difensore di differire il 

deposito dei risultati delle investigazioni suppletive fino allo scadere del termine utile, 

sì da incidere sul diritto della controparte ad un’adeguata messa a punto della strategia 
processuale, nonché la condotta consistente nella divulgazione di fotografie dell’inda-

gato, idonea a screditare i risultati di una ricognizione di persona. 

Una seconda classe di comportamenti scorretti, riguarda l’impiego abnorme de-
gli strumenti legittimi posti a disposizione della difesa. Si allude all’uso distorto di sin-
goli atti processuali, piegati ad uno scopo estraneo alla loro ratio ispiratrice e, produt-

tivo di effetti pregiudizievoli sul corretto svolgimento del processo. In tali casi il dise-

gno strategico perseguito diviene la difesa “dal processo”, ossia lo stallo o l’amplia-
mento dei tempi della vicenda processuale, fino a spingerla nelle secche della prescri-

zione. Qui – com’è intuibile – il tema finisce per coincidere con quello assai dibattuto 

del c.d. abuso del processo, che, sul versante della difesa, si realizza, in particolare, con 

la ingiustificata e/o reiterata proposizione al giudice di eccezioni, istanze o impugna-

zioni temerarie.  

Si pensi all’impiego strumentale della rimessione, piegata a fini dilatori o come 
espediente utile alla sottrazione del processo al suo giudice naturale.  

Palese l’uso abnorme delle garanzie processuali, anche nelle ipotesi di richieste 
presentate “a catena” e talora – nell’ambito dei processi cumulativi – concertate tra più 

difensori, concernenti il rinvio del dibattimento o la ricusazione del giudice.  

Da annoverarsi fra le condotte di abuso, anche le sostituzioni strategiche del di-

fensore intese a lucrare i termini a difesa o anche a propiziare notifiche erronee, capaci 

di intralciare la dinamica processuale: così, intervenuta la sostituzione dopo l’avviso ex 

art. 415-bis c.p.p., è altamente probabile che la nomina del nuovo difensore, pur depo-

sitata nella segreteria della Procura, non compaia nel fascicolo allegato alla richiesta di 

rinvio a giudizio, con la conseguenza che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare 
risulterà erroneamente notificato al primo difensore. La conseguente nullità, pronta-

mente eccepita dal secondo difensore, determinerà una regressione del processo. 

Altro esempio di distorsione funzionale della tipologia descritta, è l’ipotesi in cui 
il difensore abbia avanzato nel corso del dibattimento diverse richieste di esame dei 

testimoni a discarico già ammessi, ma poi non citati per le udienze successive fissate 

per l’assunzione delle prove.  
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Al medesimo genus sono, inoltre, ascritte le impugnazioni dilatorie intese a scopi 

definiti obliqui, quali, ad esempio, il possibile sopravvenire di un’amnistia o di una 
legge più favorevole agli interessi del ricorrente, nonché intese a propiziare il decorso 

dei termini di prescrizione. Un caso clinico è rappresentato dal ricorso per cassazione 

dichiaratamente proposto al solo fine di procrastinare il passaggio in giudicato della 

sentenza di condanna, sì da non vanificare gli sforzi di socializzazione dell’imputato. 
Contro la diffusione di tal genere di condotte, espressive dell’abuso c.d. funzio-

nale, la giurisprudenza ha via via affinato le armi e messo in campo rimedi particolar-

mente insidiosi sul terreno della legalità. Si allude, in specie, all’indirizzo che subor-
dina l’operare della nullità alla concreta lesione delle garanzie difensive oggetto di 
tutela. Ad uscirne compromesso è il principio cardine delle invalidità – la tassatività 

delle relative previsioni – incompatibile con spazi di discrezionalità giudiziale desti-

nati a svuotare di contenuto i diritti fondamentali. Più in generale può dirsi che le 

strategie di contrasto all’abuso portate avanti sul terreno processuale covano in sé gravi 
inside per la certezza del diritto. Si pensi, per proporre un altro esempio, all’ampio 
ambito applicativo oggi riconosciuto ex lege all’inammissibilità per manifesta infon-
datezza – di per sé un ossimoro – pensata come antidoto alle impugnazioni dilatorie e 

tradottasi in severi ostacoli al ricorso in Cassazione e, dunque al controllo di legalità.  

Ma se così è, i rimedi all’abuso del processo potrebbero altrimenti concepirsi sul 
diverso terreno sostanziale, nelle forme di un’apposita fattispecie punitiva. Ferma l’in-
sormontabile difficoltà di tipizzare in modo appagante una fattispecie penale di abuso 

del processo, non si esclude, peraltro, che la medesima fattispecie, sotto forma di vio-

lazione del dovere di lealtà processuale, possa fare il suo ingresso nell’area dell’illecito 
disciplinare, caratterizzata da un grado affievolito di tipicità.  

L’attuazione del disegno implica, peraltro, che si sciolga un nodo pregiudiziale: 
non è, infatti, scontato che l’attività difensiva genericamente “dilatoria” e, in partico-
lare, le impugnazioni proposte per lucrare gli effetti della prescrizione, risultino cen-

surabili sul piano deontologico. Al contrario, potrebbe ragionevolmente sostenersi che 

la difesa “dal processo” attraverso l’uso legittimo degli strumenti previsti dal codice di 
rito rappresenti una condotta, non solo conforme, ma imposta al difensore, tenuto a 

perseguire nel miglior modo possibile l’interesse del proprio assistito.  
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