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ROBERTO BARTOLI 

 

CIFRA ESSENZIALE, STATUTO COSTITUZIONALE E  

RUOLO SISTEMATICO DELL’ILLECITO PUNITIVO CIVILE 

 

 
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. — 2. La “cifra essenziale” dell’illecito punitivo civile. La 
natura punitiva. — 2.1. L’alterità a carattere privatistico. — 3. Lo statuto costituzionale delle garanzie 
dell’illecito punitivo civile. — 4. Il ruolo sistematico dell’illecito civile punitivo. I molteplici stru-
menti di contrasto alla criminalità “interpersonale”. — 4.1. Tentativo di razionalizzazione. — 5. Una 
conclusione. 

 

 

 

1. Considerazioni introduttive 

In questo mio intervento mi soffermerò su tre aspetti problematici concernenti 

il sistema dell’illecito punitivo civile. Anzitutto, tenterò di cogliere la “cifra essenziale” 
di tale sistema, avuto riguardo non soltanto alla configurazione in sé, ma comparan-

dolo anche con i diversi sistemi afflittivo-punitivi (diritto penale, illecito punitivo am-

ministrativo, nonché risarcimenti punitivi). Come vedremo, se l’analisi del sistema in 
sé consentirà di individuare la cifra sul piano della natura punitiva o non punitiva, 

l’analisi comparata consentirà invece di individuarne la cifra di quella che potremmo 
definire l’“alterità” del sistema punitivo civile rispetto a quelli tradizionali e quindi di 
collocarlo all’interno della ormai alquanto composita “galassia” dei sistemi afflittivi.  

In secondo luogo, proprio grazie alla individuazione di questi caratteri di fondo, 

compirò alcune riflessioni sullo statuto costituzionale dell’illecito punitivo civile, nella 
convinzione che se, da un lato, v’è la necessità che ciò che è punitivo sia coperto da 

garanzie, dall’altro lato, si rende anche opportuna una razionale differenziazione tra i 
diversi sistemi, emergendo così ancora meglio la ragione per cui la nostra indagine 

sull’essenza dell’illecito punitivo civile sia stata estesa a un raffronto con gli altri sistemi.  

Infine, nell’ultima parte di questo mio intervento darò uno sguardo complessivo 

 

 È il testo dell’intervento al Convegno Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, 
diversion e prevenzione, tenutosi a Genova il 12 aprile 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione. 
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al sistema vigente orientato al contrasto della criminalità “interpersonale”, “a due”, 
tenendo presente anche le trasformazioni che in questi ultimi anni diritto penale e 

diritto civile hanno subìto in una prospettiva di valorizzazione, rispettivamente, della 

vittima e dei danni punitivi. Se, infatti, è indubbio che per contrastare questa partico-

lare forma di criminalità il sistema dell’illecito punitivo civile costituisca uno stru-
mento particolarmente idoneo, non foss’altro per la sua consistente valorizzazione del 
danneggiato/persona offesa, dall’altro lato, però, all’interno del nostro ordinamento 
esistono anche altri strumenti basati, almeno in apparenza, sul ruolo protagonistico 

della vittima, in ambito penalistico (condotte riparatorie e sistema penale del giudice 

penale), come anche in ambito civilistico (risarcimenti punitivi), ponendosi così, non 

solo un problema di razionalità nella scelta tra questi strumenti, ma, come vedremo, 

ancor prima, un problema di razionalità dell’assetto dell’intero sistema.  

 

 

2. La “cifra essenziale” dell’illecito punitivo civile. La natura punitiva 

Riguardo all’illecito punitivo civile in sé e per sé considerato, in realtà non v’è 
molto da dire, perché molto è stato scritto, ma, principalmente, su tutto esiste sostan-

ziale accordo. In particolare, anzitutto v’è accordo sulla natura punitiva di questo si-
stema, desumibile da una molteplicità di caratteri1: prospettiva retrospettiva mediante 

accertamento giurisdizionale della responsabilità; tipizzazione/tassativizzazione degli 

illeciti; comminatoria edittale tra un minimo e un massimo e conseguente commisu-

razione discrezionale che deve tenere conto anche della personalità e delle condizioni 

economiche dell’autore; richiesta di un elemento soggettivo in chiave di personaliz-
zazione dell’illecito; devoluzione della somma di denaro alla Cassa delle ammende e 
quindi allo Stato; divieto di copertura assicurativa; non trasmissibilità agli eredi 

 

1 F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (a proposito della legge n. 
67/2014), in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1718 s.; T. PADOVANI, Ridurre l’area penale non ha effetti 
deflattivi ed è poco efficace, in Guida dir., 2016, n. 1, p. 12.; A. GARGANI; La depenalizzazione bipolare: 
la trasformazione di reati in illeciti sopposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, in Dir. pen. 
proc., 2016, p. 591 ss.; ID., voce Illecito civile punitivo, in Enc. dir., Annali X, Milano, 2017, p. 488 ss.; 
ID., Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative quali alternative alla tutela penale: problemi e 
prospettive, in www.legislazionepenale.it, 3.12.2018, p. 6; A. GULLO, Commento ai d.lgs. nn. 7 e 8 del 
2016, in www.legislazionepenale.eu, 29.7.2016, p. 43 ss.; L. RISICATO, L’illecito civile punitivo come 
ircocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione 
del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 490 ss.; ID., L’illecito civile punitivo tra intenti deflattivi 
incerti e ibridazione di categorie giuridiche eterogenee: un esperimento sostenibile?, in disCrimen, 
9.09.2019, p. 7 ss. 
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dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile; regolamentazione di istituti tipi-
camente e propriamente penalistici, come la reiterazione dell’illecito e il concorso di 
persone nel reato; infine, assenza di stigma sociale, sia perché non c’è processo penale, 
sia perché non c’è condanna, né quindi tutti gli effetti penali che da essa conseguono, 
compreso quello della iscrizione nel casellario giudiziario. 

In secondo luogo, v’è accordo nel ritenere che si tratta di un tertium genus che 

si colloca all’ultimo gradino nella scala decrescente di afflittività, e, quindi, dopo il 
diritto penale e l’illecito punitivo amministrativo, visto che la sanzione pecuniaria ci-
vile, a differenza di quella degli altri due sistemi punitivi, incide “soltanto” sul patri-
monio dell’autore dell’illecito. 

 

 

2.1 - L’alterità a carattere privatistico 

Venendo al confronto del sistema dell’illecito punitivo civile con gli altri sistemi 
“afflittivi” al fine di individuarne la cifra della “alterità”, non possiamo che iniziare da 
alcune considerazioni sull’illecito punitivo amministrativo. Anzitutto, si tratta di un 

sistema che nasce – per così dire – dal basso, prima della legge n. 689/1981, e dall’esi-
genza concreta della pubblica amministrazione di tutelare i propri interessi pubblici-

stici. In secondo luogo, quello dell’illecito punitivo amministrativo è un sistema in 

prima battuta degiurisdizionalizzato, in quanto l’accertamento della responsabilità e 
l’irrogazione della sanzione sono entrambi nelle mani della pubblica amministrazione, 
mentre soltanto in seconda battuta può essere attivata una tutela giurisdizionale. Inol-

tre, anche per le sue origini storiche, si deve registrare un allentamento della legalità 

formale, tant’è che opera una legalità non solo statale, ma anche regionale, comunque 
suscettibile di un controllo di legittimità costituzionale. Infine, rispetto all’illecito pe-
nale, quello punitivo amministrativo risulta meno vincolato al canone dell’offensività, 
oltre che al principio di colpevolezza. In estrema sintesi, potremmo dire che si tratta 

di un sistema fortemente pubblicistico, in questo prossimo al diritto penale, ma deci-

samente differente da quest’ultimo per via della sua degiurisdizionalizzazione e della 
minore aderenza ai principi di offensività e colpevolezza. 

L’illecito punitivo civile presenta, invece, un’alterità decisamente diversa. Da un 

lato, infatti, ha caratteri fortemente punitivi che addirittura lo assimilano a quello pe-

nale più di quanto accade per l’illecito punitivo amministrativo: si pensi alla giurisdi-
zionalizzazione, come anche all’applicazione “automatica” della sanzione pecuniaria, 
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in assenza cioè di una richiesta apposita e ulteriore rispetto alla richiesta di risarci-

mento del danno: «una volta unificata la sede processuale, è ragionevole che la richie-

sta di risarcimento del danno porti con sé automaticamente la sanzione pecuniaria 

civile quale strumento di prevenzione generale nei confronti di fatti pur sempre con-

notati di un profilo di dannosità sociale pubblicistica»2. 

Dall’altro lato, però, l’illecito punitivo civile presenta anche caratteri molto di-
versi dal punitivo tradizionale, differenziandosi non solo dal diritto penale ma anche 

dallo stesso illecito punitivo amministrativo3: si pensi alla sua natura fortemente pri-

vatistica emergente dagli interessi tutelati dalle fattispecie, dall’iniziativa di parte per 
l’attivazione del procedimento, dalla giurisdizione civile, nonché dall’assenza di 
stigma (seppure anche l’illecito punitivo amministrativo presenti uno stigma nullo o 
comunque attenuato). 

In particolare, per quanto riguarda gli interessi tutelati, la previsione dell’illecito 
deve essere adattata in termini sostanziali all’ambientazione civilistica della tutela4, 

con la conseguenza che, da un lato, l’illecito non può non produrre anche un danno 

risarcibile; dall’altro lato, si deve trattare di illeciti di danno, non essendo sufficiente 
la mera messa in pericolo dei beni tutelati. Insomma, dalla prospettiva della depena-

lizzazione, la perseguibilità d’ufficio propria della violazione amministrativa e lo 

stretto collegamento di quest’ultima alla tutela d’interessi pubblicistici si sarebbero 
rivelati incompatibili con la natura privatistica degli interessi protetti.  

Inoltre, con riferimento all’iniziativa di parte, vero che essa è accostabile alla 

querela c.d. opportunità là dove soggetta a remissione, tuttavia presenta differenze 

significative. Da un lato, carattere comune a entrambe è la devoluzione alla persona 

offesa della valutazione del bisogno di “punitivo” del concreto fatto di reato, ma men-

tre la valutazione sottesa alla querela riguarda addirittura il bisogno di pena, con tutto 

quello che significa per il suo carico di stigma, la valutazione sottesa all’iniziativa pri-
vata riguarda per l’appunto un bisogno di punitivo molto meno pregnante, perché si 

collega ad una valutazione già compiuta in astratto dal legislatore proprio in termini 

di mancanza di bisogno di “pena”, essendo il reato degradato una volta per tutte a 
illecito punitivo civile. Inoltre, sotto il regime di perseguibilità a querela le vie della 

tutela penalistica e della tutela risarcitoria possono unirsi, ma anche restare separate, 

ben potendo il privato esercitare l’azione di risarcimento rinunciando alla repressione 

 

2 F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme, cit., p. 1720. 
3 Sul tema, v. ampiamente A. GARGANI, Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative, cit., p. 4 ss. 
4 In argomento, v. per tutti A. GARGANI, Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative, cit., p. 5. 
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penale oppure fare il contrario. Diversamente, in presenza dell’iniziativa di parte, 
come abbiamo già visto, l’azione per il risarcimento porta con sé il bisogno punitivo, 
così come il soddisfacimento del bisogno punitivo non potrà che passare dalla richiesta 

di un risarcimento. 

Dall’altro lato, querela remissibile e iniziativa di parte sono simili sul piano del 

potere attribuito al privato di attivare o interrompere, in termini – per così dire – 

generici il potere pubblico punitivo. Tuttavia, mentre la querela attiva non solo la 

giurisdizione, ma anche, e prima ancora, il potere di indagine in capo al pubblico mi-

nistero, l’esercizio dell’azione civile da parte del privato attiva soltanto la giurisdi-
zione5. Tant’è vero che, se si guarda il tutto dalla prospettiva della depenalizzazione, 
mentre la tecnica di depenalizzazione basata sull’illecito punitivo amministrativo fi-
nisce per risolversi in un intervento di degiurisdizionalizzazione, con l’illecito puni-
tivo civile si verifica un sicuro alleggerimento del carico di lavoro delle Procure della 

Repubblica6.  

Approfondendo ancora di più l’aspetto processuale-giurisdizionale civile, 

emerge come ciò che contraddistingue il nuovo sistema non sia tanto lo standard pro-

batorio, quanto piuttosto i poteri di indagine. Sotto il primo profilo, se, da un lato, è 

vero che in ambito civilistico vige il principio del “più probabile che non” al posto di 
quello penalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, dall’altro lato, però, nulla to-
glie che al momento dell’accertamento dell’illecito punitivo civile il giudice si attenga 

allo standard probatorio proprio dei sistemi punitivi7: insomma, lo standard probatorio 

può ben essere diversificato a seconda della diversa tipologia di illecito. Sotto il se-

condo profilo, invece, come osservato, è indubbio che possa essere soltanto il privato 

persona offesa ad attivarsi per acquisire elementi di prova sufficienti ad esercitare 

l’azione civile risarcitoria. 
Infine, di grande rilievo è l’assenza di stigma: com’è stato efficacemente affer-

mato, «la sanzione civile punitiva non possiede, prima di tutto alcuno stigma sociale 

negativo: non “marchia” a fuoco come accade nell’illecito penale. Analogo stigma non 
è rintracciabile nel processo: quello penale – è pacifico ormai – catapulta, sin dalla fase 

procedimentale, effetti non di rado dirompenti, verso l’accusato, non foss’altro per 
l’invasività degli strumenti cautelari, personali e reali, che rilasciano le stimmate di 

 

5 F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme, cit., p. 1721. 
6 A. GARGANI, Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative, cit., p. 5. 
7 F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme, cit., p. 1721. 
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una punizione “anticipata”. Meno forte il “marchio” dell’illecito punivo amministra-
tivo, anche se il ventaglio delle sanzioni è tale da incidere non solo sul patrimonio ma 

pure sui diritti e le capacità della persona, per il tramite di un procedimento di irroga-

zione che vede come protagonista l’organismo che le accerta, munito, altresì, in taluni 
casi, di pervasivi poteri istruttori»8. 

In conclusione, con riferimento all’illecito punitivo civile si può parlare di una 
sorta di ibrido: per differenziarlo dal civile si sono marcati alcuni caratteri del puni-

tivo; ma per differenziarlo dal punitivo “classico” si è valorizzato il ruolo del privato 

in sintonia con una prospettiva civilistica.  

Ecco allora che, al fondo, l’illecito punitivo civile si caratterizza anzitutto per 
una scarsa componente pubblicistica, potremmo dire presente nei momenti della pre-

visione/comminatoria da parte del legislatore e della applicazione da parte del giudice, 

ma assente al momento dell’attivazione, come anche delle indagini, essendo queste 
rimesse interamente nelle mani del privato. 

Ancora più in dettaglio, nel penale e nel punitivo amministrativo destinatario 

della somma corrisposta a titolo sanzionatorio e apparato di accertamento della re-

sponsabilità e di irrogazione sono saldati assieme nello Stato; nel civile muta, invece, 

il paradigma, per cui beneficiario della corresponsione è il privato mentre l’apparato 
pubblico interviene a livello giurisdizionale solo là dove le parti non sono state in 

grado di trovare un accordo; nell’illecito punitivo civile, destinatario della somma cor-
risposta a titolo di sanzione torna ad essere lo Stato, e se l’irrogazione della sanzione è 
sempre in mano pubblica, tuttavia l’attivazione e le indagini sono in mano privata, con 
la conseguenza che, in modo del tutto simile a quanto avviene per il civile, se il privato 

non si attiva, all’accertamento dell’illecito punitivo non si arriva, mentre, una volta 

che il privato si è attivato e la responsabilità è stata accertata, la sanzione punitiva 

avente come destinatario lo Stato scaturirà “automaticamente”. 
Inoltre, e conseguentemente, nel momento in cui si attenua la componente pub-

blicistica, si attenua anche il rischio di strumentalizzazione da parte dello Stato. Rischi 

di strumentalizzazione, si pongono soprattutto al momento della previsione dell’ille-
cito, ma la circostanza che il disvalore del fatto debba essere collegato al risarcimento 

e basarsi sul danno, pone di per sé vincoli significativi al legislatore anche in termini 

di razionalità.  

 

8 C. PIERGALLINI, Pene “private” e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?, in C.E. PALIERO, F. VI-

GANÒ, F. BASILE e G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di 
Emilio Dolcini, vol. II, Milano, 2018, p. 658. 
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Un rischio di strumentalizzazione deriva piuttosto dalle istanze private. È ben 

possibile, infatti, «che l’importo della sanzione pecuniaria, i cui editti tradiscono una 

significativa divaricazione, entreranno sia pure informalmente, a far parte delle voci 

di una ipotetica transazione/composizione della vicenda. È prevedibile che l’attore si 
dichiari disposto a rinunciare alla sua pretesa se l’offerta risarcitoria ingloberà anche 
una porzione (più o meno ampia) della somma dovuta a titolo di sanzione punitiva»9. 

Con ciò rafforzandosi ancora di più il carattere privatistico del sistema e con la conse-

guenza che la giurisdizione, oltre a giocare il suo consueto ruolo di garanzia nei con-

fronti del potere pubblico soprattutto nella fase (a dire il vero non troppo problema-

tica) della previsione dell’illecito, sarà a garanzia anche di eventuali strumentalizza-
zioni e indebite pressioni da parte del privato.  

 

 

3. Lo statuto costituzionale delle garanzie dell’illecito punitivo civile 

Venendo alle garanzie, non è questa la sede per spingersi su riflessioni a carattere 

generale concernenti l’estensione delle garanzie riguardo alla “materia penale”, anche 
perché il tema risulta molto complesso per il periodo particolarmente dinamico ed 

evolutivo che sta attraversando10. Si pensi, ad esempio, all’attuale tendenza della Corte 
costituzionale ad allinearsi alla giurisprudenza della Corte EDU e ad assimilare il si-

stema dell’illecito punitivo amministrativo al diritto penale tradizionale con conse-
guente notevole estensione delle garanzie, dopo una precedente fase volta invece a 

differenziare con maggiore nettezza le garanzie operanti nei due sistemi11.  

Una cosa è certa: più si assimilano i diversi sistemi punitivi sul piano delle garan-

zie, meno ha senso differenziarli sul piano della disciplina. Inoltre, anche sulla base 

dell’analisi che abbiamo compiuto, acquista sempre più senso e significato il concetto di 

“materia penale” e quindi una valutazione in ordine all’esistenza di esigenze garantiste 
che non si limita al contenuto afflittivo della sanzione ma si estende anche ad altri 

aspetti soprattutto a carattere processuale. Infine, si deve osservare come una differen-

ziazione abbia più senso rispetto ai principi formali e processuali che a quelli sostanziali, 

anche in ragione del rapporto strumentale che questi ultimi hanno con la stessa efficacia 

 

9 C. PIERGALLINI, Pene “private” e prevenzione penale, cit., p. 654. 
10 V. i contributi pubblicati in M. DONINI e L. FOFFANI (a cura di), La “materia penale” tra diritto 

nazionale ed europeo, Torino, 2018. 
11 In argomento, cfr. A. GARGANI, Depenalizzazione e “materia penale”. La graduazione delle garan-

zie tra forma e sostanza, in Criminalia, 2018, p. 143 ss. 



 
 
 
 

Roberto Bartoli 

10 

 

preventiva della sanzione: insomma, l’effetto preventivo della sanzione non può che 

essere assicurato dalla operatività di principi quali l’irretroattività e la colpevolezza. 
Ebbene, all’interno del concetto di “afflittività”, forse vero e proprio minimo co-

mune denominatore dei molteplici sistemi punitivi (umani o dell’ente; basati sulla re-
sponsabilità o sulla pericolosità)12, si può compiere una distinzione a seconda che essa 

vada ad incidere, in termini diretti o indiretti, su diritti personali oppure esclusiva-

mente su diritti patrimoniali13. Nella prima prospettiva, si collocano, oltre al diritto 

penale, l’illecito punitivo amministrativo, come anche le sanzioni basate sulla perico-
losità, vale a dire le misure di sicurezza e le misure di prevenzione (personali), nella 

consapevolezza che all’interno di questo gruppo si dovrà poi ulteriormente distinguere 

a seconda che si incida sulla libertà personale oppure su altri diritti (come ad esempio 

il diritto di circolazione), nonché a seconda che si tratti di sistema “retrospettivo” op-
pure preventivo. Nella seconda prospettiva si collocano invece l’illecito punitivo ci-
vile, come anche gli strumenti di confisca destinati ad aggredire il solo patrimonio, 

come pure, volendo, il risarcimento di danni punitivi. 

Ebbene, non c’è dubbio che all’illecito punitivo civile si debba applicare il noc-

ciolo duro dei principi di garanzia anche come emergenti dal costituzionalismo euro-

peo: irretroattività sfavorevole e retroattività favorevole; prevedibilità; personalità 

della responsabilità; proporzione; ne bis in idem.  

Diversamente, ci si deve interrogare sulla portata della riserva di legge, se asso-

luta oppure relativa. Sul punto, si è osservato che «il rinvio all’art. 23 Cost. (che con-
templa una riserva relativa) è da ritenere sufficiente a garantire, sul piano delle fonti, 

la “prevedibilità” normativa dell’illecito […]. Dunque, la compatibilità con i principi 

costituzionali e sovranazionali in questione potrebbe porsi ove il sistema dei danni 

punitivi dovesse essere imperniato […] sopra una disposizione per relationem, segna-

tamente quella dell’art. 2059 c.c.»14.  

Ebbene, l’eventuale carattere relativo della riserva rispetto all’illecito punitivo 
civile non dovrebbe meravigliare più di tanto, soprattutto se si considera che la coper-

tura comunque legale consente di attivare la tutela della Corte costituzionale. Inoltre, 

la previsione per relationem non dovrebbe significare necessariamente atipicità dell’il-
lecito: piuttosto la tipicità per relationem assicurerebbe al sistema della responsabilità 

 

12 V. Corte cost., sentenza n. 24/2019, che ha riconosciuto carattere afflittivo anche alle confische 
c.d. estese. 

13 Cfr. ancora Corte cost., sentenza n. 24/2019. 
14 C. PIERGALLINI, Pene “private” e prevenzione penale, cit., p. 658 s. 
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civile una differenziazione dal “tipo aperto” che contraddistingue l’illecito civile com-
pensativo previsto dall’art. 2043 c.c., come anche dal “tipo chiuso” che contraddistin-
gue l’illecito punitivo pubblico15. Infine, il carattere “privatistico” dell’illecito punitivo 
civile sembra esporre l’autore a rischi di strumentalizzazione più da parte del privato 
persona offesa che da parte dello Stato, venendo soddisfatte le esigenze di tutela so-

prattutto attraverso l’intervento della giurisdizione, non potendosi dimenticare che la 
stessa Corte costituzionale, con riferimento al carattere relativo della riserva di legge 

prevista dall’art. 23 Cost., ha riconosciuto un ruolo “integrativo” anche allo stesso di-
ritto vivente della Corte di cassazione16. 

Resta fermo che sempre sul piano della legalità, proprio il tipo di illecito “a due” 
che va a intaccare interessi tendenzialmente personalistici, spinge per una competenza 

del legislatore nazionale, invece che regionale.  

Piuttosto, non si può fare a meno di rilevare come un problema di violazione del 

principio del ne bis in idem possa porsi anche nei rapporti tra illecito punitivo civile 

e diritto penale. Si consideri ad esempio il fatto che la falsità materiale in scrittura 

privata, oggi illecito punitivo civile, è spesso anche artifizio della truffa, con la conse-

guenza che non è escluso che uno stesso soggetto risponda sia per truffa aggravata 

(procedibile d’ufficio), che per falso materiale in scrittura privata. 
Tutto ciò quindi a conferma di quanto il tema degli statuti costituzionali delle ga-

ranzie dei molteplici sistemi afflittivi stia attraversando una fase di notevole evoluzione. 

 

 

4. Il ruolo sistematico dell’illecito civile punitivo. I molteplici strumenti di contrasto 
alla criminalità “interpersonale” 

Come si colloca l’illecito punitivo civile nel complessivo sistema vigente, avuto 

riguardo alla sua reale configurazione? 

Per inquadrare correttamente il tema, occorrono due considerazioni di fondo. 

 

15 C. PIERGALLINI, Pene “private” e prevenzione penale, cit., p. 659. 
16 Corte cost., sentenza n. 139/2019, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costitu-

zionale dell’art. 96, comma 3, c.p.c., sollevata in riferimento all’art. 23 Cost.: da un lato, si afferma che 
«la fonte primaria non può quindi limitarsi a prevedere una prescrizione normativa “in bianco” generi-
camente orientata ad un principio valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti 
e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, ma deve invece 
stabilire sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina»; dall’altro lato, si precisa che «il legi-
slatore, esercitando la sua discrezionalità, ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell’attività 
maieutica di formazione del diritto vivente […] può specificare il precetto penale». 
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Anzitutto, si tende ancora a pensare ai sistemi degli illeciti punitivi diversi dal penale 

in chiave di depenalizzazione, vale a dire come sistemi surrogatori, sostitutivi e quindi 

alla fin fine pur sempre connessi con il diritto penale. Se, da un lato, ciò è inevitabile, 

dall’altro lato, però, sarebbe venuto anche il momento di concepire tali sistemi nella 

loro autentica autonomia e alternatività. In questa prospettiva, l’illecito punitivo am-
ministrativo può essere letto in chiave di illecito formale, a tutela di interessi pubbli-

cistici, dove predomina l’esigenza generalpreventiva e più precisamente la preven-

zione generale negativa sulle esigenze specialpreventive. Dall’altro lato, l’illecito pu-
nitivo civile può essere letto in chiave di illecito interpersonale e quindi con caratte-

ristiche privatistiche, orientato a spingere le parti a risolvere il conflitto in termini 

extragiudiziari ed extra pubblicistici. 

In secondo luogo, diritto penale e diritto civile non sono più quelli di quando 

apparve l’idea della depenalizzazione, avendo nel tempo subìto non poche trasforma-
zioni. Per quanto riguarda il diritto civile, ci dobbiamo rendere conto che esso non è 

più soltanto risarcimento del danno, ma può essere anche “risarcimento” del “danno 
punitivo”17. L’esigenza di estendere la sanzione civile al di là della sua compensazione 
discende, a nostro avviso, da considerazioni che non riguardano tanto il danneggiato, 

quanto piuttosto il danneggiante. Sotto il primo profilo (quello del danneggiato), vero 

che si potrebbero scorgere conseguenze punitive nel fatto che il danneggiato subisce 

danni non patrimoniali che attengono a diritti della persona costituzionalmente ga-

rantiti18, è anche vero che la circostanza che il danno da risarcire non coincida con i 

danni patrimoniali non implica necessariamente che la sanzione sia punitiva19: in-

somma, danno non punitivo può essere sia quello patrimoniale che quello non patri-

moniale, risultando il carattere patrimoniale o meno del danno inconferente con la 

sua natura punitiva o non punitiva. Piuttosto, sotto il secondo profilo (prospettiva 

 

17 Sul tema, dalla prospettiva civilistica, v. per tutti F. QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito 
civile, Napoli, 2013; dalla prospettiva penalistica, C. PIERGALLINI, Pene “private” e prevenzione penale, 
cit., p. 645 ss.; M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi, 
in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE e G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora, cit., p. 501 ss.; M. 
BERTOLINO, Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel ca-
none del diritto penale, in Dir. pen. cont., n. 5/2019, p. 183 ss.; G. MARTIELLO, “Civile” e “penale”: una 
dicotomia sanzionatoria davvero superata? Ovverosia, quando il risarcimento del danno vuole “punire” 
il reo, in Criminalia, 2017, p. 327 ss. 

18 In questo senso si esprime soprattutto la letteratura civilistica, cfr. F. QUARTA, Risarcimento e 
sanzione, cit., p. 372 ss. 

19 In argomento cfr. M. ROMANO, Pene pecuniarie, cit., p. 506 ss.; M. BERTOLINO, Il risarcimento del 
danno, cit., p. 183 ss. 
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dell’autore danneggiante), l’esigenza di estendere la sanzione civile al di là della sua 
compensazione sembra discendere soprattutto dal fatto che spesso il danneggiante 

consegue comunque un profitto superiore ai danni inferti, che il risarcimento com-

pensativo ignorerebbe del tutto. Insomma, se ha poco senso una pena pecuniaria infe-

riore al profitto (da qui la confisca anche come strumento per rendere effettiva la pena 

pecuniaria), in assenza di altre tutele, ha poco senso anche un risarcimento del danno 

inferiore al profitto. Non solo, ma se la stessa confisca che aggredisce il profitto viene 

ormai qualificata da una parte della dottrina e della giurisprudenza come compensa-

tiva in ragione della sua capacità di ripristinare la situazione precedente al delitto, alla 

stessa stregua si potrebbe considerare danno punitivo proprio il profitto conseguito 

dall’agente danneggiante. 
Per quanto riguarda il diritto penale, esso ha perduto ormai la sua struttura ri-

gida, divenendo flessibile e con molteplici varianti già prima della irrogazione della 

pena. Si potrebbe dire che già all’interno del diritto penale si possono compiere delle 
differenziazioni, soprattutto attraverso la categoria della non punibilità20. Si pensi ad 

istituti come la particolare tenuità del fatto o la messa alla prova, nati nell’ulteriore 
sottosistema del diritto penale minorile e inseriti poi nel sistema generale. 

Ebbene, limitandoci ad aspetti strettamente attinenti al nostro tema, circa il di-

ritto penale in senso stretto, si devono considerare la querela e le condotte riparatorie. 

La prima, soprattutto là dove soggetta a remissione, colloca interamente nelle mani 

della parte offesa la chiave sia per aprire la strada della tutela penale, sia per eventual-

mente chiuderla con la rimessione, e quindi la rende effettiva protagonista dell’op-
zione tra tutela penale (eventualmente anche civile) ovvero solo civile, alterando così 

in modo significativo la dimensione punitiva21. 

Le condotte riparatorie, quando incidono sulla stessa punibilità, comportano in-

vece una vera e propria civilizzazione dell’illecito penale. Ed è proprio ciò che si è 
verificato con l’istituto disciplinato dall’art. 162-ter c.p. che, combinando insieme per-

seguibilità a querela remissibile ed estinzione del reato per condotte riparatorie, ha 

realizzato una vera e propria “decriminalizzazione”, visto che la chiave per la sostan-
ziale degradazione dell’illecito penale in illecito civile stavolta è esclusivamente nelle 

 

20 F. PALAZZO, La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente, in www.sistemape-
nale.it., p. 1 ss. 

21 Sulla querela in particolare, cfr. F. GIUNTA, Querela-selezione e condotte riparatorie. Verso un 
cambio di passo della deflazione in concreto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 473 ss. 
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mani dell’autore dell’illecito22.  

Inoltre, si consideri il sistema penale del giudice di pace, che ha previsto con-

dotte riparatorie estintive del reato e il ricorso immediato al giudice per i reati perse-

guibili a querela. Di particolare interesse è soprattutto il secondo comma dell’art. 35 
d.lgs. 274/2000, dove si sancisce che il giudice di pace pronuncia la sentenza di estin-

zione del reato a seguito di condotte riparatorie, «solo se ritiene le attività risarcitorie 

e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di quelle di 

prevenzione»: la circostanza che si debba valutare la soddisfazione di esigenze puni-

tive, lascia intendere che le condotte riparatorie debbano andare oltre la mera com-

pensazione del danno, avendo quindi un contenuto in qualche modo afflittivo, il cui 

destinatario, però, non è l’ordinamento, ma piuttosto lo stesso privato persona offesa 

dal reato23. 

Alla luce di questo quadro così articolato, si possono cogliere due aspetti interes-

santissimi. Da un lato, i fatti contraddistinti da conflittualità interpersonale e da inte-

ressi offesi fortemente privatistico-personalistici costituiscono uno “spazio punitivo”, 
sul quale incombono addirittura quattro diversi strumenti attivabili dai privati: diritto 

penale, con condotte riparatorie che comportano addirittura una rinuncia al punitivo-

penale; giudice penale di pace, con condotte riparatorie che assumono in sé la dimen-

sione punitiva a beneficio del privato persona offesa; illecito punitivo civile, che lascia 

“vivo” il punitivo, assegnando però la somma a titolo sanzionatorio allo Stato, ma si 
tratta di punitivo nella sostanza a carattere privatistico, riconoscendo ampio spazio al 

ruolo del privato; infine diritto civile, che là dove attribuisce rilevanza ai danni puni-

tivi è simile al sistema penale del giudice di pace nel momento in cui il quid pluris è 

conferito direttamente al privato. 

Dall’altro lato, soprattutto con l’art. 162-ter c.p. la razionalità dell’intero sistema 
è entrata fortemente in crisi. Se è plausibile che al risarcimento del privato si aggiunga 

un punitivo che ha come destinatario lo Stato (illecito punitivo civile); se è plausibile 

che il risarcimento del privato ricomprenda anche danni punitivi (sistema penale del 

giudice di pace e, volendo, risarcimento del danno punitivo); tuttavia, non risulta 

 

22 S. SEMINARA, Riflessioni sulla “riparazione” come sanzione civile e come causa estintiva del reato, 
in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE e G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora, cit., p. 565 ss.; ID., 
Perseguibilità a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di riflessione, in Cri-
minalia, 2018, p. 388 ss.; C. GRANDI, L’estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto 
sostanziale, in www.legislazionepenale.eu, 13.11.2017, p. 1 ss.; G.P. DEMURO, L’estinzione del reato me-
diante riparazione: tra aporie concettuali e applicative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 437 ss. 

23 C. PIERGALLINI, Pene “private” e prevenzione penale, cit., p. 638. 
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plausibile che il reato sia degradato a mero illecito civile (condotte riparatorie di cui 

all’art. 162-ter c.p.). 

Anzitutto, costituisce una sostanziale e notevole incongruenza sistematica, la 

circostanza che mentre i reati perseguibili a querela soggetta a remissione sono estinti 

dal tempestivo risarcimento del danno, gli illeciti punitivi civili obbligano non solo al 

risarcimento del danno, ma anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile in 

favore della Cassa delle ammende, con la conseguenza che i più gravi illeciti qualificati 

come reati vanno incontro a un trattamento più mite di quello a cui vanno incontro i 

meno gravi illeciti punitivi civili. 

Inoltre, è incongruente che reati meno gravi come quelli previsti dal giudice di 

pace vadano incontro ad attività riparatorie più consistenti di quelle previste per i più 

gravi reati previsti dal diritto penale tradizionale. 

Infine, si deve valutare bene anche la congruenza tra illecito punitivo civile e 

sistema penale del giudice di pace: vero che entrambi contemplano contenuti punitivi, 

c’è da chiedersi se abbia senso che rispetto a illeciti più gravi, come quelli di cui ha 

competenza il giudice di pace, il quid pluris punitivo abbia come destinatario la parte 

offesa, mentre rispetto a illeciti meno gravi il quid pluris abbia come destinatario lo 

Stato.  

 

 

4.1 - Tentativo di razionalizzazione 

Occorre provare ad osservare il tutto da un angolo visuale differente, che ponga 

al centro della riflessione la criminalità interpersonale e gli strumenti per contrastarla. 

Il tema, allora, diventa: quale strumento adottare per contrastare nel modo più efficace 

possibile la criminalità interpersonale, nata spesso in contesti relazionali e offensiva di 

beni esclusivamente personali e disponibili?  

Il primo problema da affrontare attiene al “rischio ricatto” a cui può andare in-
contro l’autore del reato allorquando il punitivo è connesso ad un ruolo protagonistico 

della persona offesa, come spesso avviene, per l’appunto, nel contrasto alla criminalità 
interpersonale.  

Ebbene, per evitare il “rischio ricatto” non si può che uscire dal diritto penale. 
Più precisamente, o si rinuncia alla stessa querela oppure si rinuncia al diritto penale, 

a meno che non si voglia continuare a impiegare un meccanismo irrazionale come 

quello previsto dall’art. 162-ter c.p., che per evitare il rischio ricatto finisce per degra-

dare il reato a illecito civile compensativo, mettendo la chiave nelle mani dell’autore 
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e sacrificando completamente la vittima. Piuttosto si deve osservare come – quasi pa-

radossalmente – in ambito penale le condotte riparatorie possano avere razionale va-

lenza “estintiva” soprattutto per reati diversi da quelli “privatistici”, offensivi cioè di 
beni giuridici totalmente pubblici, là dove l’interesse pubblico può essere soddisfatto 
dal ripristino, come nel caso dei beni ambientali o fiscali24. Insomma, anche il com-

pensativo può essere pubblico. 

Scartato il diritto penale restano tre strumenti: il sistema penale del giudice di 

pace, l’illecito punitivo civile e il risarcimento esteso ai danni punitivi. 
A ben vedere, si tratta di sistemi molto eterogeni tra di loro. Se si guarda ai si-

stemi nel loro complesso, giudice di pace, illecito punitivo civile e risarcimento dei 

danni punitivi si caratterizzano per la presenza di sanzioni punitive. Ma se si guarda 

al destinatario del quid pluris punitivo connesso alle condotte riparatorie, il sistema 

penale del giudice di pace e il risarcimento dei danni punitivi si contrappongono all’il-
lecito punitivo civile, in quanto nei primi due il quid pluris è devoluto al privato, 

mentre nell’illecito punitivo civile è assegnato allo Stato. Infine, se si guarda ai soggetti 

che compiono le indagini, sono l’illecito punitivo civile e il risarcimento dei danni 
punitivi a contrapporsi al sistema penale del giudice di pace, basandosi sull’iniziativa 
e indagini private. 

Sul piano del rischio ricatto, sistema penale del giudice di pace e risarcimento 

dei danni punitivi tornano ad assomigliare, attenuando, fin quasi a neutralizzare, le 

pressioni che la vittima/danneggiato può esercitare sull’autore/danneggiante: essendo 
il privato destinatario del quid pluris punitivo, l’eventuale porzione ultracompensativa 
che si ottiene in fase extragiudiziale non è altro che l’anticipazione di quanto si asse-
gnerebbe al momento giurisdizionale, con la conseguenza che il ricorso alla giurisdi-

zione svolge nella sostanza una funzione di garanzia per il danneggiante davanti a un 

eventuale danneggiato eccessivamente esoso.  

Diversamente, l’illecito punitivo civile lascia sussistere il rischio ricatto, in forma 
minore rispetto al penale, ma in forma maggiore rispetto agli altri due sistemi. In par-

ticolare, secondo alcuni tale rischio sarebbe stato eliminato proprio sottraendo il quid 

pluris al privato e assegnandolo allo Stato, tant’è vero che sarebbe stata proprio questa 
una delle ragioni per cui la somma liquidata a titolo punitivo non è stata assegnata al 

privato25. Tuttavia, il “rischio ricatto” scaturisce proprio dalla destinazione pubblica 

 

24 F. PALAZZO, La non-punibilità, cit., p. 8. 
25 F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme, cit., p. 1719. 
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delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile26, come del resto è dimostrato dai 

problemi posti dalla querela in ambito penale. Certo, si tratta di un rischio indubbia-

mente attenuato, ma, come già accennato, è ben possibile che l’attore si dichiari di-
sposto a rinunciare alla sua pretesa se l’offerta risarcitoria ingloberà anche una por-
zione della somma dovuta a titolo di sanzione punitiva. 

Vero tutto questo, a ben vedere, il sistema penale del giudice di pace, nella sua 

fisionomia di penale “attenuato” con giurisdizione non togata sarebbe stato il sistema 
ideale per fronteggiare la criminalità interpersonale: indagini pubbliche, sistema pu-

nitivo penale ma non carcerario, giurisdizione diversa da quella ordinaria, condotte 

riparatorie con efficacia estintiva dove il quid pluris deve essere assegnato allo stesso 

privato, inglobando così danni punitivi. Tuttavia, a ben vedere, questo sistema è stato 

ormai – per così dire – scavalcato dal nuovo sistema dell’illecito punitivo civile. 
Ecco allora che nel contrasto alla criminalità interpersonale la vera alternativa 

si gioca tra illecito punitivo civile e risarcimento di danni punitivi. 

Ebbene, secondo alcuni, la stessa creazione dell’illecito punitivo civile non va-
leva la pena, potendo essere il tutto ricompreso nel diritto civile, dando rilevanza ai 

danni punitivi, soprattutto se le ragioni a sostegno della destinazione pubblica della 

sanzione pecuniaria sono connesse alla necessità di contenere il rischio ricatto27.  

Non solo, ma, a ben vedere, l’alternativa tra i due sistemi si gioca anche su aspetti 
molto più profondi e significativi e cioè sulla collocazione di quello che potremmo 

chiamare il danno criminale.  

Per una parte della scienza penalistica, non è possibile devolvere al privato il 

danno ultracompensativo: da un lato, si darebbe luogo a una sorta di trasferimento 

indebito della ricchezza; dall’altro lato, si porrebbe un rischio di sperequazione in 

virtù dei diversi patrimoni di cui possono disporre gli autori dell’illecito.  
Per un’altra parte, invece, la natura non meramente risarcitoria della sanzione è 

perfettamente conciliabile con la sua destinazione al danneggiato, anche perché la na-

tura esclusivamente personale e disponibile dei beni consente che la loro tutela si rea-

lizzi tutta all’interno delle dinamiche private. 
Insomma, nei rapporti intersoggettivi il danno criminale, che dovrebbe godere 

di autonomia, in realtà finisce per essere riferito esclusivamente al privato. Tale danno 

infatti o si estrinseca nell’interesse pubblicistico, ma in queste ipotesi un danno così 
concepito manca. Oppure nella mera violazione della legge, ma allora ogni illecito 

 

26 C. PIERGALLINI, Pene “private” e prevenzione penale, cit., p. 655. 
27 C. PIERGALLINI, Pene “private” e prevenzione penale, cit., p. 655. 
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contiene un danno criminale. Oppure nella gratuità dell’aggressione, nella “volontà di 
male” che si vuole cancellare: ebbene, così concepita, in un’aggressione che riguarda 
la persona, la gratuità finisce per essere assorbita dalla vittima. 

Ecco allora che, com’è stato efficacemente affermato, «non è certo chiaro se l’il-
lecito punitivo civile sia oggi un “terzo binario” dello strumentale sanzionatorio o solo 
una sanzione accessoria e non del tutto inedita. Ove aderissimo alla prima ipotesi non 

riusciremmo a intaccare natura e scopi del sistema punitivo, coniando al più una nuova 

tipologia di illecito “di diritto pubblico” con caratteristiche spiccatamente penali. Più 
coerente con intenti deflattivi del legislatore del 2016 è senz’altro la seconda opzione: 
in prospettiva, il risarcimento del danno ultracompensativo potrebbe diventare una 

seria alternativa all’intervento penale»28. 

 

 

5. Una conclusione 

Occorre operare una rivoluzione culturale orientata verso una personalizzazione 

dell’illecito, da intendere qui non nel senso classico, come garanzia dell’autore, ma in 
un senso diverso, come eventuale ripensamento del trattamento complessivo della cri-

minalità interpersonale, secondo due linee direttrici. Da un lato, all’interno della di-
namica sanzionatoria e, più in generale, nella dinamica di risoluzione del conflitto, 

occorre rendere sempre più protagoniste le stesse persone coinvolte nell’illecito.  
La criminalità interpersonale presenta caratteri del tutto peculiari, che spingono 

verso strumenti altri dalla pena, alternativi non solo rispetto al carcere, ma anche al-

ternativi rispetto al punitivo come stigma. Ampliando l’angolo visuale anche in pro-
spettiva storica, ci si rende conto che rispetto alla criminalità interpersonale il pendolo 

ha sempre oscillato tra la privatizzazione e la pubblicizzazione della tutela. Ed oggi 

nel punitivo tradizionale vengono sempre più inseriti strumenti privatistici (si pensi 

alla mediazione), che, come abbiamo visto, pongono anche problemi di razionalità (si 

pensi alle condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p.). 

Dall’altro lato, occorre una personalizzazione anche nel senso di tornare a valo-
rizzare le offese alla persona, non potendosi sottacere che anche qui si scorgono irra-

zionalità, nel momento in cui, ad esempio, si parla di incriminare i discorsi di odio, 

ma poi si depenalizza l’ingiuria. 

 

28 L. RISICATO, L’illecito civile punitivo tra intenti deflattivi incerti e ibridazione di categorie giuri-
diche eterogenee: un esperimento sostenibile?, in disCrimen, 9.09.2019, p. 14. 
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1. L'inasprimento delle pene accessorie tra miopia sistematica e tensioni con princìpi 

costituzionali 

Chi, come me, si è fatto precedere da un titolo così evocativo e, per dirla senza giu-

dizi di valore, privo di fronzoli è – se non giuridicamente – almeno moralmente obbligato 

ad assumersene la responsabilità, riempiendo di contenuti ciò che altrimenti potrebbe ap-

parire come un mero “slogan di rimbalzo”, antitetico ma pur sempre complementare a 
quella simbologia comunicativa di cui si cibano i fautori della legge n.3/2019 e di altre che 

hanno sin qui occupato lo spazio riservato alla politica penale (o, come dice il Prof. Dol-

cini, all’uso politico del penale)1 del governo in carica fino a pochi mesi orsono. 

Se è vero che le definizioni non hanno in sé mai nulla di ingenuo, poiché riflet-

tono una relazione interna con il potere2, allora non può che considerarsi già tracciato 

 

*
 Si tratta del testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno “Diritto penale e paradigma liberale. 

Tensioni e involuzioni nella contemporaneità”, svoltosi presso la Certosa di Pontignano (SI), il 24 e 25 
maggio 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione nel numero XL della collana di studi "Pietro Rossi" 
nuova serie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, edita da Pacini 
Giuridica. 
 

1 E. DOLCINI, La pena ai tempi del diritto penale illiberale, in www.penalecontemporaneo.it, 22 
maggio 2019, p. 3. Sui rapporti tra politica criminale e ordinamento penale rimane a tutt'oggi impre-
scindibile C. ROXIN, Politica criminale e sistema penale. Saggi di teoria del reato, a cura di S. Moccia, 
Napoli, 1991. 

2 Così, incisivamente, V. MANES, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come pre-
sidio per la giurisdizione, in Quest. giust., 2019, n. 1, p. 87. 
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il binario sul quale illustrare le ragioni per cui la c.d. Legge spazzacorrotti sia in realtà 

la negaprincìpi e la spazzagaranzie e per cui il diritto penale, il sistema penale liberale 

o, se si preferisce, il garantismo penale3 stia segnando il passo in favore di un vero e 

proprio mutamento di paradigma punitivo, che si manifesta in un accanimento repres-

sivo, i cui tratti connotativi andremo a declinare nel finale di queste note. 

Muoverei i primi passi da uno dei due comunicati del 23 novembre 2018 dell’As-
sociazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, avente ad oggetto le «recenti poli-

tiche criminali»4 , in cui si censurano, con fermezza e senza mezzi termini: a) l’uso 
propagandistico del diritto punitivo, ben rappresentato dal ricorso al linguaggio pro-

prio della pubblicità commerciale; b) l’esibizione – ma non sarebbe improprio neppure 

parlare di ostentazione – di sempre maggiore severità a fini elettoralistici, come se la 

minaccia di pena più estesa o più intensa equivalga a rafforzamento della tutela5; c) la 

inequivoca inclinazione verso un diritto penale perpetuo, verso una giustizia infinita, 

ad impatto carcerario massimo, dalla quale discenderebbe, attraverso l'artificiosa mi-

grazione dell’emergenzialità dal delitto al diritto, una trasfigurazione della stessa 

forma di Stato in una «paternalistica democrazia penale o giudiziaria, con contestuale 

abdicazione di ogni altra forma di controllo sociale e di responsabilità»6. 

L'obiettivo delle rapsodiche riflessioni che seguiranno è quello di porre a con-

fronto le linee portanti su cui si regge l'assetto normativo predisposto dalla L. n. 3/2019 

con il contesto sin qui sommariamente tratteggiato, avendo particolare riguardo alla 

duplice novità rappresentata dalla: 1) rimodulazione del grado di afflittività delle pene 

accessorie, cui si riconnettono i correlati irrigidimenti della disciplina in tema di so-

spensione condizionale della pena e di riabilitazione; 2) interpolazione dell’elenco dei 

delitti ostativi di cui all’art. 4 bis o.p. 

1) Quanto alla prima direttrice di indagine, sono note le modifiche apportate all’art. 
317 bis c.p., riformulato sia quanto al novero dei delitti alla cui condanna segue l'applica-

zione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla quale viene 

aggiunta quella dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; sia quanto 

 

3 Distingue tra liberalismo e garantismo M. DONINI, Perché il garantismo non rende liberali la pena 
e il “diritto” penale, ma solo legittimi. Riflessioni a margine del Manifesto del diritto penale liberale 
dell'Unione delle Camere Penali Italiane, in www.disCrimen.it, 24 maggio 2019, p. 3 s. 

4 Si possono leggere in http://www.penalecontemporaneo.it, 23 novembre 2018. 
5 In linea con quanto sostenuto nella suggestiva indagine condotta da D. FASSIN, Punire. Una pas-

sione contemporanea, Milano, 2018, da cui attinge anche D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazza-
corrotti ed altro, in Dir. pen. cont., 2019, n. 3, p. 235 s. 

6 F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, 2018, p. 56. 
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alla loro durata, ricalibrata non solo in via diretta ma anche indirettamente attraverso la 

rivisitazione degli istituti della sospensione condizionale e della riabilitazione7. 

In estrema sintesi, l'ampliamento della latitudine applicativa delle pene accesso-

rie sopra richiamate deriva dall'inserzione – accanto ai preesistenti delitti di peculato 

(per il quale non vi è distinzione tra comune e d'uso), concussione, corruzione propria 

e corruzione in atti giudiziari – delle altre ipotesi di reati contro la P.A., quali la cor-

ruzione per l'esercizio della funzione; la corruzione aggravata dall'avere ad oggetto il 

conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti 

nei quali sia interessata l'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale nonché 

il pagamento o il rimborso di tributi (che, essendo pacificamente un'aggravante, a 

stretto rigore doveva ritenersi già ricompresa anche prima del suo richiamo espresso); 

l’induzione indebita dell'intraneus; l'istigazione alla corruzione, anche in presenza 

delle condizioni di cui all'art. 322 bis c.p.8, nonché il traffico di influenze illecite. 

La protrazione nel tempo della loro efficacia è, poi, agevolmente desumibile 

dall'adozione della perpetuità come regola, con le eccezioni costituite dalla inflizione, 

in concreto, di una pena della reclusione non superiore a due anni (rispetto ai tre pre-

cedenti) o dall'applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui 

all'art. 323 bis, comma 1, c.p., che, alternativamente sussistenti, ne consentono la de-

gradazione in temporaneità, con una forbice compresa tra un minimo di cinque ed un 

massimo di sette anni; con ulteriore decremento della cornice edittale da un minimo 

di un anno ad un massimo di cinque ove ricorra l’attenuante della collaborazione di 
cui all’art. 323 bis, comma 2, c.p.  

 

7 Sul punto, amplius: P. CIRILLO, Le pene accessorie (perpetuità e riabilitazione), in L. DELLA RA-

GIONE (a cura di), La legge anticorruzione 2019, Il Penalista, Varese, 2019, p. 35 s.; G. FLORA, La nuova 
riforma dei delitti di corruzione. Verso la corruzione del sistema penale?, in G.FLORA-A. MARANDOLA 

(a cura di), La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili sostanziali e processuali (L. 9 gennaio 
2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”), Pisa, 2019, p. 19 s.; M. CATALDO, Il nuovo regime delle pene accessorie 
introdotto dalla Legge 9.01.2019, n. 3, in www.disCrimen.it, 8 aprile 2019. Parla di «ergastolo ostativo» 
delle sanzioni interdittive A. MANNA, Il fumo della pipa (il cd. populismo politico e la reazione dell'Ac-
cademia e dell'Avvocatura), in Arch. pen. online, 2018, n. 3, p. 5. 

8 A sua volta ritoccato dalla L. n. 3/2019 in ossequio all'Addenda al Second Compliance Report pub-
blicata dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) il 29 giugno 2018 nell'ambito del Third Eva-
lution Round, ovvero di quel ciclo di valutazione al quale tutti i paesi firmatari della Convenzione 
penale sulla corruzione di Strasburgo (datata 27 gennaio 1999) si sottopongono per consentire il moni-
toraggio dello stato del processo di adeguamento alla normativa del Consiglio di Europa e che aveva ad 
oggetto i due temi fondamentali delle incriminazioni (Incriminations) e della trasparenza del finanzia-
mento dei partiti (Transparency of party funding). 
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Si è, infine, intervenuti sull’art. 32 quater c.p., rubricato “Casi nei quali alla con-
danna consegue l’incapacità a contrattare con la P.A.”, ridefinendone, in senso ancora 
una volta estensivo, l'ambito di operatività, con l'inclusione dei delitti di peculato (ma 

non anche di quello d’uso); corruzione in atti giudiziari (incredibilmente dimenticata 
sino ad oggi); traffico di influenze illecite ed attività organizzata per il traffico illecito 

di rifiuti. 

La primaria esigenza di contenere il mio intervento entro i limiti di tempo asse-

gnati mi suggerisce di indugiare soltanto su un paio di rilievi critici, già in grado, tut-

tavia, di offrire un quadro allarmante delle fibrillazioni a cui il nuovo regime risulta 

esposto rispetto a princìpi costituzionali negletti o ancor peggio calpestati. 

a) Il primo attiene ai rapporti tra l'art. 317 bis e l'art. 32 quater c.p. Se volessimo 

ricostruirli avvalendosi degli strumenti logici con i quali si affronta il tema del con-

corso di norme, potremmo dire che è la norma di parte generale ad essere speciale 

rispetto alla norma di parte speciale e che, dunque, nel caso in cui la fattispecie di reato 

comune ad entrambe (ovvero quella che, mutuando lo stesso linguaggio, viene definita 

sottofattispecie) sia stata commessa in danno o a vantaggio di un’attività imprendito-
riale o in relazione ad essa, alla sentenza di condanna seguirà, in ragione di quanto 

previsto dagli artt. 32 quater e 32 ter c.p., la pena accessoria temporanea (tra uno e 

cinque anni) dell'incapacità di contrattare con la P.A., che, viceversa, potrà essere 

temporanea ad effetto prolungato (da cinque a sette anni) o addirittura perpetua, ove 

l'elemento specializzante manchi.  

Con la duplice incongruenza: a) di correlare ad una norma speciale – già di per 

sé eccentrica, perché collocata impropriamente nella parte generale, nonostante con-

tenga un elemento specializzante senz’altro espressivo di maggior disvalore – una pena 

accessoria di minor impatto9 e dunque con il risultato, autoevidente, di una previsione 

paradigmaticamente irragionevole e, come tale, antinomica rispetto all’art. 3 Cost; b) 
di far rientrare nell'art. 32 quater c.p. il solo peculato comune e nell'art. 317 bis c.p. 

anche quello d'uso, con la conseguenza che ove la pena – ed è ipotesi tutt’altro che 
inverosimile – non superi i 2 anni di reclusione e non ricorra l’attenuante della colla-
borazione (ed essendo declinato in forma monosoggettiva è tutt'altro che implausibile 

che ciò accada) o non si tratti di un fatto di lieve entità, il condannato per peculato 

d’uso si troverà a subire la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. da 

cinque a sette anni mentre il condannato per peculato comune, che abbia, ad esempio, 

 

9 In senso analogo anche A. DI VITA, La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del 
Grande Inquisitore. Profili sostanziali della l. 9 gennaio 2019, n. 3, in Proc. pen e giust., 2019, n. 4, p. 959. 
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commesso il reato in relazione ad un'attività imprenditoriale, sarà soggetto alla stessa 

pena accessoria, ma per un tempo compreso tra uno e cinque anni, benché il titolo di 

reato sia più grave ed il fatto concreto risulti carente di quel quid pluris di offesa, de-

rivante dall'aver comunque coinvolto un'impresa. 

Non mi pare di essere ingeneroso o poco indulgente se arrivo a qualificare questa 

parte del nuovo prodotto legislativo come un concentrato di miopia sistematica, da cui 

originano disparità di trattamento palesemente disarmoniche rispetto ai dettami 

dell’art. 3 Cost. 

b) Il secondo si ricollega all'antico problema delle pene fisse e della loro compati-

bilità con gli artt. 3 e 27 Cost. E ciò sia perché la perpetuità si rivolge a plurime fattispecie 

dalla gravità intrinseca fortemente disomogenea, sebbene indebitamente uniformata dal 

legislatore (con l’aggiunta, ad adiuvandum, dell'art.179 c.p.), in chiaro dispregio dell’on-
tologia della dimensione retributiva della pena, che è la proporzione10. 

Sia perché un effetto neutralizzativo-incapacitativo sine die annichilisce ogni 

velleità rieducativa, con buona pace dell’art. 27, comma 3, Cost., deviandolo verso 

 

10 La Corte cost. (21 settembre 2016, n. 236), nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 567, 
comma 2, c.p. nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque ad un 
massimo di quindici anni anziché da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni, ha rilevato come, 
per quanto non le appartengano valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale poiché 
tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, cionondimeno non le è precluso un controllo sulla 
sproporzione manifestamente irragionevole tra qualità e quantità della sanzione, da un lato, e gravità 
dell'offesa, dall'altro, che qui viene esperito attraverso un sindacato 'relazionale' delle scelte adottate 
dal legislatore all'interno della fattispecie stessa e, segnatamente, avuto riguardo alla forbice edittale 
con cui si sanziona la condotta di cui al comma 1 della medesima disposizione. Per un commento alla 
sentenza si legga: E. COTTU, Giudizio di ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: verso un 
superamento del modello triadico? in Dir. pen. proc., 2017, p. 473 s.; E. DOLCINI, Pene edittali, principio 
proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'altera-
zione di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1956 s.; P. INSOLERA, Controlli di costituzionalità sulla 
misura della pena e principio di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in Ind. pen., 2017, p. 
176 s.; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, p. 2105; F. VIGANÒ, Un'importante 
pronuncia della Consulta sulla costituzionalità della pena, in Dir. pen. cont., 2017, n. 2, p. 63. Parimenti, 
in materia di traffico di stupefacenti, ove la Corte cost. (23 gennaio 2019, n. 40) ha provveduto a ricali-
brare il minimo edittale (reclusione di otto anni) previsto per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, T.U. 
n. 309/1990, rideterminandolo in sei anni, per lo iato sanzionatorio – contrastante con i princìpi di 
eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena (art. 
27 Cost.) – che lo separa(va) dal massimo edittale (quattro anni) stabilito per la fattispecie autonoma di 
lieve entità di cui al comma 5 della medesima disposizione. Sul punto cfr. C. BRAY, Stupefacenti: la 
Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di reclusione per i fatti di non 
lieve entità aventi ad oggetto le droghe pesanti, in www.penalecontemporaneo.it, 18 marzo 2019. 
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quella funzione di profilassi sociale, candidamente disvelata dall’etichetta con la quale 
la legge è stata propagandata11. 

Nella sentenza della Corte cost. intervenuta sugli artt. 216, ultimo comma e 223, 

ultimo comma, L. Fall.12 – particolarmente significativa anche per aver sdoganato il 

sindacato di proporzionalità intrinseca sulla pena senza necessariamente vincolarlo ad 

una rigida esigenza di «rime obbligate» nell'individuazione della sanzione applicabile 

in luogo di quella dichiarata illegittima e dunque di un tertium comparationis13 – si 

legge che al legislatore non è inibita l’articolazione di strategie di prevenzione di gravi 

reati attraverso la previsione di sanzioni interdittive marcatamente orientate alla pre-

venzione speciale negativa, purché questa sia frutto di un’attività commisurativa cali-
brata sul disvalore, sia in astratto del reato di riferimento, sia in concreto, che tenga 

conto del livello di gravità interno alla fattispecie astratta. 

Il legislatore del 2019, invece, propugna la perpetuità per ogni condanna supe-

riore a 2 anni, quale che sia il delitto che la origina – che si tratti di concussione o di 

istigazione alla corruzione – e quali che siano le modalità concrete di realizzazione di 

quello specifico delitto, da cui possono derivare pene principali tra loro significativa-

mente distanti, per quanto superiori a quel limite, che è di per sé meramente indica-

tivo stante le indefinibili varianti tramite le quali è possibile valicarlo. 

Se a quanto sin qui osservato – che già sembra sufficiente – si aggiungono le 

considerazioni formulate dalle Sezioni unite14 sulla questione relativa ai criteri di de-

terminazione del quantum delle pene accessorie per le quali la legge indica un termine 

 

11 Dello stesso avviso N. PISANI, Il disegno di legge spazza corrotti: solo ombre, in Cass. pen., 2018, 
p. 3590. 

12 Corte cost., 25 settembre 2018, n. 222, in www.penalecontemporaneo.it, 10 dicembre 2018, con 
nota di A. GALLUCCIO, La sentenza della Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente 
illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta. 

13 Sul tema, v., per tutti, di recente, V. MANES-V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima. Metodi, 
itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Torino, 2019, p. 344 s. 

14 Sez. un., 28 febbraio 2019, n. 28910, in www.penalecontemporaneo.it, 15 luglio 2019, che esclu-
dono si debba procedere, in applicazione dell'art. 37 c.p., ad una commisurazione automatica delle pene 
accessorie nella medesima entità della pena principale, essendo invece dovere del giudice individuarne 
in concreto la durata ai sensi dell'art. 133 c.p. Sul punto si legga S. FINOCCHIARO, Le Sezioni unite sulla 
determinazione delle pene accessorie a seguito dell'intervento della Corte costituzionale in materia di 
bancarotta fraudolenta, ivi, 15 luglio 2019, che pone l'accento sulla perfetta sovrapponibilità delle so-
luzioni adottate dalla Corte cost. e dalle Sezioni unite, che hanno preso le distanze dal precedente del 
2014 (Sez. un., 27 novembre 2014, n. 6240, ivi, 8 marzo 2015, con nota di I. MANCA, Le Sezioni unite 
ammettono l'intervento in executivis sulla pena accessoria extra e contra legem, purché determinata 
per legge nella specie e nella durata) e da quelle pronunce (Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 1963, in www.di-
rittobancario.it; Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 1968) che, sia pure successive alla decisione della Consulta, 
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di durata non fissa, v’è seriamente da domandarsi se il legislatore attuale conosca i 
termini di questo virtuoso dialogo tra le Corti, teso a costruire un sistema sanzionato-

rio integralmente fondato sul principio di individualizzazione della pena e si ponga 

con esso in rotta di collisione, essendo animato da 'dolo intenzionale'; o se, al contra-

rio, lo ignori e si senta perciò libero, nella disinvoltura che accompagna l'inconsape-

volezza, di delineare un apparato punitivo dal volto non costituzionale, confidando 

nel rassicurante consenso del popolo, baluardo contro ogni ostacolo di ordine giuri-

dico-costituzionale che costituisca un freno alla forza propagandistica della repres-

sione purificatrice15. 

 

 

2. L'implementazione del novero dei delitti assolutamente ostativi nella dimensione 

'dinamica' ed in quella 'statica' 

2) Passando alla seconda linea di indagine, il legislatore, come si accennava, ha 

ampliato «il tragico elenco»16 dei delitti di c.d. prima fascia che, ai sensi dell'art. 4 bis, 

comma 1, o.p., precludono l’accesso alle misure alternative alla detenzione – con la sola 

 

avevano ritenuto di aderirvi soltanto con riferimento al limite massimo di durata, non più fisso, delle 
pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale o dell'incapacità ad eserci-
tare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ma, nel contempo, di discostarsene quanto all'applicazione 
della regola generale di cui all'art. 37 c.p. Infatti, ad avviso di questo indirizzo, le pene accessorie di cui 
agli artt. 216 e 223, ultimo comma, L. Fall. rientrerebbero comunque tra quelle di durata «non espressa-
mente determinata dalla legge penale», poiché in tale categoria dovrebbero essere ricomprese tutte quelle 
nelle quali è previsto un minimo ed un massimo edittale o anche soltanto uno dei due e dovendo, al 
contrario, ritenersi escluse – ed essere come tali indifferenti al disposto dell'art. 37 c.p. – le pene accessorie 
perpetue e le pene temporanee fissate in maniera puntuale dal legislatore. Sull'ordinanza di rimessione 
(Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 56458) cfr. A. GALLUCCIO, Pene accessorie della bancarotta fraudolenta e 
applicazione dell'art.133 c.p.: la palla passa alle Sezioni unite, dopo l'intervento della Consulta, in 
www.penalecontemporaneo.it, 14 gennaio 2019. 

15 Anche nei tempi immediatamente successivi alla pubblicazione della legge n. 3/2019 la Corte cost. 
(19 febbraio 2019, n. 88) ha proseguito nel virtuoso percorso censorio della rigidità applicativa della 
sanzione fissa, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, D.lgs. n. 
285/1992 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di 
sentenza di patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., il giudice possa disporre, 
in alternativa alla revoca, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, 
ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui ai commi 2 e 3 delle fattispecie incriminatrici sopra 
richiamate. Per un primo commento cfr. G. LEO, Novità dalla Consulta in materia di omicidio e lesioni 
stradali, in www.penalecontemporaneo.it, 29 aprile 2019. 

16 Così T. PADOVANI, La spazzacorotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in Arch. pen. 
online, 2018, n. 3, p. 9. 
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eccezione rappresentata dalla liberazione anticipata ed al netto di un'attività di collabo-

razione con la giustizia da parte del condannato, ai sensi dell'art. 58 ter o.p.17 o dell'art. 

323 bis, comma 2, c.p. – integrandolo con il riferimento ai delitti di cui agli artt. 314, 

comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, comma 1, 321, 321, 322 e 322 bis c.p. 

Due sono i profili tematici che emergono prepotentemente dall'avere la novella 

esteso il regime penitenziario differenziato ai delitti contro la P.A.  

a) Il primo, sin da subito abbondantemente esplorato, attiene alla dimensione 

intertemporale della modifica ed alla conseguente operatività o meno del principio di 

irretroattività.  

Mi pare di aver registrato ben nove provvedimenti, per lo più emessi da giudici 

dell’esecuzione18, con la sola eccezione di un'articolata ordinanza del Tribunale di sor-

veglianza19, che prendono, a vario titolo, posizione sulla natura processuale o sostan-

ziale delle disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure al-

ternative alla detenzione.  

La prima opzione ermeneutica, da tempo patrocinata dalla giurisprudenza di 

legittimità20, si fonda sull'idea che, trattandosi di disposizioni che non riguardano 

l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena ma soltanto le modalità esecutive 

della stessa, non potrebbero essere assoggettate alle regole dettate in materia di suc-

cessione di leggi penali nel tempo dall'art. 2 c.p. e dall'art. 25 Cost., ma al diverso 

 

17 Sia pure con gli 'aggiustamenti' operati nel tempo dalla Corte cost. (19 luglio 1994, n. 357; 11 
dicembre 1995, n. 504, che parla, icasticamente, di «progressiva opera di sgretolamento»; 22 febbraio 
1995, n. 68) per le ipotesi, disciplinate dal comma 1 bis, di collaborazione impossibile o inesigibile, 
sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata, terroristica o eversiva; o di collaborazione oggettivamente irrilevante, purché 
risulti l'applicazione nei confronti dei detenuti o internati di una delle circostanze attenuanti di cui 
all'art. 62, n. 6 c.p. anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna. 

18 Trib. Napoli, Sez. VII, 28 febbraio 2019; G.i.p. Como, 8 marzo 2019; App. Catania, 22 marzo 2019; 
G.i.p. Napoli, 2 aprile 2019; App. Lecce, 4 aprile 2019; App. Reggio Calabria, 10 aprile 2019; Trib. Porde-
none, 15 aprile 2019; Trib. Brindisi, 30 aprile 2019, tutti reperibili su www.giurisprudenzapenale.com. 

19 Trib. sorv. Venezia, 8 aprile 2019, su cui cfr. V. MANCA, Dubbi di costituzionalità sulla qualifica-
zione “sostanziale” delle norme penitenziarie (a proposito di art. 4 bis ord.penit. e legge “spazzacorotti”), 
in Arch. pen. online, 2019, n. 2. 

20 Il leading precedent è rappresentato dalle Sez. un., 30 maggio 2006, n. 24561, in Cass. pen., 2006, 
p. 3963, poi corroborate negli anni da Sez. I, 5 febbraio 2013, n. 11580, in C.E.D. Cass., n. 255310; Sez. 
I, 12 novembre 2009, n. 46924, ivi, n. 245689; Sez. I, 11 novembre 2009, n. 46649, ivi, n. 245511. 
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principio del tempus regit actum, con le inevitabili ricadute sul divieto di sospen-

sione dell'esecuzione, stante il rinvio mobile21 che l'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. 

fa all'art. 4 bis o.p.22. 

Il secondo indirizzo, che si segnala per un approccio antiformalistico alla disci-

plina dell'ordinamento penitenziario a chiara matrice convenzionale, fa leva su una 

nozione di materia penale che, facendo giustizia dei nominalismi e delle ingannevoli 

etichette23, ricomprenda al suo interno tutte quelle norme che, escludendo una dina-

mica sostitutiva, finiscono per incidere sulla specie della pena, facendola riespandere 

 

21 Sulla funzione «servente ed ancillare» svolta dall'art. 656, comma 9, c.p.p. nei confronti dell'art. 4 
bis o.p., che agisce in senso inverso rispetto a come è stato ricostruito (Corte cost., 6 febbraio 2018, n. 
41) il legame che avvince l'art. 656, comma 5, c.p.p. alla concreta conformazione legislativa degli istituti 
dell'ordinamento penitenziario che regolamentano le condizioni di accesso alle misure alternative alla 
detenzione, poiché è la peculiare presunzione di pericolosità di cui all'art. 4 bis, connessa a quel titolo 
di reato, a «sbarrare la strada alla sospensione... ed a determinare l'immediato ingresso in carcere del 
condannato, quale che sia l'entità della pena residua» cfr., di recente, Sez. I, ord. 18 giugno 2019, n. 
31853, in www.giurisprudenzapenale.com. Già Sez. un. 30 maggio 2006, n. 24561, cit., parlavano di 
rinvio formale o dinamico e non recettizio o statico. 

22 Con la sola esclusione degli ordini di esecuzione emessi e legittimamente sospesi prima del 31 gen-
naio 2019, perché conformi alla disciplina vigente al momento della loro emissione, rispetto ai quali non 
sembra percorribile la strada della revoca proprio in ragione degli stessi canoni su cui si fonda il tempus 
regit actum. In questo senso Trib. Napoli, Sez. VII, 28 febbraio 2019, cit.; Sez. I, ord. 18 giugno 2019, cit.; 
Sez. I, 3 maggio 2019, n. 25212, in C.E.D. Cass., n. 276144, che fa riferimento al caso in cui sia già stata 
disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione e depositata l'istanza di applicazione della misura alter-
nativa prima dell'entrata in vigore della L. n. 3/2019, insuscettibili di essere invalidati, poiché elementi 
essenziali di una più ampia fattispecie a carattere complesso, che si compone, in sequenza, della sospen-
sione dell'esecuzione, della proposizione dell'istanza e della decisione del Tribunale di sorveglianza); Sez. 
I, 20 settembre 2019, n. 48499, in www.processopenaleegiustizia.it., che ribadisce come ordine di esecu-
zione, decreto di sospensione e domanda di misura alternativa siano «attività processuali funzionalmente 
collegate, in una sequenza processuale necessaria ed inscindibile», le quali, attribuendo all'esecutando po-
teri e facoltà, non si prestano ad essere unilateralmente modificate attraverso interventi postumi, sia pure 
assunti in forza di quadri normativi sopravvenuti, ma privi di regole transitorie. La normativa in vigore al 
momento dell'esercizio dell'actio esecutiva opera, cioè, in una sorta di 'forza espansiva ultrattiva' sino alla 
chiusura del procedimento. Dello stesso avviso M. POLETTO, I nuovi reati ostativi di cui all'art. 4 bis, 
comma 1, o.p., in www.disCrimen.it, 20 marzo 2019, p. 2; V. ALBERTA, L'introduzione dei reati contro la 
pubblica amministrazione nell'art. 4 bis, co 1, o.p.: questioni di diritto intertemporale, in www.giurispru-
denzapenale.com, 2019, n. 2, p. 4; A. CHELO, Le modifiche in materia di esecuzione penale, in Dir. pen. 
proc., 2019, p. 633, che esclude anche la revoca del provvedimento di concessione della misura alternativa 
ante 31 gennaio 2019 stante il divieto di regressione trattamentale. 

23 Si leggano, sul tema, i recenti studi di F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni 
punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017, p. 281 s.; L. MASERA, La nozione costi-
tuzionale di materia penale, Torino, 2018, p. 98 s; M. DONINI, Septies in idem. Dalla «materia penale» 
alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo, in Cass. pen., 2018, p. 2284 s. 
Quanto ai c.d. Engel criteria, elaborati nella risalente sentenza della Corte Edu, 8 giugno 1976, Engel 
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nella sua pienezza di istituto deprivativo della libertà. 

Le decisioni sopra richiamate se, per un verso, riflettono l'alternanza tra due im-

postazioni tra loro confliggenti e la vischiosità dell'orientamento formalistico, che non 

accenna ancora a segnare il passo, per l'altro si mostrano compatte nel farsi carico 

dell'esigenza di pervenire, sia pure per il tramite del giudice delle leggi24, ad un suo 

definitivo superamento25, perché ritenuto oramai del tutto inconciliabile con quanto 

stabilito dall'art. 7, § 1, Cedu, così come a più riprese interpretato dalla Corte europea26 

e, per l'effetto, con gli art. 117 e 25, comma 2, Cost. Ove, infatti, il novum fosse appli-

cabile anche a fatti commessi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, si con-

sumerebbe non soltanto la violazione del principio di irretroattività ma anche di 

quello di legittimo affidamento del consociato circa la prevedibilità della sanzione pe-

nale, che costituisce lo zoccolo duro della legalità penale convenzionale27.  

 

ed altri c. Paesi Bassi e poi affinati da pronunzie successive, alla stregua dei quali procedere all'indivi-
duazione della «matière pénale», cfr. M. ROMANO, Ripensare il diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2017, p. 11; F. MAZZACUVA, La materia penale ed il «doppio binario» della Corte europea: le garanzie al 
di là delle apparenze, ivi, 2013, p. 1904 s. 

24 Hanno, infatti, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), L. n. 
3/2019 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli, la Corte di Appello di Lecce (su cui v. G. GATTA, Estensione 
del regime ostativo ex art. 4 bis ord. penit. ai delitti contro la P.A.: sollevate due prime questioni di 
legittimità costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 8 aprile 2019), il Tribunale di sorveglianza 
di Venezia ed il Tribunale di Brindisi. Hanno, viceversa, optato per la declaratoria di temporanea inef-
ficacia dell'ordine di esecuzione emesso e non sospeso in relazione a fatti commessi prima del 31 gen-
naio 2019 in forza di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata il G.i.p. 
presso il Tribunale di Como e la Corte di Appello di Reggio Calabria. 

25 Parla di «vero e proprio moto interpretativo di rivisitazione critica del tradizionale orientamento 
formalista» L. BARON, 'Spazzacorrotti', art. 4 bis ord. pen. e regime intertemporale, in Dir. pen. cont., 
2019, n. 5, p. 156. 

26 Ex plurimis Corte Edu, 10 luglio 2012, Del Rio c. Spagna, in www.penalecontemporaneo.it, 30 
ottobre 2013 (con nota di F. MAZZACUVA, La Grande Camera della Corte Edu sul principio di legalità 
della pena e mutamenti giurisprudenziali successivi); Corte Edu, 17 dicembre 2009, M c. Germania; 
Corte Edu,15 dicembre 2009, Gurguchiani c. Spagna. 

27 In questi stessi termini Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541, in www.penalecontemporaneo.it, 26 
marzo 2019 (con nota di G. GATTA, Estensione del regime ostativo ex art. 4 bis ord. penit. ai delitti 
contro la P.A.: la Cassazione apre una breccia nell'orientamento consolidato, favorevole all'applicazione 
retroattiva) che pure ha rigettato la questione di costituzionalità relativa ai profili intertemporali della 
modifica dell'art. 4 bis per difetto di rilevanza. Ma, in senso contrario, Sez. I, ord. 18 giugno 2019, cit., 
secondo cui «la predeterminazione legale delle opportunità concrete di flessibilità della pena detentiva 
attraverso l'accesso a misure alternative» non costituisce «fattore necessario di orientamento della con-
dotta», essendo condizione minima di validità soltanto la previsione anteriore alla commissione del 
fatto delle fasce edittali della sanzione e non anche la variazione in peius delle condizioni di accesso 
alle misure alternative, che segue, ai fini applicativi – al pari di ogni altra disposizione avente natura 
processuale – le scansioni dettate dal principio del tempus regit actum. 
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In attesa28 delle determinazioni della Corte cost.29, sembra che vi siano le condi-

zioni affinché quello che era stato efficacemente definito come un bizantinismo classi-

ficatorio30, fondato sulla dicotomia tra norme dell'ordinamento penitenziario, mera-

mente incidenti sulle varianti applicative della pena, e norme incriminatrici, invece af-

ferenti alla quantità della pena, venga deposto in favore di un'omogeneizzazione dello 

statuto delle garanzie ogni qual volta ci si confronti con previsioni dal contenuto afflit-

tivo e/o intrinsecamente punitivo, ovunque esse trovino collocazione e qualsivoglia sia 

la loro denominazione. 

Senza trascurare neppure le già note pronunzie della Corte cost. n. 196/201031 e 

n. 223/201832, che hanno riconosciuto natura 'penale' rispettivamente alla confisca del 

veicolo ex art. 186, comma 2, lett c.) cod. strada ed alle sanzioni amministrative puni-

tive introdotte a seguito di interventi di depenalizzazione che si rivelino in concreto 

più sfavorevoli rispetto alle sanzioni penali alle quali si sostituiscono (segnatamente, 

la confisca per equivalente prevista dall'art. 187 sexies T.U.F. per il c.d. insider trading 

secondario, di cui al depenalizzato art. 187 bis), ribadendo l'operatività, in entrambi i 

casi, del principio di irretroattività. 

 

28 E non altro è concesso al detenuto, non potendo costui invocare la provvisoria sospensione dell'or-
dine di carcerazione emesso, perché, dopo che il giudice ha investito la Corte cost. del relativo incidente 
di costituzionalità, deve ritenersi spogliato di ogni potestà decisoria, senza che possano soccorrere, me-
diante un'interpretazione di tipo analogico, né l'art 670 c.p.p. né, tanto meno, l'art. 666, comma 7, c.p.p., 
che attiene alla diversa ed eccezionale ipotesi della avvenuta proposizione del ricorso in Cassazione, 
come tale priva di efficacia sospensiva e dunque non ostativa alla declaratoria di sospensione dell'ese-
cuzione del proprio provvedimento da parte del giudice procedente. In questi termini, da ultimo, Sez. 
fer., 7 novembre 2019, n. 45319, in www.giurisprudenzapenale.com. 

29 Per quanto non sia da escludersi che l'esito del giudizio davanti alla Corte sia quello di una pro-
nuncia interpretativa di inammissibilità, stante il dovere del giudice ordinario di sperimentare, nel giu-
dizio a quo, la fattibilità di un'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, non potendosi 
più ritenere sussistente, visto il graduale affermarsi dell'orientamento sostanzialistico, un indirizzo er-
meneutico a tal punto consolidato, da assurgere a “diritto vivente”. Formula tale prognosi L. BARON, 
'Spazzacorrotti', art. 4 bis ord. pen., cit., p. 177. 

30 G. GIOSTRA, I delicati problemi applicativi di una norma che non c'è (a proposito di presunte 
ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale), in Dir. pen. cont., 2014, n. 3-4, p. 326. 

31 Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, in www.penalecontemporaneo.it, 8 dicembre 2010, con nota 
di G. ABBADESSA, Guida in stato di ebbrezza e divieto di applicazione retroattiva della confisca del vei-
colo (Corte cost. n. 196/2010). 

32 Corte cost., 25 novembre 2018, n. 223, in www.penalecontemporaneo.it, 13 dicembre 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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b) Il secondo, sinora rimasto per lo più ai margini dell'elaborazione dottrinale33 e 

giurisprudenziale, riguarda la fase, per così dire, statica della novella, che si palesa quando 

siano superati o non si pongano più problemi di successione della norma nel tempo. 

A me pare che la questione debba essere affrontata sotto un duplice angolo pro-

spettico, interrogandosi, da un lato, sulla ragionevolezza della presunzione di perico-

losità sottesa all'implementazione del catalogo dei reati c.d. assolutamente ostativi, 

con le inevitabili ricadute sul fattivo perseguimento di obiettivi di prevenzione spe-

ciale; e riflettendo, dall'altro, su quale sia il contegno dell'attuale legislatore nei con-

fronti della finalità rieducativa della pena, in sé e per sé considerata e nella sua difficile 

armonizzazione con le eterogenee istanze di prevenzione generale e di difesa sociale, 

anche alla luce del diritto penale-costituzionale che negli anni è venuto formandosi 

grazie al decisivo apporto della Consulta. 

Dal primo punto di vista, ribadito come l'art. 4 bis sia stato strutturato, sin dalla 

sua nascita, su presunzioni legali di pericolosità sociale basate sul titolo di reato, sov-

vertibili soltanto attraverso condotte collaborative tipizzate ed espressive di un'atte-

nuazione della medesima34, è agevole rilevare come la legittimità di una scelta di po-

 

33 Se ne occupa diffusamente V. MANES, L'estensione dell'art. 4 bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: 
profili di illegittimità costituzionale, in Dir. pen. cont., 2019, n. 2, p. 108 s. 

34 Già argomentava sulla opportunità di presunzioni ragionevoli ma anche cedevoli – e dunque re-
lative – quando «il magistrato ravvisi elementi che giustificano una deroga ai limiti legali di accesso alle 
misure alternative», perché più in linea con l'esigenza di individualizzazione della pena, M. PELISSERO, 
Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione 
rieducativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1371.  

Grandi passi avanti sono stati fatti, in questa direzione, con la fondamentale sentenza della Corte 
Edu, 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in www.giurispudenzapenale.com, che ha ritenuto il c.d. ergastolo 
ostativo contrario all'art. 3 della Convenzione, in ragione della rigida equivalenza che l'art. 4 bis in-
staura tra assenza di collaborazione e pericolosità sociale, come tale preclusiva di ogni rivalutazione del 
percorso di risocializzazione eventualmente intrapreso in carcere dal momento della condanna. Ed ha, 
dunque, censurato ogni automatismo impeditivo di un possibile riesame della pena, perpetua o tempo-
ranea che sia, perché comunque distonico rispetto al primario obiettivo della risocializzazione del con-
dannato. E, immediatamente dopo, con la decisione della Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253, in 
www.cortecostituzionale.it, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis nella parte in 
cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli c.d. di contesto mafioso 
e, pe l'effetto derivativo di cui all'art. 27 L. n. 87/1953, anche per tutti gli altri delitti in esso richiamati, 
possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai sensi 
dell'art. 58 ter o.p., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere tanto l'attualità di collega-
menti con la criminalità organizzata quanto il pericolo che questi vengano ripristinati. Ciò che viene 
censurata è la irragionevolezza della presunzione assoluta di pericolosità che, a prescindere da qualsiasi 
valutazione in concreto, postuli l'immutabilità sia della personalità del condannato che del contesto 
esterno di riferimento, in chiara violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. Dunque presunzione 
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litica criminale che limita, fino ad escluderla, la discrezionalità del giudice sulla meri-

tevolezza del singolo ad accedere a misure extramurali debba essere valutata tenendo 

conto delle peculiari caratteristiche della condotta tipica della fattispecie ostativa, in 

quanto manifestazione di un humus relazionale destinato a perpetuarsi anche dopo 

che il singolo fatto di reato sia giunto a consumazione. 

L'assenza di un chiaro e ben individuato fondamento logico e criminologico35 

sotteso alla progressiva dilatazione della platea dei reati che si assume siano contras-

segnati da livelli di pericolosità talmente elevata da poter essere contenuta soltanto 

con il ricorso ad una pena carceraria inocula, nella presunzione su cui si radica, tratti 

di arbitrarietà ed irragionevolezza, da renderla incompatibile sia con il principio di 

 

relativa anche per chi non ha collaborato con la giustizia, superabile non con la sola regolare condotta 
carceraria o con la mera partecipazione al percorso rieducativo, ma in forza dell'acquisizione – oggetto 
di un onere di allegazione da parte del detenuto – di altri specifici elementi che escludano la persistenza 
di collegamenti con le organizzazioni criminali o anche il solo pericolo che questi possano essere riat-
tivati. Per un primo commento v. B. BALLINI, La Consulta e la rieducazione negata. L'incostituzionalità 
del sistema “ostativo” previsto dall'art. 4-bis ord. pen. (sent. 253/2019), in www.disCrimen.it, 9 dicem-
bre 2019; M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 
della Corte costituzionale, in Sist. pen., 12 dicembre 2019. 

35 Come fa opportunamente notare A. DI VITA, La nuova legge anticorruzione, cit., p. 961, nella 
Relazione ministeriale al d.d.l. governativo non v'è altro che un vago richiamo alla generale esigenza 
di «aggravamento ed effettività delle sanzioni accessorie», che dovrebbe essere alla base anche dell'ina-
sprimento del regime derogatorio all'accesso alle misure alternative previsto all'art. 4 bis; a differenza 
di quanto richiedeva la Commissione Giostra sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, rimasta 
inattuata (il testo della proposta è consultabile in www.giustizia.it), che invocava «parametri di sele-
zione oggettivi» tratti da «scelte di politica criminale già compiute dal legislatore» e «da ragioni di ordine 
logico-sistematico, che puntano a riportare il meccanismo ostativo alla sua ispirazione originaria». Nello 
stesso parere redatto dal C.S.M. in data 19 dicembre 2018 (in www.csm.it) si esprimono forti perplessità 
sull'assimilazione tra delitti contro la P.A. e le altre fattispecie, perché il regime penitenziario differen-
ziato dovrebbe rivolgersi soltanto a «chi si è reso autore di reati che destano un particolare allarme 
sociale e tendenzialmente riferibili a contesti di criminalità organizzata», mentre la portata offensiva 
alla sicurezza collettiva di quelli di nuova introduzione «è oggettivamente minore». Critico nei con-
fronti dell'avvicinamento della corruzione alla mafia – pur riferendosi alla L. n. 161/2017, che estende, 
all'art. 4, comma 1, lett. i-bis, D.lgs. n. 159/2011 le misure di prevenzione personali e patrimoniali pre-
viste per i delitti di criminalità organizzata ai delitti contro la P.A – anche G. COCCO, Le recenti riforme 
in materia di corruzione e la necessità di un deciso mutamento di prospettiva nell'alveo dei principi 
liberali, in Resp. civ. prev., 2018, p. 398 s., il quale, peraltro, suggerisce un'alternativa sanzionatoria di 
estremo interesse, proponendo l'introduzione di una fattispecie incriminatrice degli illeciti arricchi-
menti, il cui precetto non sia costituito dal mero possesso di un patrimonio ingiustificato (per i noti 
dubbi di legittimità che si addensano sui reati di sospetto) bensì da una condotta omissiva, derivante 
dalla violazione di specifici obblighi di informazione circa l'entità di quest'ultimo riconducibili al prin-
cipio di trasparenza.  
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uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché non più rispondente al senso comune obiet-

tivizzato da dati di esperienza generalizzati36; sia con la dimensione rieducativa della 

pena e con la correlata esigenza di un trattamento esecutivo individualizzato, disattese 

in favore di finalità di prevenzione generale a fini di deterrenza non giustificate37. 

Quanto, poi, alla coerenza tra l'opzione di politica criminale positivizzata dal 

legislatore e le più recenti acquisizioni in tema di funzione rieducativa della pena, è 

sconcertante constatare come siano state trascurate o, ancor peggio, deliberatamente 

avversate alcune prese di posizione contenute in decisioni della Consulta, che costi-

tuiscono un monito, rivolto anzitutto al potere legislativo, affinché si dia corretta at-

tuazione ai princìpi su cui si fonda la nostra Carta costituzionale38. Quando, infatti, si 

legge che «l'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della 

generalità dei consociati» non può operare «in chiave distonica rispetto all'imperativo 

 

36 Così Corte cost., 7 luglio 2010, n, 265, in www.giuricost.org., sulla illegittimità costituzionale della 
presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere a fronteggiare le esigenze 
cautelari, con conseguente esclusione di ogni soluzione “intermedia” tra questo e lo stato di piena libertà 
dell'imputato, che ha, poi, spianato la strada a quel nugolo di sentenze di accoglimento che si sono 
succedute nel tempo e su cui si rinvia a V. MANES, Lo sciame di precedenti della Corte costituzionale 
sulle presunzioni in materia cautelare, in Dir. pen. proc., 2014, pp. 457 s. e 464 s. 

37 Di questo avviso anche Sez. I, ord. 18 giugno 2019, cit., che ha ritenuto di adire la Corte cost. 
affinché questa si esprima sulla compatibilità dell'art. 1, comma 6, lett. b), L. n. 3/2019, nella parte in 
cui inserisce all'art. 4 bis, comma 1, il delitto di peculato comune, con gli artt. 3 e 27 Cost. In dottrina 
v. L. EUSEBI, Ostativo del fine pena. Ostativo della prevenzione. Aporie dell'ergastolo senza speranza 
per il non collaborante, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1516, che, in proposito, afferma: «il precetto 
costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato riflette una precisa 
consapevolezza, e su tale base una presa di posizione, circa il fatto che una prevenzione generale (e 
speciale) stabile non può che essere di tipo reintegrativo». 

38 Ci si riferisce, in particolare, a Corte cost., 21 giugno 2018, n. 149, in www.federalismi.it, sulla 
illegittimità costituzionale dell'art. 58 quater, comma 4, o.p. nella parte in cui si applica ai condannati 
all'ergastolo per i delitti di cui agli artt. 630 e 289 bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. 
In chiusura di motivazione, infatti, pur escludendo che la sentenza possa avere effetti estensivi ex art. 
27 L. n. 87/1953 sulla preclusione rigida dei due terzi della pena applicabile in caso di condanna a pene 
temporanee per i delitti di cui agli artt. 630 e 289 bis c.p., con conseguente morte del sequestrato, la 
Corte segnala, tuttavia, che potrebbero aversi ricadute in termini di disparità di trattamento anche ove 
non si tratti di ergastolani. Ed infatti, con un successivo intervento (Corte cost., 9 ottobre 2019, n. 229, 
in www.giurisprudenzapenale.com), si è ovviato anche a questo inconveniente, dichiarando l'illegitti-
mità costituzionale dell'art. 58 quater, comma 4, o.p., nella parte in cui si applica ai condannati a pena 
detentiva temporanea per gli stessi delitti sopra evocati. E ciò per evitare che quest'ultimi potessero 
sottostare ad un trattamento deteriore, quanto all'accesso ai permessi premio, rispetto a quello riservato 
ai condannati all'ergastolo, in quanto costretti a scontare un periodo di detenzione che, nella generalità 
dei casi – viste le elevatissime cornici edittali previste per quei reati – supera di gran lunga il limite dei 
dieci anni, riducibili ad otto grazie alla liberazione anticipata, oggi applicabile agli ergastolani, in chiara 
violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, Cost. Ma vedi anche, sul punto, Corte 
cost., 11 giugno 1993, n. 306, in www.cortecostituzionale.it. 



 
 
 
 

Riflessioni a margine del nuovo assetto  

33 

 

costituzionale della funzione rieducativa della pena, da intendersi come fondamentale 

orientamento di essa all'obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella so-

cietà»39, e che la funzione rieducativa della pena – appannaggio anche di coloro che si 

siano resi responsabili di delitti gravissimi – non è sacrificabile «sull’altare di ogni altra, 
pur legittima, funzione», in primis quella generalpreventiva, ci si avvede della distanza 

incolmabile che separa il legislatore del 2019 dal diritto penale-costituzionale40.  

Siccome, un tempo41, la rieducazione veniva intesa come auspicabile emenda – 

ovvero come «rigenerazione morale avulsa da ogni rapporto con la società»42 e per lo 

più soltanto sperata – e, dunque, alla stregua di un orpello giustiziabile in nome della 

prevenzione generale mediante intimidazione o della prevenzione speciale mediante 

neutralizzazione, una previsione legislativa integralmente proiettata ad assicurare la 

difesa sociale non sarebbe apparsa così dissonante come, viceversa, si rivela quella 

odierna, la quale pretende di calarsi in un contesto che, governato da una diversa va-

lorizzazione di taluni princìpi e da altra sensibilità culturale, non sembra affatto con-

formato per recepirla 

La finalità rieducativa è, oggi, ascesa a ragione primaria del punire liberale; la 

certezza della pena – per quanto così la si voglia contrabbandare – non equivale affatto 

a pena indefettibilmente, esclusivamente e permanentemente carceraria e, anche qua-

lora vi fossero le condizioni per includere altri reati all'interno di quell'«enclave»43 che 

ospita i delitti della c.d. criminalità organizzata e in cui l'art. 27, comma 3, Cost. «ha 

una valenza estremamente sincopata»44, ciò non potrebbe comunque avvenire con un 

 

39 Corte cost., 21 giugno 2018, n. 149, cit. 
40 Anche F. SIRACUSANO, Dalla Corte costituzionale un colpo “ben assestato” agli automatismi in-

compatibili con il finalismo rieducativo della pena, in Riv. it dir. proc. pen., 2018, p. 1796 parla di 
«sostanziale scollamento fra le petizioni di principio affermate dalla Corte costituzionale e gli intendi-
menti delle attuali forze politiche di maggioranza». 

41 Corte cost., 21 novembre 1974, n. 264, in www.giurcost.org. 
42 Così E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di 

rieducazione del condannato), in Dir. pen. cont., 2018, n. 7, p. 148. Si vedano sul punto anche: M. 
PELISSERO, Ergastolo e preclusioni, cit., p. 1360 s.; F. SIRACUSANO, Dalla Corte costituzionale un colpo 
“ben assestato”, cit., p. 1787 s. 

43 C.E. PALIERO, Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto, in M. BA-

RILLARO (a cura di), Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali, Milano, 2004, p. 146. 
44 Ancora C.E. PALIERO, Criminalità economica e criminalità organizzata, cit., p. 147. Ma, anche con 

riferimento a questi, la Corte Edu, 13 giugno 2019, Viola c. Italia, cit., ha riaffermato – e pare proprio 
che ve ne sia bisogno – la centralità della risocializzazione, che deve accompagnare la pena dalla sua 
formulazione astratta alla sua concreta esecuzione e che non ammette eccezioni a seconda della tipolo-
gia di reato per cui si procede o del tipo di autore che lo ha commesso. 
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tratto di penna ad inchiostro propagandistico-elettorale, se non sorretto, come in que-

sto caso, da un criterio selettivo criminologicamente apprezzabile. 

Concludiamo: Fausto Giunta, traendo spunto dal Manifesto dell'Unione delle 

Camere Penali Italiani, ha, di recente, ribadito che: «la giustizia penale della libertà 

incarna una precisa assiologia, imperniata sul primato del garantismo»45, nel senso che 

l'azione repressiva viene riguardata principalmente dall’angolo visuale di chi la subisce 

piuttosto che da quello di chi è competente ad esercitarla. E che le garanzie valgono, 

con i dovuti distinguo, per i presunti innocenti ma anche per i sicuri colpevoli. 

Non so se siamo già al tempo in cui non vi sono più innocenti ma soltanto col-

pevoli ancora non scoperti46; certo è che il diritto penale si sta sempre più trasfigu-

rando in uno strumento di moralizzazione del tessuto sociale47 e sta sempre più smar-

rendo la propria «indole conservatrice», la propria natura non propulsiva, «che non 

serve a migliorare comunità e umanità»48. 

Se è vero che punire ha assunto la diversa connotazione di “fargliela pagare”49 e 

se questa ostentazione punitiva è funzionale alla legittimazione dei nuovi protagonisti 

politici50, è nostro compito riaffermare a gran voce l'umanità e la razionalità della 

pena, continuando ad offrire protezione ad oltranza ai diritti insopprimibili e non ne-

goziabili della persona, onde evitare, se non altro, una rivisitazione, anche da un punto 

di vista terminologico, della nostra occupazione principale; se, infatti, dovessimo con-

statare di essere stati sopraffatti dal nuovo paradigma illiberale, ci vedremmo costretti 

ad insegnare soltanto il 'penale' e non più anche 'il diritto'. 

 

45 F. GIUNTA, La «giustizia penale liberale». Traendo spunto dal Manifesto dell'Unione delle Camere 
penali italiane, in www. disCrimen.it, 13 maggio 2019, p. 1. 

46 Secondo l'inquietante slogan riportato da V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 92. 
47F. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. proc., 2019, p. 8. 
48 Ancora F. GIUNTA, La giustizia penale liberale, cit., p. 2. 
49 C. SOTIS, Il diritto penale tra scienza della sofferenza e sofferenza della scienza, in Arch. pen. 

online, 2019, n. 1, p. 9; E. AMATI, Insorgenze populiste e produzione del penale, in www.disCrimen.it., 
3 giugno 2019, p. 17. 

50 V. MANES, Diritto penale no-limits, cit., p. 98. 
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1. Legalità penale, giudice interprete e «diritto vivente» 

Nel «labirinto»1 delle fonti, nazionali e sovranazionali, legislative e 

giurisprudenziali, le moderne teorie dell’ermeneutica giuridica valorizzano la 
centralità della figura dell’interprete. Nella prospettiva di una tutela multilevel dei 

diritti fondamentali,  la norma viene interpretata e resa «diritto vivente» ad opera del 

giudice nazionale, il quale è chiamato a sperimentare – dal testo al contesto applicativo 

e al significato attuale – il percorso della c.d. «interpretazione conforme» alla 

Costituzione, al diritto euro-unitario e a quello convenzionale, assumendo, al 

contempo, la veste di «giudice comune comunitario» e di «giudice comune della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo»2.   

Il ruolo del diritto vivente nella costruzione della trama regolatrice della 

decisione nel caso concreto risulta delineato con chiarezza nella sentenza delle Sezioni 

unite, Beschi3. Il diritto vivente che, nella dimensione nazionale, è da riconoscersi, 

 
*
 Il testo è destinato alla pubblicazione degli Atti del ciclo seminariale “Scenari e trasformazioni del 

processo penale. Ricordando Massimo Nobili”, svoltosi nella primavera del 2019 presso l’Università degli 
studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza (responsabile scientifico: Prof.ssa C. Iasevoli). 
 

1 V. MANES, Il giudice nel labirinto, Dike ed., 2012. 
2 C. cost., nn. 348 e 349 del 2007, Foro it., 2008, I, 39. 
3 Cass. pen., Sez. Un., n. 18288 del 2010, PG in proc. Beschi, Rv. 246651. Nel senso dell’irrilevanza 

del mutamento giurisprudenziale ai fini del superamento del giudicato vero e proprio e della sua 
estraneità all’area applicativa della revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 cod. proc. 
pen., v. tuttavia Corte cost., n. 230 del 2012 e n. 25 del 2019. 
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soprattutto, nella giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione in funzione 

nomofilattica, postula «la mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che 

deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una 

componente limitatamente creativa della interpretazione, la quale, senza varcare la 

linea di rottura col dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo centrale nella 

precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve 

sostanzialmente una funzione integrativa della medesima». Il sistema CEDU non 

assolutizza l’ambito valoriale del principio di legalità, rendendo complementari il dato 

formale e quello propriamente giurisprudenziale, «con la conseguenza che gli 

elementi qualitativi dell’accessibilità e della prevedibilità si riferiscono non tanto 
all’astratta previsione legale quanto alla norma vivente, risultante dall’applicazione e 
dall’interpretazione dei giudici». 

Nella interazione dialogica tra attività ermeneutica del giudice nazionale e di 

quello europeo e nella prospettiva della tutela dei diritti fondamentali si pone il 

vincolo della interpretazione conforme, che comporta la ricognizione della 

giurisprudenza di Strasburgo. Quest’ultima – ad avviso delle Sezioni unite – ha il 

merito di aver saputo «distillare il condensato dei più importanti principi espressivi 

della civiltà giuridica europea, conciliando aspetti peculiari di ordinamenti giuridici 

diversi», e di avere predisposto lo strumentario concettuale per giungere alla virtuosa 

sintesi tra le diversità; cioè di avere riconosciuto il «formante» del diritto vivente4, 

vitalizzando, nell’opera di agnizione della norma, la relazione di tipo concorrenziale 
tra potere legislativo e potere giudiziario. Il reale significato della norma, in un 

determinato contesto socio-culturale, non emerge dalla mera analisi del dato positivo, 

ma da un più complesso unicum, che coniuga tale dato con l’atteggiarsi della relativa 
prassi applicativa: sicché «la struttura necessariamente generica della norma è 

integrata e riempita di contenuti dall’attività concretizzatrice della giurisprudenza». 

Orbene, nel difficile equilibrio fra il principio di legalità penale e la mediazione 

interpretativa del giudice nella concretizzazione della norma vengono in conflitto – e 

pretendono un’attenta composizione – diversi, talora opposti, valori ed esigenze. Per 

un verso, la pluralità e la incerta gerarchia delle fonti ne richiede innanzitutto la 

puntuale selezione per individuare il parametro di riferimento della regola da 

applicare nel caso concreto. Il principio di tipicità dell’illecito penale e di 
determinatezza della fattispecie incriminatrice costituisce, infatti, la più solida 

 

4 Per la teoria dei «formanti giuridici», R. SACCO, Legal Formants: A Dynamic Approach to 
Comparative Law, in The American Journal of Comparative Law, 1991. 
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garanzia della funzione di prevenzione generale, dell’uguaglianza di trattamento, della 
libertà di autodeterminazione della persona, sotto il profilo della previa conoscibilità 

della norma e della ragionevole calcolabilità/prevedibilità delle conseguenze penali 

della propria condotta e del diritto di difesa. Per altro verso, il significato del testo ad 

opera dell’interprete e la formazione del diritto vivente (anche mediante gli eventuali 

mutamenti di giurisprudenza nell’opera di concretizzazione della fattispecie astratta) 
debbono pur sempre fare i conti col principio di determinatezza della fattispecie, nel 

prisma della conoscibilità del precetto da parte dell’agente, della scusabilità dell’errore 
sul precetto e della buona fede. Con le ovvie conseguenze sul piano della colpevolezza 

dell’agente medesimo, secondo l’art. 7 CEDU, nell’interpretazione offertane dalle 
Corti di Strasburgo e di Lussemburgo. 

Il pluralismo delle fonti, insieme col pluralismo assiologico che ne consegue, 

rende dunque instabile/imprevedibile/incalcolabile l’agire dell’interprete5. Il sistema 

giurisdizionale non è tuttavia sprovvisto di antidoti, né può accettare supinamente che 

il postmodernismo comporti, insieme con la liquidità del sociale, anche la liquidità del 

diritto e la deriva nichilistica verso il caos nella sua applicazione. 

 

 

2. Il valore del «precedente» nel sistema giuridico italiano 

L’incerta capacità ordinatoria della legge scritta, la complessità strutturale e la 

stratificazione delle fonti esigono una qualche definizione dei canoni ermeneutici e 

un controllo di razionalità e ragionevolezza dell’opera interpretativa del giudice, 
sembrando necessario assicurare il bilanciamento dei valori tra pluralismo 

interpretativo, dimensione creativa del diritto giurisprudenziale, prevedibilità e 

uniformità delle decisioni, nella proiezione costituzionale dei principi di legalità e di 

uguaglianza. L’esigenza di un controllo di ragionevolezza sull’attività ermeneutica del 
giudice va perseguita – anche – promuovendo le migliori prassi metodologiche, dirette 

ad esaltare la tendenziale uniformità e prevedibilità delle soluzioni applicative.  

Per traversare il difficile passaggio dal protagonismo dispersivo e disgregato del 

frammento all’interazione responsabile degli spazi di discrezionalità giudiziale, 
soccorrono, dunque, la trasparenza nel corpo della motivazione delle ragioni 

 

5 N. IRTI, Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., 2015, 11; N. IRTI, La crisi della fattispecie, in 
Riv. dir. proc., 2014, 36; G. CANZIO, Calcolo giuridico e nomofilachia, in AA.VV., Calcolabilità 
giuridica, a cura di A. Carleo, Il Mulino, 2017; G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, 
in Dir. pubbl., n. 1/2017, 21.  
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giustificative della decisione, il rispetto dei metavalori, il dialogo fra le Corti e, infine, 

la rete della «nomofilachia». Alla ricerca, nell’ambito di un processo di coerenziazione 
della giurisprudenza multilivello e al fine di assicurare comuni ed elevati standard di 

tutela dei diritti fondamentali, di un nuovo e più ricco equilibrio nella formazione di 

un «diritto vivente europeo». 

Il principio costituzionale del primato della legge (Cost., artt. 25, comma 2, e 

101, comma 2) impone innanzitutto al Legislatore di esercitare l’ars legiferandi con 

sapienza, formulando norme chiare, precise, comprensibili, conoscibili, osservabili, 

precedute dall’analisi di sostenibilità qualitativa e quantitativa e di empirica 
verificabilità della fattispecie normata. Sarebbe anche auspicabile, pur nella 

mutevolezza degli assetti economico-sociali da cui è contraddistinta la modernità, che 

il Legislatore evitasse d’intervenire sul tessuto normativo con modifiche troppo 
frequenti, spesso ispirate a logiche emergenziali e poco attente ai profili sistematici 

dell’ordinamento, rendendo così difficile il formarsi di orientamenti giurisprudenziali 

di lungo periodo e, quindi, più stabili e affidabili6. 

D’altra parte, l’insostituibile opera del giudice pretende rigore metodologico, 
rispetto dei canoni di gradualità, proporzionalità, adeguatezza nella conformazione 

del dato normativo alla concretezza dei casi: cioè, saggezza pratica e buon senso 

nell’esercizio dell’ars interpretandi7. Al giudice di legittimità spetta infine la 

definizione dei corretti criteri ermeneutici e il controllo di razionalità dell’opera di 
selezione della regola effettuata dal giudice di merito, al fine di evitare la deriva della 

giurisdizione verso l’instabilità del diritto liquido, in un giusto equilibrio tra la 
dimensione creativa e plurale del diritto giurisprudenziale e le esigenze di uniformità 

e prevedibilità delle decisioni, nella proiezione costituzionale dei principi di legalità e 

di uguaglianza. Il reciproco e virtuoso esercizio dell’ars legiferandi e dell’ars 

interpretandi trova così un solido punto di equilibrio nel ruolo e nella funzione 

nomofilattica della Corte di cassazione, al cui magistero è affidato il compito di 

depotenziare il corto circuito fra la legalità formale della legge e la legalità effettuale 

della giurisprudenza. 

Alla Corte di Cassazione, supremo organo regolatore della giurisdizione, resta 

invero affidato dall’art. 65, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, nell’ancora vigente 

 

6 Sulla crisi del normativismo e sulle moderne tecniche di legistica, cons. AA.VV., Giudici e 
legislatori, in Dir. pubbl., 2016, 483. 

7 Per la «funzione inventiva» del giurista e sul ruolo del «giudice inventore» nella complessità 
postmoderna, P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Bari-Roma, Laterza, 2018. 
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formulazione di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, il compito di assicurare «l’esatta 
osservanza e l’uniforme interpretazione della legge» e «l’unità del diritto oggettivo 
nazionale» (solo di esattezza della «interpretazione» parlava invece l’art. 122 del r.d. 
n. 2626 del 1865, il primo ordinamento giudiziario dello Stato unitario). La dizione 

della norma tradisce i postulati razionalistico-formali di quel legislatore, animato 

dall’utopia moderna che reputa predicabile l’unità del diritto oggettivo, la geometrica 
esattezza della sua osservanza e l’uniformità della sua interpretazione.  

In stretta contiguità storico-sistematica con il riconoscimento della funzione 

coerenziatrice della Corte «del precedente», l’art. 68 dell’ordinamento giudiziario del 
1941 istituisce presso la Corte di cassazione l’Ufficio del Massimario e del Ruolo, le cui 
attribuzioni sono stabilite dal primo Presidente ed al quale è stato tradizionalmente 

affidato il compito di favorire la formazione della giurisprudenza di legittimità 

(mediante le relazioni preliminari e di orientamento, il monitoraggio e la selezione 

delle decisioni da massimare) e la sua documentazione e diffusione nella comunità dei 

giuristi (mediante la massimazione dei principi di diritto estratti dalle decisioni 

selezionate): in un ruolo, quindi, di servizio e supporto dell’attività giurisdizionale e 
della funzione di nomofilachia. Secondo l’art. 26 del Regol. esec. cod. proc. pen., i 
criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime 

e per la redazione delle stesse sono stabiliti con decreto del Presidente della Corte di 

cassazione, e nella Relazione di accompagnamento si osserva che la previsione è «tesa 

a rendere omogenei i criteri di formazione delle massime, in linea con la funzione 

nomofilattica della Corte».  

È rimasta, nel tempo, immutata l’opera del Massimario di razionalizzazione e 

di analisi sistematica dei più significativi approdi ermeneutici cui perviene la Corte 

di cassazione. E però, una rete fittissima e pervasiva di precedenti, dato l’alto numero 
di decisioni della Corte di cassazione (in media 30.000 decisioni civili e 50.000 

decisioni penali l’anno), avrebbe come sicuro effetto quello di moltiplicare le 
incoerenze e i contrasti sia sincronici che diacronici nella giurisprudenza di 

legittimità, ledendone l’autorevolezza. Sicché l’obiettivo pratico appare oggi quello  

di selezionare con estremo rigore le decisioni meritevoli di massimazione, onde 

consentire la costruzione di modelli coerenti di soluzione dei problemi applicativi 

in fattispecie paradigmatiche, in vista di una tendenziale razionalizzazione 

dell’ipertrofica produzione giurisprudenziale. In tal modo, dalla redazione della 

«massima/precedente» alla fissazione del diritto applicato mediante la costruzione di 

un «sistema di precedenti» per singoli settori, temi o materie, la Corte di cassazione 
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tende a porsi come l’ideale spazio dialettico in cui il diritto vivente viene elaborato 
e diffuso nella comunità dei giuristi.  

Il precedente, nella struttura dell’argomentazione giuridica giustificatrice della 

decisione e in un perenne e difficile equilibrio tra astrattezza e concretezza (abstrakte 

Tatbestand), viene così a svolgere un effettivo ruolo di guida nell’interpretazione uniforme 
del diritto e di tendenziale sintesi coerenziatrice nella formazione del diritto vivente. 

Il problema della formazione del precedente si collega direttamente con quello 

dello «stile» delle decisioni. Si riconosce la stretta interdipendenza e circolarità di effetti 

tra il fenomeno della tenuta nel tempo dei principi giurisprudenziali e della certezza del 

diritto, da un lato, e le più agili tecniche di motivazione8, insieme con le regole di 

uniformazione della grammatica e di semplificazione del linguaggio, dall’altro. 
Un rilievo sempre maggiore va infatti assumendo l’impiego del precedente 

«conforme» della Cassazione nel tessuto argomentativo della motivazione dei giudici 

di merito e di legittimità, che si articola in una struttura per così dire topica, il 

precedente costituendo il «topos» che orienta l’interpretazione e l’applicazione della 
norma nel caso concreto. Rilievo che il sistema processuale riconosce ormai 

esplicitamente in talune disposizioni normative, che prevedono da un lato il modello 

semplificato di motivazione del provvedimento e dall’altro meccanismi di «filtro» 

preclusivo all’accesso ai giudizi d’impugnazione. 
 

 

3. Il recupero moderno della «nomofilachia» 

A partire dai primi anni del XXI secolo, la nomofilachia è stata profondamente 

ripensata e declinata in termini moderni. Per un verso, la definizione dei confini del 

controllo di legittimità della Corte di cassazione, illuminato dalla 

costituzionalizzazione dell’obbligo di motivazione e dalla previsione di generale 
ricorribilità per violazione di legge delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà 

personale (Cost., art. 111, commi 6 e 7), vanta un cospicuo retroterra, incrociando temi 

di primo piano nel dibattito culturale circa il ruolo e le funzioni della Corte nel sistema 

ordinamentale-costituzionale. È nota la storica dicotomia tra i due modelli di 

riferimento9, quello della Corte suprema o del precedente, attenta alla prospettiva di 

 

8 L. NAZZICONE, Tecniche di massimazione, Roma, 2017. 
9 M. TARUFFO, Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile, Il Mulino, Bologna, 1991; P. 

CALAMANDREI, La Cassazione civile, Torino, 1920, in Opere giuridiche a cura di M. Cappelletti, VI-
VII, Napoli, 1976, 103. 
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nomofilachia e ad influenzare mediante la creazione del diritto giurisprudenziale la 

decisione di casi futuri, con preminente funzione pubblica di garanzia oggettiva dello 

jus constitutionis, e quello della Corte di revisione ad opera di un giudice di terza 

istanza che, con preminente funzione di garanzia dello jus litigatoris e di giustizia 

sostanziale della decisione nel caso concreto, estende i poteri di cognizione anche al 

fatto e al merito della causa. Si ammette che i due valori della funzione unificatrice 

del diritto e della garanzia individuale sono destinati a una pur difficile e instabile 

coesistenza, in un rapporto dialettico dominato da una molteplicità di variabili. E però 

sembra di assistere a un deciso recupero della funzione primaria della giurisprudenza 

di legittimità, nell’ottica costituzionale del principio di uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge.  

Al ruolo nomofilattico della Cassazione si è ispirata dichiaratamente, per prima, 

la riforma del processo civile di cassazione (d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante, in 

attuazione della l. delega 14 maggio 2005, n. 80, modifiche al codice di procedura civile 

in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica). Anche la recente 

riforma del processo civile di cassazione (d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. dalla l. 25 

ottobre 2016, n. 197) consente di trattare con il rito dell’udienza pubblica, e quindi 
definire con sentenza, la sola quota di ricorsi che hanno valenza nomofilattica e che 

hanno quindi un rilievo tale da poter assumere i connotati del precedente in senso 

stretto. Espressione, quest’ultima, che finisce per assumere, nell’accezione comune e 
in quella tecnico-giuridica, il significato di una vera e propria direttiva ermeneutica 

che deve presiedere, nella logica di sistema, al rafforzamento di detta dimensione. 

Per altro verso, si riconosce che la «nomofilachia», in quanto diretta a conferire 

coerenza e prevedibilità nell’interpretazione delle norme sostanziali e processuali, 
mediante la creazione di decisioni idealmente destinate a costituire «precedenti» per la 

soluzione di future controversie, in casi simili o analoghi, costituisce un obiettivo valore 

per la collettività e per l’interesse generale. I cittadini pretendono giustizia, legalità, 
efficienza e efficacia della giurisdizione e, nel chiedere che la legge venga applicata in 

modo uniforme e rapido e che tutti abbiano un uguale trattamento in casi simili o 

analoghi, esprimono anche, a ben vedere, il bisogno di una buona «nomofilachia».   

La nomofilachia è uno strumento essenziale che nella formazione del diritto 

giurisprudenziale asseconda la mobilità del giuridico in relazione all’inarrestabile 
fluire dell’economia e della società, attraverso la costante mediazione tra la legge, il 
principio, l’astrattezza del precetto e la carica valoriale del fatto. Il legislatore ha deciso 

di rilanciare questo concetto operativo in funzione di governo dell’impetuosa fluidità 
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del diritto contemporaneo poiché la natura dialogica del circuito nomofilattico sventa 

il pericolo dei «tribunali di Babele»10, mettendo i giudici in rete nell’elaborazione del 
precedente e nella verifica della sua congruità. 

E però si avverte che la nomofilachia «non è un valore assoluto ma 

metodologico» e, nell’inarrestabile evoluzione della giurisprudenza, confluisce 

dinamicamente nel «dovere funzionale di ragionevole mantenimento della soluzione 

ragionevolmente conseguita»11.  

Sicché, accanto alla tradizionale nomofilachia «verticale», che poneva la 

Cassazione in posizione sovraordinata rispetto ai giudici di merito, si fa strada una 

nomofilachia «orizzontale» e «circolare», che chiama anche questi ultimi a partecipare 

alla formazione del diritto vivente. Essa trova il naturale punto di sintesi nella 

Cassazione, ma è promossa dai giudici di merito, i primi a confrontarsi con la fluidità 

sociale, e torna ai giudici di merito, che misurano gli effetti pratici della giurisprudenza 

di legittimità. Nella Relazione illustrativa dello schema del citato d.lgs. n. 40 del 2006 

si afferma, a commento dell’art. 14 sostitutivo dell’art. 388 cod. proc. civ., che la 
trasmissione, anche per via telematica, della copia della sentenza – e non più soltanto 

del dispositivo della stessa – «è volta ad assicurare la conoscenza delle pronunce della 

Corte e, non solo, come è attualmente, dell’esito delle stesse, in funzione di 
orientamento dei giudici di merito e, dunque, di valorizzazione della funzione 

nomofilattica». La previsione di un percorso circolare delle informazioni va letta nella 

chiave dell’efficacia persuasiva del precedente, come adempimento finale che 

rammenta al giudice di merito di essere parte di quel circuito dell’interpretazione il 
cui vertice si radica nella Corte di cassazione, quale organo della nomofilachia, 

richiamandolo al dovere, d’ufficio, di prendere contezza di quale sia stato l’approdo 
interpretativo della vicenda già sottoposta alla sua cognizione e che hanno segnato 

l’annullamento o la conferma della decisione impugnata. 
Inoltre, accanto alla nomofilachia «magistratuale», limitata al dialogo tra i 

giudici, si concepisce una nomofilachia «cetuale», aperta al ruolo della dottrina e 

dell’intera comunità dei giuristi12. Soprattutto, si è rinunciato all’irrealistica visione di 
una nomofilachia «statica», diretta a registrare precedenti fissi ed immutabili, per 

 

10 S. CASSESE, I tribunali di Babele: i giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, Donzelli, 
2009. 

11 G. BORRÈ, L’evoluzione della Corte nel diritto commerciale e del lavoro, nel diritto pubblico e 
processuale civile, in La Corte di cassazione nell’ordinamento democratico, Milano, Giuffré, 1996, 252. 

12 Per l’idea della comunità interpretativa, N. LIPARI, Dottrina e giurisprudenza quali fonti 
integrate del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 1153. 
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accettare l’idea di una nomofilachia «dinamica», pronta a seguire il moto sociale, che 
mette nel conto la fallibilità e l’obsolescenza dell’interpretazione giurisprudenziale, 
ponendo ascolto alle voci che si levano da una società in continua evoluzione. 

La nomofilachia, come «procedura» di formazione del precedente, diventa così 

un istituto della postmodernità, che mira a definire i criteri ermeneutici volti ad 

evitare la deriva della giurisdizione verso l’instabilità del diritto: dunque, un presidio 
essenziale della certezza e calcolabilità giuridica, intesa in termini di tendenziale 

uniformità e prevedibilità delle decisioni e di uguaglianza di trattamento.  

Questa concezione procedurale si ispira alla teoria discorsiva elaborata da Jürgen 

Habermas13, per cui, come ogni attore pubblico, anche il giudice esercita con la 

decisione un «agire comunicativo orientato all’intesa» (la sentenza non parla soltanto 
alle parti, ma anche agli altri giudici, alla dottrina e alla pubblica opinione). Per il 

filosofo tedesco, il definitivo tramonto della certezza giuridica in senso materiale 

suggerisce di ridefinirla in senso procedurale, nell’orizzonte della Diskursethik, basata 

sulla forza degli argomenti e non sugli argomenti della forza. 

 

 

4. Il vincolo di coerenza al «precedente» nel sistema processuale italiano 

Il fenomeno del «precedente»14 nella struttura dell’argomentazione giustificativa 
della decisione riveste un importante rilievo nei moderni sistemi giuridici, sia 

continentali che anglosassoni, essendosi notevolmente attenuata la tradizionale 

divaricazione della regola «stare decisis (et quieta non movere)» negli ordinamenti di 

common law (efficacia vincolante: binding precedent) rispetto a quelli di civil law 

(efficacia persuasiva).  

 

13 J. HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a.M., 1981, ed. it. a cura di 
G.E. Rusconi, Teoria dell’agire comunicativo, Bologna, 1986; J. HABERMAS, Faktizität und Geltung, 
Frankfurt a.M., 1992, ed. it. a cura di L. Ceppa, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del 
diritto e della democrazia, Milano, 1996. 

14 G. GORLA, Precedente giudiziale, voce dell’Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, XXIII, 4; U. 
MATTEI, Precedente giudiziario e stare decisis, voce del Digesto civ., Torino, 1996, XIV, 148; V. 
MARINELLI, Precedente giudiziario, voce dell’Enc. del dir., Milano, 2002, aggiornamento VI, 871; R. 
RORDORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, 
in Foro it., 2006, V, 279; M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
2007, 709; G. CANZIO, Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione, in Foro it., 
2012, V, 305; S. EVANGELISTA-G. CANZIO, Corte di cassazione e diritto vivente, in Foro it., 2005, V, 
82; V. MANES. Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”, in Dir. pen. 
contemp., 17 gennaio 2018, 5; A. PROTO PISANI, Il precedente nella giurisprudenza, in Foro it., 2017, 
V, 277; P. CURZIO, Il giudice e il precedente, in Quest. giust., 4/2018, 578. 
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Largamente condivisa è l’idea che la forza del precedente (auctoritas rerum 

similiter iudicatarum) sia inversamente proporzionale al numero e alla quantità dei 

precedenti formatisi in ordine all’analoga questione e che, in linea di principio, il 
distacco critico dal precedente è in ogni caso consentito al giudice che dimostri, con 

motivazione consapevole e trasparente, di avere buone ragioni per dissentire. Sono 

ben note le tecniche del distinguishing (il precedente non è pertinente al caso di 

specie) o dell’overruling (il precedente si palesa inadeguato e va introdotto un diverso 

principio di diritto per la regolamentazione del tipo di fattispecie), pur facendosi talora 

uso, ove necessario, di dispositivi di sterilizzazione degli effetti negativi di un troppo 

accentuato dinamismo interpretativo (prospective overruling).  

Si osserva inoltre che va assumendo un rilievo sempre più marcato il richiamo 

come precedente (quantomeno come fonte d’ispirazione o esempio) delle decisioni di 
Corti internazionali, come la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea 
dei diritti dell’uomo o, più in generale, del diritto straniero, in virtù del superamento 

del principio di stretta territorialità del diritto15.  

Oltremodo utile si rivela la riflessione sui diversi gradi d’intensità e influenza 
del vincolo del precedente per le successive decisioni riguardanti casi simili o uguali, 

distinguendosi, in base alla direzione del vincolo, il precedente verticale da quello 

orizzontale e dall’ autoprecedente. Nel sistema processuale italiano i gradi di efficacia 

del precedente sono scanditi da un significativo reticolo di disposizioni normative 

attinenti precipuamente al giudizio civile e penale di cassazione16.  

Nell’ipotesi di accoglimento del ricorso e di cassazione con rinvio, le norme di 
riferimento (cod. proc. civ., art. 384, comma 2; disp. att. cod. proc. civ., art. 143; cod. 

proc. pen., artt. 627, comma 3 e 628, comma 2; disp. att. cod. proc. pen., art. 173, 

comma 2) fissano la natura diretta e rigida del vincolo per il giudice di rinvio, il quale 

“deve uniformarsi” al principio di diritto che la Corte ha l’obbligo di enunciare nella 

soluzione delle questioni di diritto sottoposte al suo esame (precedente verticale) e dal 

quale la stessa Corte non potrà, a sua volta, distaccarsi in caso d’impugnazione della 
decisione del giudice di rinvio per inosservanza del principio, neppure se fosse intanto 

 

15 Quanto ai riferimenti alla dottrina, l’art. 118, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ. dispone che 
nella motivazione della sentenza «deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici»: norma, questa, 
pacificamente applicata anche al processo penale, per il quale non si riscontra una disposizione di 
contenuto analogo.  

16 In qualche misura è stato accolto l’invito di F. GALGANO (Stare decisis e no nella giurisprudenza 
italiana, in Contr. e impr., 2004, 1) a «codificare la nomofilachia», in funzione di un avvicinamento allo 
stare decisis anglosassone e alla doctrina legal spagnola.  
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mutata la sua giurisprudenza (autoprecedente). 

Riveste viceversa carattere indiretto e mediato, nei rapporti fra le Sezioni unite 

e le Sezioni semplici della Corte di cassazione, il vincolo di coerenza con il precedente 

costituito dalla decisione che le Sezioni unite ha pronunciato per dirimere i contrasti 

interpretativi fra le Sezioni semplici o per risolvere questioni giuridiche di particolare 

importanza (precedente orizzontale). In tal senso orientano le specifiche prescrizioni 

dei codici di rito, civile e penale (cod. proc. civ., art. 374, commi 2 e 3; cod. proc. pen., 

artt. 610, comma 2, e 618, commi 1 e 1-bis; disp. att. cod. proc. pen., art. 172). 

 

 

5. Il nuovo art. 618 cod. proc. pen. «in funzione nomofilattica»: il fondamento etico e 

culturale del vincolo procedurale 

Il rafforzamento della funzione nomofilattica è dunque perseguito anche 

dall’ampliamento della portata del vincolo costituito dalla decisione delle Sezioni 
unite per le Sezioni semplici17.  

In tema di decisioni delle Sezioni unite (art. 618 cod. proc. pen.), al fine di 

rafforzare l’uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal 
giudice di legittimità, sia l’enunciazione del principio di diritto «nell’interesse della 
legge» (comma 1-ter: «Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, 

anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa 
sopravvenuta»), sia il raccordo fra Sezioni semplici e Sezioni unite (comma 1-bis: «Se 

una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle 

sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»), sono 

disciplinati dalla riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103) in coerenza con le 

analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione di cui, rispettivamente, al terzo 

comma dell’art. 363 e al terzo comma dell’art. 374 cod. proc. civ., sost. dagli artt. 4 e 8 
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nonché a quanto stabilito per il giudizio 

amministrativo e per quello contabile18 dinanzi all’Adunanza plenaria del Consiglio di 

 

17 V., anche per gli ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, G. FIDELBO, Il precedente nel 
rapporto tra sezioni unite e sezioni semplici: l’esperienza della cassazione penale, in Le impugnazioni 
penali, a cura di Canzio-Bricchetti, Milano, 2019, 533; A. BASSI, La gestione operativa della funzione 
nomofilattica della corte suprema di cassazione, in Sistema penale, 3/2020, 69; G. DE AMICIS, La 
formulazione del principio di diritto e i rapporti tra sezioni semplici e sezioni unite penali della corte 
di cassazione, in Dir. pen. contemp., 4 febbraio 2019.  

18 Art. 99, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo); artt. 42, comma 2, 
legge n. 69 del 2009 e 117 d.lgs. n. 174 del 2016 (codice del processo contabile). Per lo scrutinio di 
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Stato e, rispettivamente, alle Sezioni riunite della Corte dei conti. 

Già in sede di lavori preparatori del codice Vassalli del 1988 l’art. 610-bis del 

progetto definitivo prevedeva che le Sezioni semplici dovessero rimettere con 

ordinanza il ricorso alle Sezioni unite, qualora non intendessero uniformarsi ai 

principi di diritto da quelle enunciati per dirimere un contrasto giurisprudenziale. La 

norma fu stralciata sull’opposizione della Commissione parlamentare, che rilevò un 

dubbio di costituzionalità del vincolo rispetto al principio di legalità di cui agli artt. 

25, comma 2, e 101, comma 2, Cost. La regola, recepita in alcune circolari 

presidenziali, venne peraltro di fatto rispettata nella dialettica all’interno della Corte 
di cassazione in forza di una prassi già da tempo consolidata, per essere riproposta 

ancora nei primi anni ’90 dalla Commissione Conso, nel 2002 in un testo approvato 
dalla Camera dei deputati, nel 2009 dalla Commissione Riccio e, infine, nel 2013 dalla 

Commissione Canzio.  

Quindi, si riconosce la fluidità e la fallibilità del precedente, seppure formatosi 

al massimo livello dell’organo collegiale di vertice della giurisdizione ordinaria, e 
tuttavia si avverte l’esigenza di costruire una regola di metodo che conferisca ordine 
discorsivo al dinamismo nomofilattico. 

La sentenza delle Sezioni unite, Botticelli19, ha sottolineato in proposito che la 

norma ha introdotto un’ipotesi di rimessione che, a differenza di quella facoltativa di 

cui al comma 1, attesa la obiettiva differenza di locuzioni impiegate nel comma 1 («può 

con ordinanza rimettere il ricorso») e nel comma 1-bis («rimette [...] la decisione del 

ricorso»), si caratterizza per essere obbligatoria, nel segno della volontà di rafforzare 

la funzione nomofilattica della Corte di cassazione attraverso il consolidamento del 

ruolo delle Sezioni unite. Ed ha precisato, inoltre, che il disposto dell'art. 618, comma 

1-bis trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute 

precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione, posto che il valore di 

«precedente», tale da imporre obbligatoriamente alla Sezione semplice la rimessione 

del ricorso alle Sezioni unite, è identificabile con la peculiare fonte di provenienza 

della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale di quest'ultima, se 

cioè ante o post riforma.  

Se, dunque, i meccanismi previsti dagli artt. 610, comma 2 e 618, comma 1 cod. 

 

costituzionalità delle norme che attribuiscono la funzione nomofilattica, nel processo contabile, alle 
Sezioni riunite della Corte dei conti (come, nel processo amministrativo, all’Adunanza plenaria del 
Consiglio di Stato), v. Corte cost. n. 30 del 2011, Foro it., 2011, I, 644. 

19 Cass. pen., Sez. Un., n. 36072 del 2018, PM in proc. Botticelli, Rv. 273549.  
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proc. pen. fanno capo alla discrezionalità, rispettivamente del primo Presidente e delle 

singole Sezioni, la novella pone in capo alla Sezione assegnataria del ricorso un vero e 

proprio vincolo (seppure di natura relativa o «debole»), sempre che sulla questione si 

siano già pronunciate le Sezioni unite e la Sezione investita del ricorso venga a trovarsi 

in disaccordo con il principio di diritto dalle stesse affermato. 

Il descritto congegno normativo sicuramente incide sul rafforzamento della 

prevedibilità della base legale del sistema giuridico, valorizzando quegli aspetti – 

connaturali ai canoni del fair trial e della legalità convenzionale ex art. 7 CEDU – di 

certezza del diritto e di stabilità del quadro giurisprudenziale che la Corte EDU 

considera centrali nel ruolo che le Corti supreme nazionali sono oggettivamente 

chiamate a svolgere al fine di garantire ed accrescere la fiducia dei consociati nel 

funzionamento del sistema giudiziario quale componente ineliminabile di una società 

democratica. 

Molto eloquente appare la base etica e culturale del protocollo procedurale sui 

rapporti discorsivi tra le Sezioni semplici della Cassazione e le Sezioni unite, nel 

delicato compito di bilanciamento fra l’interesse all’affidamento dei cittadini nella 
prevedibilità del diritto applicato e all’uguaglianza di trattamento, da un lato, e il 

contrapposto interesse alla dinamica evoluzione dell’interpretazione, dall’altro. Lungi 
dal postulare una sorta di immobilismo giuridico, gerarchicamente e 

inammissibilmente dettato da un’istanza superiore20, esso – com’è reso palese dalla 
mancata previsione di sanzioni di qualsiasi natura, processuale o disciplinare, in caso 

d’inosservanza – si limita a vincolare l’istanza inferiore a conformarsi all’autorevole 
precedente (che non ha dunque la veste di «binding precedent), laddove difettino 

valide argomentazioni a sostegno del dissenso, oppure a riaprire il discorso intorno ad 

esso con migliori e nuovi argomenti, nell’ottica della costruzione condivisa di un 
opposto e più autorevole precedente. 

Va pure rimarcato che, mediante l’ordinato dialogo fra Sezioni semplici e Sezioni 
unite nella formazione di «precedenti» autorevoli, il recupero e il rafforzamento della 

funzione nomofilattica della Corte di cassazione è destinato a riflettersi sia sul 

linguaggio e sul tessuto argomentativo della motivazione dei provvedimenti di merito 

(autorizzandone, ove opportuna, la forma implicita o per relationem), sia sull’area dei 
 

20 Per una lettura critica dell’istituto, nel quale s’intravede una sorta di irrigidimento gerarchico del 
sistema, cons. R. APRATI, Le sezioni unite fra l’esatta applicazione della legge e l’uniforme 
interpretazione della legge, in La riforma della giustizia penale, a cura di Marandola-Bene, Milano, 
2017, 278; C. IASEVOLI, Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla 
Costituzione?, in Giur. it., 2017, 2300. 
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«filtri» di accesso all’impugnazione, per i profili di manifesta infondatezza e 
inammissibilità dei motivi di gravame, di cui si predica così l’allargamento.  

Il fenomeno, attesa la portata e l’estensione degli effetti, richiede perciò la 

puntuale e trasparente definizione sia della quaestio iuris controversa, sia della 

effettiva ratio decidendi, che del «principio di diritto sul quale si basa la decisione» 

delle Sezioni unite (art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.). Dev’essere rigoroso 

– secondo una trasparente tecnica di formulazione rinvenibile all’interno della stessa 
sentenza – il riferimento solo a quelle statuizioni che riguardano l’interpretazione 
delle norme necessarie per la risoluzione della quaestio iuris formulata nell’ordinanza 
di rimessione, ovvero a quelle strettamente connesse, pregiudiziali e conseguenziali, 

perciò decisive per la formulazione del principio di diritto principale. Sicché non sono 

tali le mere riflessioni esplicative del ragionamento e le argomentazioni strumentali 

ad esso, nonché ovviamente gli inconferenti e incidentali obiter dicta. 

Come pure si pretende, in ossequio alla teoria del prospective overruling21, la 

puntuale perimetrazione dell’ambito spazio-temporale di efficacia della soluzione 

quanto alla tenuta dei provvedimenti precedentemente adottati sulla base di opposti 

indirizzi giurisprudenziali, onde evitare ogni ipotesi di retroattività occulta in malam 

partem come effetto diretto del mutamento di giurisprudenza.  
 

21 Sez. Un. civ., 11 luglio 2011, n. 15144, Rv. 617905 (conf. Sez. Un. civ., 6 novembre 2014, n. 23675, 
Rv. 632844), ha affermato che per il prospective overruling devono ricorrere i seguenti presupposti: a) 
che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale 
mutamento sia imprevedibile in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, 
tale cioè da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che l’overruling comporti un 
effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. Sez. Un. civ., n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 
652852-01/02, ha precisato a sua volta: - che l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo 
interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il prospective overruling, è 
riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni unite, 
i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto, se connotati dai 
caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il 
detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee 
ad integrare un "diritto vivente"; - che il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo 
dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti 
imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così 
consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento 
giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di 
produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo 
giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia 
esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta 
dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente 
dall'errore interpretativo della parte. Per alcuni cenni di rilievo al fenomeno, cons. anche Sez. Un. pen., 
31 maggio 2018 n. 51815, M.  
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La Corte costituzionale22 ha rimarcato in proposito l’irrilevanza del mutamento 
giurisprudenziale (ancorché favorevole e conseguente a decisioni delle Sezioni unite), 

ai fini del superamento del principio di intangibilità della res iudicata, così 

valorizzando l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti. Ma nelle stesse 

sentenze sembra potersi rinvenire una qualche apertura a favore della irretroattività 

del revirement giurisprudenziale sfavorevole. Sicché, al fine di evitare condanne 

retroattive di cittadini che, quanto alla liceità penale della loro condotta, hanno fatto 

affidamento su un consolidato assetto applicativo del diritto vivente, due sono le 

soluzioni alternative finora avanzate: - la previsione che la sentenza con cui le Sezioni 

unite muta la precedente giurisprudenza debba contenere una clausola che limiti solo 

per il futuro gli effetti del mutamento giurisprudenziale in malam partem, estendendo 

di fatto l’operatività dell’art. 2 cod. pen.; - il ricorso all’art. 5 cod. pen., come 
interpretato dalla sentenza costituzionale n. 364 del 1988, con riferimento alla 

scusante della ignorantia legis inevitabile.  

Merita pure di essere esplorata, al fine di escludere che la nomofilachia possa 

essere considerata una sorta di statica, verticale e immutabile «gabbia della ragione» 

per l’interprete, la prospettiva di aprire gli spazi dell’ermeneutica esercitata dal 
supremo Collegio della giurisdizione ordinaria all’eventuale dissenting opinion di 

taluno dei componenti. Senza che ne resti vulnerato il valore della certezza del diritto, 

risulterebbero apertamente esplicitate le ragioni (di minoranza) contrarie alla 

deliberazione adottata dalle Sezioni unite ed esternate – non più nel segreto della 

camera di consiglio ma nel dialogo diretto con gli altri giudici e con la comunità dei 

giuristi – le soluzioni alternative della quaestio iuris sollevata dalla Sezione remittente, 

offrendosi in tal modo un valido contributo metodologico alla democratica 

competizione delle idee, in vista di un futuro ed auspicato ripensamento 

dell’orientamento giurisprudenziale fino ad allora dominante23. 

 

 

 

 

22 Corte cost., sentt. n. 230 del 2012 e n. 25 del 2019. 
23 In tal senso si esprime G. SPANGHER, Nomofilachia “rinforzata”: serve trasparenza, in Dir. pen. 

e proc., 2018, 985. Per una serie di argomenti a favore e contro l’introduzione dell’istituto, cons. S. 
CASSESE, Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente, in Quaderni di diritto costituzionale, n. 
4/2009.  
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QUANDO MANCA L’INTIMIDAZIONE:  

A PROPOSITO DELLA C.D. “MAFIA SILENTE” O “MERCATISTA” 

 

 
SOMMARIO 1. Premessa: la definizione normativa dell’associazione di tipo mafioso. — 2. Il mo-
dello peculiare del reato associativo a “struttura mista”. — 3. Il requisito strutturale della “carica inti-
midatoria autonoma” tra mafie storiche e mafie di nuove origini. Il paradosso dell’ultimo comma 
dell’art. 416-bis c.p. — 4. L’espansione mafiosa in territori diversi da quelli di origine storica: 
l’avvento delle “mafie mercatiste”. — 5. Il caso dei “locali” di ‘ndrangheta radicati in zone non tradi-
zionali. — 5.1. La sentenza “Albachiara”: il collegamento con la “casa-madre” quale nuovo parametro 
applicativo dell’art. 416-bis c.p. — 5.2. Il riconoscimento della struttura unitaria della ‘ndrangheta: il 
“Crimine” e le possibili ricadute sul piano processuale. — 5.3. Il contrasto all’interno della Corte di 
Cassazione e la remissione alle Sezioni Unite nel caso “Helvetia”. — 6. In conclusione: la strada intra-
presa dalla Prima Sezione della Cassazione. 

 
 
 

1. Premessa: la definizione normativa dell’associazione di tipo mafioso 

L’art. 416-bis c.p. rappresenta tutt’oggi, dal punto di vista repressivo, la risposta 
legislativa più poderosa alla “perenne emergenza” costituita dal fenomeno mafioso.  

Mediante la sua introduzione, avvenuta per opera della legge 16 settembre 1982 

n. 646 (c.d. legge “Rognoni-La Torre”), il legislatore perseguì il fine precipuo di repri-
mere talune condotte associative, particolarmente odiose, che in passato avevano da 

sempre goduto di enormi margini di impunità, sia per la conclamata inadeguatezza re-

pressiva dell’art. 416 c.p., sia per la diffusa omertà e soggezione che le consorterie ma-

fiose sono in grado di generare nei territori sui quali operano e prosperano1. 

 

1 L’introduzione dell’art. 416-bis nel codice penale è dunque figlia di esigenze repressive, come del 
resto testimonia la crescente escalation di violenza in Sicilia in quegli stessi anni. Più in particolare, il 
“clan dei Corleonesi” guidato da Luciano Leggio, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, dopo aver 
eliminato i clan rivali nella c.d. “seconda guerra di mafia”, prendendo così il potere all’interno di “Co-
sa Nostra”, decise di lanciare un vero e proprio attacco allo Stato. In proposito M. RONCO, L’art. 416-
bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, in Il diritto penale della criminalità orga-
nizzata, a cura di B. Romano e G. Tinebra, Milano, 2013, 56, afferma che, in alcune regioni del Paese, 
il «controllo della mafia su larghi settori dell’economia tendeva a trasformarsi in controllo para-
militare del territorio». Tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli Ottanta vennero assassinati di-
versi giudici, poliziotti, carabinieri, giornalisti e politici che avevano osato sfidare l’impunità della 



 
 
 
 

Emanuele Damante 

52 

 

Il risultato dell’intervento legislativo, culminato nella giustapposizione2 del 

nuovo art. 416-bis al “tradizionale” art. 416 nel codice penale, è stato la creazione di 
una originale quanto problematica fattispecie associativa che, a causa della forte ma-

trice sociologica insita nella sua struttura, ha portato negli anni dottrina e giurispru-

denza ad effettuare un enorme ed intenso lavoro ermeneutico, finalizzato, da un la-

to, a salvaguardare le esigenze repressive derivanti dalla particolare complessità di un 

fenomeno in continua evoluzione ed esteso nei settori più disparati3; dall’altro, ad 
ancorare la fattispecie all’interno dell’ottica dettata dal Costituente.  

Se non può essere certamente sottovalutata, infatti, l’efficienza del reato de quo 

a colpire penalmente le manifestazioni mafiose – efficienza dimostrata, soprattutto, 

nei primi trent’anni di attività attraverso un’ardita opera repressiva delle c.d. “mafie 

storiche” (mafia siciliana, ‘ndrangheta e camorra) –, bisogna tuttavia considerare la 

grande potenzialità punitiva discendente dall’art. 416-bis c.p. che, se impiegata in 

modo abusivo, finirebbe certamente per rappresentare una minaccia ai principi e va-

lori discendenti dall’art. 27 della Carta Costituzionale, in primis al principio di pro-

 

mafia. Tra questi anche l’onorevole Pio La Torre, ucciso prima che venisse approvata la sua proposta 
di legge. Dopo il terribile assassinio del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, il 13 settem-
bre 1982 venne definitivamente approvata la legge n. 646 che rese punibile, per la prima volta nella 
storia del nostro ordinamento, l’appartenenza alla mafia. Per G. FIANDACA, Commento all’art. 1 leg-
ge 13 settembre 1982 n. 646, in Legisl. pen., 1983, 258 ss., la nuova normativa non avrebbe avuto altro 
fine se non quello simbolico e di orientamento culturale. Contra G. SPAGNOLO, L’associazione di 
tipo mafioso, Padova, 1993, 8; M. RONCO, L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata 
applicativa, cit., 60, secondo cui non si può parlare di mera funzione «simbolico-espressiva» dell’art. 
416-bis. Per questi ultimi autori, cioè, la ratio principale della disposizione sarebbe stata quella di 
colmare un vuoto normativo, come del resto si evince chiaramente dalla lettura della Relazione alla 
proposta di legge n. 1581/1980. In quest’ultima, viene infatti affermato che l’introduzione del reato 
associativo mafioso mira a «colmare una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del 
diritto, non essendo sufficiente la previsione dell’art. 416 del codice penale […]». 

2 G. FIANDACA, Commento all’art. 1 legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., 258 ss., definisce l’art. 
416-bis c.p. come «l’ibrido risultato di una giustapposizione», in cui ai tradizionali requisiti del reato 
di associazione per delinquere si aggiunsero nuovi criteri, delineati già da una parte della giurispru-
denza prima della novella del 1982, quali intimidazione diffusa, condizione di assoggettamento e di 
omertà. Come esempio, si veda Cass. Pen., Sez. II, 23 marzo 1970, Ambrogio, in Cass. pen. Mass. ann., 
1972, 131, m. 157. Qui viene data importanza, quale requisito caratterizzante, all’intimidazione siste-
matica. Per una pronunzia più completa circa gli elementi tipici dell’associazione mafiosa si veda Cass. 
Pen., 12 novembre 1974 (dep. 13 giugno 1975), Serra, CED-130222-23, in Giust. pen.,1976, III, cc. 
151 ss., in cui si citano intimidazione sistematica, infiltrazione nelle attività produttive, assoggetta-
mento e omertà come caratteristiche presenti in ogni consorteria mafiosa.    

3 Così G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, in Dem. e dir., 1983, n. 4, 51. 
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porzionalità della pena4. Potenzialità punitiva derivante non solo dal particolare ri-

gore sanzionatorio riservato dal legislatore al delitto in esame, ma dall’intero sottosi-
stema normativo creato dalle legislazioni emergenziali antimafia, a cavallo delle 

stragi del ’92, che hanno in gran parte inciso anche sul terreno processuale e peni-

tenziario (il c.d. “sistema del doppio binario”). 
E proprio l’art. 27 Cost. – unito ai principi di tassatività e di offensività della 

norma penale (art. 25 Cost.) – impone di attribuire un’interpretazione costituzional-
mente orientata all’art. 416-bis c.p., specialmente nella parte più importante rappre-

sentata dall’inciso «l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di as-

soggettamento e di omertà che ne deriva […]», di cui al terzo comma della norma.  
Tale definizione, oltre a costituire centro nevralgico dell’intero costrutto nor-

mativo, attribuisce alla fattispecie quel quid pluris che permette di differenziarla da-

gli altri delitti associativi. Sotto questo punto di vista, merita particolare pregio la 

tecnica normativa utilizzata dal legislatore del 1982 il quale, nel descrivere la com-

plessa realtà criminale in questione, non ha esitato a richiamare nozioni sociologiche 

tra i criteri definitori della nuova fattispecie incriminatrice (come, tra l’altro, era sta-
to auspicato dalla migliore dottrina5). Il risultato è quello di una definizione giuridi-

co-penale che ricalca, mediante il processo di astrazione, il significato metagiuridico 

del termine “mafia” e le sue caratteristiche storiche, individuate nella forza di inti-
midazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà 

che ne deriva6. Un passaggio, dal metagiuridico al giuridico, che ha permesso alla fat-

tispecie di acquisire enormi margini di duttilità7.  

Dunque, se da un lato la matrice sociologica ha certamente munito l’art. 416-bis 

di una straordinaria efficienza repressiva, dall’altro, in un’ottica diametralmente oppo-
sta, la stessa formulazione della norma fomenta una certa “elasticità interpretativa”8; 

aspetto, quest’ultimo, su cui negli anni ha spesso fatto leva una parte della giurispru-

denza proprio al fine di estendere la portata applicativa della disposizione a realtà cri-

 

4 C. VISCONTI, I. MERENDA, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra 
teoria e diritto vivente, in www.penalecontemporaneo.it., 24 gennaio 2019, 1, parlano, a tal proposi-
to, di «fattispecie di “successo” da maneggiare con cura». 

5 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova, 1983, 318. 
6 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, 3. 
7 C. VISCONTI, I. MERENDA, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra 

teoria e diritto vivente, cit., 1 ss.  
8 Si veda l’analisi di P. POMANTI, Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l’art. 

416-bis c.p., in www.archiviopenale.it., 2017, 1, 1 ss. 
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minali profondamente diverse da quelle realmente prese di mira, a suo tempo, dal legi-

slatore storico. Come è stato sostenuto in dottrina, tutto ciò, oltre ad accrescere la di-

screzionalità valutativa in capo agli organi giudicanti, ha comportato una sorta di 

«adattamento biologico» della categoria sostanziale della tipicità allo standard di prova 

utile alla decisione, in modo tale da compensare l’originario difetto della disposizione 
sostanziale9. A ben vedere, il recente dibattito emerso sulla c.d. “mafia silente” (di cui 
si dirà infra) è chiara dimostrazione di quanto sia divenuto arduo e problematico, nel 

corso del tempo, il rapporto tra fattispecie sostanziale e accertamento probatorio10.  

Prima di entrare nel vivo della tematica, è opportuna qualche precisazione in 

ordine alla natura e ai requisiti strutturali della fattispecie.  

 

 

2. Il modello peculiare del reato associativo a “struttura mista” 

Già all’indomani della sua introduzione, il reato di associazione di tipo mafioso 
finì sotto la lente di ingrandimento della dottrina. Ciò a causa della poco felice for-

mula normativa impiegata nel testo del terzo comma dell’articolo 416-bis c.p., ai sen-

si del quale, nella parte che qui maggiormente interessa, «l’associazione è di tipo ma-
fioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del 

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva 

[…]». Più nello specifico, ci si è interrogati se dalla norma derivasse la chiara indica-
zione circa la necessaria esteriorizzazione del metodo intimidatorio da parte degli as-

sociati ovvero se fosse sufficiente dimostrare, ai fini della configurabilità della fatti-

specie, la mera potenzialità intimidatoria dell’associazione. Dunque, è proprio il 
“metodo mafioso” ad esser divenuto negli anni oggetto di vexata quaestio, da alcuni 

ritenuto requisito strutturale necessario, da altri meramente eventuale.  

In proposito, la dottrina11 distingue tra reati associativi puri e reati associativi a 

struttura mista.  

 

9 La frase è di G. INSOLERA, Il reato di associazione mafiosa: rapporti tra norme sostanziali e 
norme processuali, in Quest. giust., 2002, 574 ss.  

10 Per una completa disamina del rapporto tra fatto tipico e accertamento giudiziale in tema di art. 
416-bis c.p., si veda P. MAGGIO, Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi: i risvolti 
processuali, in Scenari di mafia, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, Torino, 2010, 491 ss.   

11 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., 265 ss.; C. VISCONTI, I. MERENDA, Meto-
do mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, cit., 3 ss.; G. SPA-
GNOLO, L’associazione, cit., 64 ss.; P. POMANTI, Principio di tassatività e metamorfosi della fatti-
specie: l’art. 416-bis c.p., cit., 7 ss.; AA. VV., Reati contro l’ordine pubblico, a cura di G. Fornasari e S. 
Riondato, II ed., Torino, 2017, 74. 
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Nei c.d. “reati associativi puri” (o “a struttura semplice”), cui appartiene l’art. 
416 c.p.12, ai fini della configurazione del reato è sufficiente l’esistenza di una orga-
nizzazione pluripersonale, vale a dire l’esistenza di un’associazione, sia pure rudi-
mentale13, che si prefigga il raggiungimento di un programma criminoso (nel caso 

dell’art. 416 c.p. questo è rappresentato dalla commissione di una serie indeterminata 
di delitti).  

Nel reato di associazione di stampo mafioso, invece, è necessario un quid plu-

ris: l’avvalimento del metodo mafioso. In altri termini, non è qui sufficiente dimo-
strare l’esistenza del sodalizio criminoso ai fini della configurazione del reato, occor-
rendo invece che gli associati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo 

associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo sco-

po di commettere i singoli delitti-fine contemplati dal terzo comma dell’art. 416-bis 

c.p.14. È necessaria, cioè, un’attività ulteriore, esterna, anche solo strumentale, rispet-
to al mero “fattore aggregante” che comporta la nascita del vincolo associativo: un 
quid pluris rinvenibile in un principio di messa in opera del programma criminoso, 

una sorta di “avviamento”, mediante atti concreti ed inequivoci funzionali alla sua 
realizzazione15. Ciò vale a connotare di unicità il reato di associazione mafiosa, il 

quale viene qualificato dalla dottrina maggioritaria come “fattispecie associativa a 

struttura mista” o “complessa”16.  

 

12 Appartiene alla categoria anche l’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico (art. 270-bis c.p.) e, più in generale, la maggior parte delle fattispecie associative.   

13 Si veda Cass., 22 febbraio 1979, Pino e altri, in Cass. pen. Mass. ann., 1981, p. 736. Per la senten-
za in questione, ai fini della configurabilità della fattispecie associativa comune, è sufficiente anche 
una «semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, con l’apprestamento degli stessi anche occa-
sionale nel corso della permanenza del vincolo associativo, purché ciò sia sufficiente in concreto per 
la realizzazione di quel programma di delinquenza per cui il vincolo associativo si è istaurato». Il con-
cetto di “organizzazione rudimentale” (idea che evoca l’assenza stessa di un “vincolo”) è stato, in veri-
tà, oggetto di serrate critiche da parte della dottrina, soprattutto per la sua tendenza a ingenerare una 
confusione concettuale tra associazione criminosa e semplice accordo preliminare al concorso di per-
sone. È di tale avviso A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, 18.  

14 I reati-fine contemplati dalla disposizione sono: commettere delitti; acquisire in modo diretto o 
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 
appalti e servizi pubblici; realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; impedire od ostacola-
re il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

15 Si esprime in questi stessi termini I. GIUGNI, La nozione di partecipazione associativa penal-
mente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici, in www.archiviopenale.it., 2018, 3, 
13, nota a Cass., Sez. II, 31 maggio 2017 (ud. 10 maggio 2017).  

16 Affinità a questa categoria presenta il delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, 
previsto dalla l. n. 152/1975. Infatti, affinché si integri il reato, è qui necessario che gli affiliati esalti-
no, minaccino o usino violenza quale metodo di lotta politica, attraverso propaganda razzista e deni-
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Quest’ultima considerazione va ad incidere, inevitabilmente, sulla stessa natura 
del reato e sull’individuazione degli interessi giuridici tutelati dalla disposizione in-
criminatrice. Più in particolare, l’art. 416-bis c.p. si configura come reato di danno17 

in riferimento ad una prima categoria di beni giuridici – ordine pubblico e libertà 

morale dei consociati –, questi ultimi lesi dal ricorso al metodo intimidatorio; come 

reato di pericolo concreto18 in riferimento ad una seconda categoria di beni giuridici 

– ordine economico19, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazio-

ne, ordine democratico –, questi ultimi minacciati dal perseguimento del programma 

criminoso da parte degli associati. L’associazione di tipo mafioso, cioè, presenta una 
peculiare “attitudine plurioffensiva” che si manifesta nella possibilità di ledere o por-

 

grazione della democrazia. Secondo parte della dottrina, anche la fattispecie associativa prevista dalla 
“legge Anselmi” (legge n. 17 del 1982) sulle logge segrete appartiene al novero dei reati associativi a 
struttura mista. In tal senso, G. SPAGNOLO, L’associazione, cit., 64 ss.; G. TURONE, Il delitto di as-
sociazione mafiosa, cit., 133, precisa, in riferimento alla struttura mista del reato di associazione ma-
fiosa, che «questa tesi è da condividere solo nella parte in cui essa presuppone “un’attività strumenta-
le, esterna ed ulteriore rispetto al mero fenomeno associativo”, ma non nella parte in cui essa presup-
pone che tale attività debba proiettarsi direttamente verso la “realizzazione delle finalità del sodalizio 
criminoso” […]». In verità, non tutta la dottrina è concorde nel riconoscere la natura mista dell’art. 
416-bis c.p. Secondo diversi autori, infatti, il reato di associazione di tipo mafioso non è distinguibile 
dagli altri delitti associativi c.d. “puri”. Così G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, 
cit., 1983, 51; R. BERTONI, Prime considerazioni sulla legge antimafia, in Cass. pen., 1983, 1017-
1018; in un primo momento, anche G. FIANDACA, Commento, cit., 261, secondo cui, attraverso 
l’espressione normativa contenuta nel testo del terzo comma dell’art. 416-bis c.p., il legislatore avreb-
be voluto riferirsi ad una modalità comportamentale tipica delle mafie e rientrante «tra gli strumenti 
di pressione di cui l’associazione stessa soglia o comunque intenda avvalersi», senza tuttavia richiedere 
una necessaria oggettivazione della stessa sul piano empirico. Lo stesso autore, tuttavia, si è in seguito 
progressivamente distaccato da tale linea di pensiero. In proposito, si veda G. FIANDACA, Criminali-
tà organizzata e controllo penale, in Studi in onore di Giuliano Vassalli, vol. II, Milano, 1991, 56 ss. 

17 Secondo M. RONCO, L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, cit., 
62, la «corposa lesività del metodo intimidatorio […] impone di ritenere che l’associazione mafiosa sia 
un reato di danno nei confronti del bene ordine pubblico».   

18 Per A. TRAPASSO, Associazione mafiosa e concretizzazione del metodo mafioso. L'art. 416 bis 
c.p. tra "giurisprudenza creativa", "nuove mafie" e "mafie delocalizzate". Concretizzazione e prova del 
metodo mafioso nella legalità penale e convenzionale, in www.studiocataldi.it, trattasi di un «reato di 
pericolo concreto con evento danno necessario»; si veda anche F. SERRAINO, Associazioni ‘ndran-
ghetistiche di nuovo insediamento e problemi applicativi dell’art. 416-bis c.p., in Riv.it. dir. e proc. 
pen., 1, 2016, 264.    

19 Anche per F. BRICOLA, Premessa al commento della legge 13 settembre 1982 n.646, in Legisl. 
pen., 1983, 241, l’interesse dell’ordine economico (od offesa all’economia pubblica) rappresenta uno 
dei beni giuridici tutelati dalla norma; in termini analoghi A. INGROIA, L’associazione di tipo mafio-
so, cit., 91; G. FIANDACA, Commento all’art. 1 legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., 266;  G. SPA-
GNOLO, L’associazione, cit., 113 ss., fa notare che deve ritenersi offesa meramente eventuale, in 
quanto la fattispecie «non richiede come condizione indispensabile per il suo avveramento, che tale 
“ordine economico” sia leso o posto in pericolo».   
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re in pericolo più beni giuridici di rilevanza costituzionale, rispetto ai quali la fatti-

specie incriminatrice assume una natura ambivalente, di danno e di pericolo.  

Orbene, se nell’art. 416-bis c.p. è certamente presente una componente di dan-

no, individuata dalla dottrina nella “concreta carica lesiva” discendente 

dall’avvalimento del metodo mafioso, la lesione all’ordine pubblico e alla libertà mo-

rale dei consociati deve allora risultare effettiva. Di conseguenza, per dirsi rispettato 

il principio di offensività, occorre attribuire un significato oggettivamente pregnan-

te20 all’espressione normativa «si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo 

associativo».  

È necessario, perciò, che il metodo mafioso venga rivelato dall’associazione al 
mondo esterno e consista, dunque, in un quid suscettibile di verifica empirica. 

Detto in altre parole, il metodo mafioso è la “chiave” che giustifica, dal punto 
di vista costituzionale, il particolare rigore trattamentale (sanzionatorio, processuale 

e penitenziario) riservato dal legislatore al delitto de quo.  

La struttura mista del reato di associazione mafiosa è stata avallata anche dalla 

Suprema Corte, la quale non ha mancato di sottolineare che «[…] l’art. 416-bis c.p., 

delinea un reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, men-

tre per l’associazione semplice è sufficiente la creazione di una organizzazione stabile 

[…] diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l’associazione ma-
fiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell’ambiente circostante una 
reale capacità d’intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di 

tale forza […]. L’avvalersi di tale forza può esplicarsi nei modi più disparati […]»21. 

 

 

3. Il requisito strutturale della “carica intimidatoria autonoma” tra mafie storiche e 
mafie di nuove origini. Il paradosso dell’ultimo comma dell’art. 416-bis c.p.  

Avendo configurato l’art. 416-bis c.p. quale fattispecie associativa a struttura 

mista, bisogna adesso verificare a cosa esattamente il legislatore alludesse mediante 

l’utilizzo della locuzione normativa “si avvalgono”, contenuta nel testo del terzo 

comma dell’articolo in esame.  

 

20 Cfr. C. VISCONTI, I. MERENDA, Metodo mafioso e partecipazione associativa, cit., 4.  
21 Cass. Pen., Sez. VI, 3 giugno 1993, n. 1793. Si vedano anche Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 

41772/2017, in cui si fa riferimento ad una «effettiva capacità di intimidazione esteriormente ricono-
scibile»; Cass. Pen., Sez. I, sentenza 51088/2015, che richiede, ai fini della sussistenza del reato, che 
l’associazione «riveli il metodo mafioso».  
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Sul punto, possono considerarsi due differenti linee ermeneutiche.  

Secondo un primo e più tradizionale orientamento, ai fini della configurazione 

del reato è necessario l’accertamento dei singoli e concreti atti intimidatori perpetra-
ti dagli affiliati. Dalla norma, cioè, sarebbe ricavabile la chiara indicazione circa la 

necessità di riscontrare una serie ripetuta di attuali fatti di minaccia e di violenza 

personale e reale o, quantomeno, una parziale realizzazione del programma crimino-

so22. Tale orientamento, a ben vedere, costituisce una “versione forte” della teoria 
che inquadra l’art. 416-bis tra gli illeciti associativi a struttura mista e, conseguente-

mente, la componente di danno risulta qui più accentuata.  

Sennonché, questa linea di pensiero – nonostante fosse rispettosa dei principi 

costituzionali di tassatività e di offensività della norma penale – è stata ampiamente 

criticata, dal momento che finiva per sacrificare eccessivamente le esigenze di re-

pressione. Anche a causa di una maggiore presa di coscienza degli operatori giuridici 

circa la natura e le reali caratteristiche del fenomeno mafioso, è stata col tempo pro-

gressivamente superata dalla dottrina e giurisprudenza maggioritarie.  

È ormai noto infatti come, soprattutto in luoghi caratterizzati dalla presenza di 

una “mafia storica”23, l’associazione sia in grado di intimidire già avvalendosi della 

mera “fama criminale” acquisita nel tempo, e quindi anche a prescindere dal compi-

mento di singoli e concreti atti di minaccia o intimidazione da parte degli associati. 

Inoltre, sembra poco plausibile sostenere una (quantomeno parziale) realizzazione 

necessaria del programma associativo poiché, condividendo tale assunto, la tutela 

penale verrebbe apprestata solamente quando la consorteria criminosa avrà raggiun-

to uno o più degli scopi alternativi previsti dalla norma. In realtà, lo stesso legislato-

 

22 G. SPAGNOLO, L’associazione, cit., 49 ss.; G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico. 
Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale, Milano, 1988, 289 ss. Per una più 
puntuale disamina dei vari orientamenti (compresi quelli che escludono la struttura mista dell’art. 
416-bis), si vedano C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta 
dell’art. 416-bis?, in www.penalecontemporaneo.it., 22 settembre 2014, Riv. trim., 1/2015, 353 ss.; 
C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pen-
sarla allo stesso modo, ma non è così, in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2015; C. VI-
SCONTI, I. MERENDA, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e 
diritto vivente, cit., 3 ss. 

23 Sul punto, Cass., Sez. II, sent. 29 novembre 2017 (dep. 12 marzo 2018), n. 10976, rileva che «nei 
luoghi di radicata infiltrazione delle mafie storiche i codici di comunicazione degli affiliati sono noti 
ed è sufficiente un richiamo anche implicito per suscitare il timore dell'esercizio di note forme di vio-
lenza, la cui diffusa conoscenza fonda il potere di intimidazione e di controllo delle organizzazioni 
criminali riconducibili alle mafie storiche». Si veda anche la nota di L. ROVINI, La Cassazione sulla 
configurabilità dell'aggravante del 'metodo mafioso' nei luoghi dove è radicata un'associazione mafio-
sa storica, in www.penalecontemporaneo.it, 21 maggio 2018, 5/18, 329 ss. 
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re, avendo previsto esplicitamente gli obiettivi tipici dell’associazione mafiosa, pre-
suppone evidentemente che questi non siano stati ancora realizzati24. 

Il punto nevralgico (e dunque il quid pluris alla mera costituzione 

dell’associazione) viene individuato, dalla più attenta dottrina, in un particolarissimo 
elemento strutturale: la c.d. “carica intimidatoria autonoma”. Con tale espressione si 
vuole alludere alla capacità, propria delle consorterie mafiose, di incutere timore in 

base all’opinione diffusa della loro forza e della loro predisposizione ad usarla25, sino ad 

ingenerare nell’ambiente circostante26 un «alone permanente di intimidazione diffu-

sa»27, tale da determinare assoggettamento e omertà e tale da «garantire che non venga 

meno il “patrimonio” di assoggettamento e di omertà già acquisito» in precedenza28. In 

altri termini, la struttura tipica della consorteria mafiosa deve essere in grado di espri-

mere una sorta di “intimidazione ambientale”, così da poter controllare un determina-
to territorio o un determinato settore economico29. Come dire che la forza intimidatri-

 

24 A. INGROIA, L’associazione, cit., 67. È di tale avviso anche la giurisprudenza. Si veda Cass., 6 
giugno 1991 (ud. 25 febbraio 1991), Grassonelli + 15, in Giust. pen., 1992, II, cc. 76 s., mm. 60-62, in 
cui si ribadisce che «ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso non è neces-
sario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente pre-
visti dalla norma incriminatrice». 

25 Cfr. G. SPAGNOLO, L’associazione, cit., 28. 
26 Si veda Cass., 11 febbraio 1994 (udienza 8 giugno 1993), De Tommasi + 84, CED-198577, in cui 

si afferma la necessità che l’associazione abbia creato «nell’ambiente sociale un effettivo stato di sog-
gezione intenso e non occasionale». Secondo G. A. DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e 
associazione di tipo mafioso, in Dig. pen, Torino, 1987, 313, dall’espressione «si avvalgono» è ricavabi-
le l’intento del legislatore storico di sottolineare il fatto che l’associazione mafiosa «possa concreta-
mente utilizzare uno stato di timore già esistente e diffuso, del quale, in un certo senso, i soci già si 
avvalgono […]». 

27 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., 115 ss. Per una primissima definizione del 
concetto di “alone di intimidazione diffusa” vedasi ord. Giud. istr. Trib. Siracusa, 30 aprile 1985, se-
condo cui l’intimidazione mafiosa è qualificabile come «qualsiasi attività di violenza o minaccia anche 
implicita o larvata, che si promulga nel tempo, si diffonde in maniera apprezzabile in un determinato 
ambiente sociale e che caratterizza l’agire di un gruppo ben individuato e conosciuto e la cui presenza 
è tracotante e visibile». Secondo A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, cit., 64 ss., l’espressione 
va utilizzata con molta cautela a causa della sua «evidente matrice sociologica». D’altronde lo stesso G. 
TURONE, op. cit., 130 ss., nel delineare in modo approfondito il concetto, preferisce parlare di “diffu-
sa propensione al timore nei confronti del sodalizio” piuttosto che di “alone di intimidazione diffusa”, 
quest’ultimo costituendo un semplice indizio esterno e rivelatore della carica intimidatoria autonoma.  

28 G. TURONE, op. cit.., 175. 
29 Per Cass. Pen., Sez. VI, 28 dicembre 2017 (ud. 26 ottobre 2017) n. 57896, emessa all’esito del 

procedimento riguardante il “clan dei Fasciani” di Ostia, «ai fini della configurabilità del reato di asso-
ciazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a mi-
nacciare tanto la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esi-
stenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in ter-
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ce, elemento strutturale tipico di cui gli associati si servono, è requisito immanente 

all’associazione stessa – costituendone suo “patrimonio genetico”30 – e, una volta “sca-

ricata” sul territorio, genera autonomamente assoggettamento ed omertà, questi ultimi 

rappresentando i suoi riflessi esterni naturali e conseguenziali31.  

La più attenta dottrina32 fa notare che, su un piano puramente astratto-teorico, 

la carica intimidatoria autonoma assume un duplice rilievo all’interno della struttura 
del reato.  

Sotto un primo profilo, c.d. «statico-oggettivo», la carica intimidatrice costitui-

sce elemento oggettivo di fattispecie. Di conseguenza, occorrerà rilevare l’attualità, e 
non la mera potenzialità, della capacità di intimidazione alla quale dovrà corrispon-

dere, inevitabilmente, un alone di intimidazione diffusa effettivo ed obiettivamente 

riscontrabile. Il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio 

criminoso, così come la lesione all’ordine pubblico, non è allora il risultato di specifi-
ci atti intimidatori, ma costituisce l’effetto di un timore che scaturisce direttamente 
dall’esistenza stessa dell’associazione33.  

Sotto un secondo profilo, c.d. «dinamico-soggettivo», la carica intimidatoria au-

tonoma costituisce altresì elemento del dolo specifico, nella prospettiva del suo atti-

vo e mirato sfruttamento da parte degli associati; sfruttamento che potrà anche esse-

re meramente potenziale34. Ciò significa che i sodali devono operare con la volontà 

 

mini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area ter-
ritoriale […] Nello schema normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associa-
zioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assi-
curare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle 
persone, ma vi rientrano anche le piccole “mafie” con un basso numero di appartenenti (bastano tre 
persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un 
elemento costitutivo dell’associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un’ulteriore modalità di azione 
che aggrava responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determi-
nato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell’intimidazione da cui derivano assoggetta-
mento ed omertà». 

30 Cfr. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., 120.  
31 A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, cit., 63; in proposito G. FIANDACA, Commento, 

cit., 260, parla di meri corollari dell’intimidazione; si veda anche G. TURONE, Il delitto di associazio-
ne mafiosa, cit., 152. 

32 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., 130 ss.; G. A. DE FRANCESCO, Associazio-
ne per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., 312 ss.; A. INGROIA, L’associazione di tipo ma-
fioso, cit., 68.  

33 Cass. Pen., Sez. I, sent. 23 novembre 2016, n. 49820. A questo primo profilo è ricollegabile la 
componente di danno, discendente dalla “concreta carica lesiva” insita nel metodo mafioso.  

34 In ciò è rinvenibile la seconda componente, quella di pericolo concreto, insita nella struttura 
mista dell’art. 416-bis c.p.  
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di realizzare il programma associativo attraverso il ricorso al metodo 

dell’intimidazione, vale a dire sfruttando a proprio vantaggio quell’”alone permanen-

te di diffuso timore” già ingenerato nell’ambiente circostante.  
In sintesi, la carica intimidatoria autonoma è il requisito principale della strut-

tura organizzativa dell’associazione mafiosa, poiché da essa discende la stessa “mafio-

sità” del sodalizio criminoso e, di conseguenza, la configurabilità della fattispecie ex 

art. 416-bis c.p.  

L’orientamento appena considerato, oltre a costituire una “versione temperata” 
della teoria che inquadra l’art. 416-bis tra gli illeciti associativi a struttura mista, è 

anche quello che maggiormente riesce a bilanciare il rispetto dei principi costituzio-

nali con le esigenze di repressione. Non è un caso, infatti, che la giurisprudenza 

maggioritaria – proprio ricorrendo all’elemento strutturale della carica intimidatoria 
autonoma – sia riuscita a valorizzare la “clausola aperta” contenuta nell’ultimo com-
ma35 dell’art. 416-bis c.p., da sempre ritenuta dalla maggior parte della dottrina una 

mera «superfetazione legislativa»36. Ed infatti, attraverso il combinato disposto del 

terzo comma (ricostruito nei termini di cui sopra) e dell’ultimo comma dell’art. 416-

bis c.p., gli organi giudicanti sono riusciti, da un lato, ad estendere la portata applica-

tiva della disposizione a sodalizi mafiosi di nuova formazione, caratterizzati da un 

impiego meno massiccio della forza intimidatrice, da un basso numero di apparte-

nenti e da un apparato bellico-finanziario decisamente più modesto rispetto a quanto 

è dato rinvenire nelle tre grandi associazioni mafiose storiche37; dall’altro, ad operare 
un valido distinguo tra quelle associazioni che, giuridicamente, possono definirsi “di 

tipo mafioso” e quelle prive di tale qualifica e, dunque, passibili di esser ricondotte 
(al massimo) nell’alveo dell’art. 416 c.p.  

In termini più chiari, attraverso la formulazione normativa impiegata nel terzo 

comma e nell’ultimo comma, il legislatore del 1982 ha sostanzialmente optato per la 
punibilità di un “paradigma di delinquenza mafiosa” sicuramente più ampio delle 

manifestazioni storiche e regionalistiche del fenomeno. Perciò, ai fini della configu-

rabilità del delitto ex art. 416-bis c.p., sia per le mafie tradizionali che per quelle di 

nuove origini, ad acquisire rilievo sarà, soprattutto, la capacità criminale di cui 

 

35«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice 
del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». 

36 Si vedano in proposito i dubbi espressi da G. FIANDACA, Commento, cit., 268; G. SPAGNOLO, 
L’associazione di tipo mafioso, cit., 92 ss.; A. INGROIA, op. cit., 103 ss. 

37 Cass. Pen., Sez. VI, 28 dicembre 2017, cit., parla di “piccole mafie”.  
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l’associazione è dotata; capacità ricollegabile non tanto ai singoli e concreti episodi di 
intimidazione, quanto alla notorietà38 e reputazione delinquenziali acquisite dal so-

dalizio nel corso del tempo39.  

Ma da cosa deriva tale peculiare caratteristica strutturale?  

Da un punto di vista generale, la carica intimidatoria autonoma nasce da 

«un’antica o comunque consolidata consuetudine di violenza»40. Questa constatazio-

ne ha indotto parte della dottrina41 a ritenere che l’associazione di cui all’art. 416-bis 

c.p. costituisca il risultato finale di una vera e propria “metamorfosi storica”. Più nel-

lo specifico, gli stessi studi criminologici e sociologici sul fenomeno hanno dimostra-

to come tutte le mafie, anche quelle storiche, non nascano dal nulla ma siano, in ve-

rità, il frutto di un trapasso da un precedente e originario sodalizio non mafioso, e 

che si può definire “sodalizio-matrice”42 o “protomafia”43, ad un sodalizio mafioso. Il 

 

38 Si veda, ad esempio, Cass., Sez. V, 16 marzo 2000 (dep. 20 aprile 2000), Frasca, CED-215965, in 
cui si afferma che «la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza 
di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo 
derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo».  

39 Secondo M. RONCO, L’art. 416- bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, cit., 
74, ai fini della configurazione del reato, va dimostrata l’«intrinseca idoneità di un aggregato umano di 
incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione»; analogamente G. 
SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit., 29, «l’associazione […] deve possedere, per la ferocia 
o per l’efficienza dimostrata dai suoi affiliati, una “fama” tale da porre i terzi in una condizione di as-
soggettamento e di omertà […]». Si avvale, perciò, della forza di intimidazione del vincolo associativo 
«chi chiede senza bisogno di minacciare esplicitamente, chi ottiene senza bisogno di chiedere». 

40 G. SPAGNOLO, L’associazione, cit., 32. Illuminante è l’analisi svolta da questo autore, secon-
do cui l’art. 416-bis presuppone un «più ampio iter criminis», quest’ultimo costituito dai vari episo-
di di violenza e sopraffazione necessari per far acquisire al sodalizio la carica intimidatrice; in ter-
mini analoghi A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, cit., 69; arriva a tale conclusione anche 
P. ANNICCHIARICO, Associazione mafiosa. Profili giuridici e storico-criminologici, Bari, 2006, 
24, il quale afferma che «se è vero, infatti, che l’associazione contemplata dall’art. 416-bis presup-
pone che il vincolo associativo sia già dotato di una carica intimidatrice […], ciò significa, allora, 
che i comportamenti diretti a conferire questa capacità all’associazione non possono considerarsi 
inclusi nel modello legale della disposizione in esame. […] Le condotte criminose dirette a far con-
seguire all’associazione la forza intimidatrice si collocano, a ben guardare, in una fase anteriore ri-
spetto all’integrazione della fattispecie dell’art. 416-bis […]». Tale ultima circostanza è suffragata 
anche dal dato normativo, dal momento che il legislatore non ha previsto la figura del “costitutore” 
dell’associazione di tipo mafioso.  

41 Su tutti G. TURONE, op. cit., 125 ss.; M. RONCO, L’art. 416-bis nella sua origine e nella sua at-
tuale portata applicativa, cit., 72 ss. 

42 Ibid. 
43 Il termine è usato da N. GRATTERI, A. NICASO, Storia segreta della ‘ndrangheta. Una lunga e 

oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018), Milano, 2018, 7. Nell’Ottocento preunitario iniziarono 
a formarsi dei gruppi criminali che emulavano le gesta e gli stessi rituali di iniziazione della massone-
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momento dell’effettiva trasformazione è impossibile da discernere per le mafie tradi-
zionali, poiché bisognerebbe analizzare secoli e secoli di violenza criminale sistema-

tica e sopraffattrice (nelle mafie classiche, infatti, l’effettiva acquisizione della carica 
intimidatrice potrebbe risalire addirittura all’epoca preunitaria). Più semplice è, in-
vece, ricostruire la storia criminale di associazioni mafiose di nuova formazione, le 

quali in tempi più recenti hanno raggiunto tale evoluzione44. Non è un caso, infatti, 

che in tema di art. 416-bis c.p. le analisi giurisprudenziali più puntuali e complete, in 

ordine ai requisiti strutturali della fattispecie, siano state effettuate non già 

nell’ambito di procedimenti riguardanti le mafie storiche, ma in giudizi in cui era in 

discussione proprio la “mafiosità” della consorteria45. Ciò perché a venire in rilievo in 

tali processi è una «dinamica criminale in pieno svolgimento»46, che permette cioè di 

fotografare – fin dal suo nascere – l’evoluzione e le caratteristiche concrete 
dell’associazione presa in considerazione.  

Recentemente è stato sostenuto che, ai fini della configurabilità del reato di as-

sociazione mafiosa, «non è indispensabile che l’associazione abbia origine mafiosa o 
 

ria e dei detenuti politici borbonici. Tali gruppi criminali, in seguito, costituiranno il nucleo primor-
diale delle attuali organizzazioni di tipo mafioso.  

44 Un esempio può essere individuato nella “Sacra Corona Unita” pugliese, mafia di più recente 
formazione rispetto a quelle tradizionali, e che un tempo era stata etichettata dalla giurisprudenza 
come “associazione per delinquere”. Si veda, in tal senso, G. TURONE, Il delitto di associazione ma-
fiosa, cit., 128. Altri esempi possono essere individuati, a parere di chi scrive, nei recenti fenomeni 
mafiosi c.d. “autoctoni” operanti nel Lazio.  

45 Così avvenne, ad esempio, nel procedimento “Teardo”, all’esito del quale la Suprema Corte diede 
una definizione compiuta e specifica del concetto di “omertà”. Si legge nella sentenza, infatti, che 
«perché sussista omertà è sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficien-
temente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di 
danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque pos-
sono realizzare danni rilevanti […] non è necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma 
è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all’omertà». Così Cass. 
Pen., Sez. VI, 10 giugno 1989, Teardo, in Giust. pen., 1990, II, c. 355, CED-181948; analogo concetto 
venne espresso da Cass. Pen., 11 febbraio 1994, De Tommasi, cit., riguardante la “Sacra Corona Unita” 
pugliese; per pronunzie più recenti, si veda la già citata Cass. Pen., Sez. VI, 28 dicembre 2017, relativa 
al “clan Fasciani” di Ostia, secondo cui «perché sussista la condizione dell’omertà, non è affatto neces-
saria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così gene-
rale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale, ma basta che il rifiuto 
a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale 
atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche 
solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti […] Non è necessa-
ria la prova che l’impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo mas-
siccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale 
impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice». 

46 Si esprime così G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., 138 ss. 
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sia ispirata o collegata necessariamente alla mafia», occorrendo in realtà che vi sia 

un’associazione che «indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimi-
dazione da parte dei singoli associati» riveli «il metodo mafioso e la sua capacità di 

sopraffazione, che rappresenta l’elemento strutturale tipico del quale gli associati si 
servono in vista degli scopi propri dell’associazione»47. È chiaro il riferimento dei 

giudici alla carica intimidatoria autonoma. 

Tale ultimo requisito deriva, per le mafie c.d. storiche, proprio dalla pregressa 

attività criminale praticata in un determinato territorio e, dunque, dalla “notorietà 
delinquenziale” acquisita nel corso del tempo; per le mafie non tradizionali è neces-

sario, invece, volta per volta dimostrare giudizialmente «se si siano verificati atti di 

violenza e/o di minaccia che abbiano sviluppato intorno al gruppo un alone perma-

nente di diffuso timore, tale da determinare assoggettamento ed omertà e tale da 

consentire alla associazione di raggiungere i suoi obiettivi proprio in conseguenza 

della ‘fama di violenza’ ormai raggiunta»48.  

In conclusione, un’associazione comunque localmente denominata che decida 

di avvalersi dello stesso metodo delle mafie storiche, risulterà perseguibile giudizial-

mente quale associazione di tipo mafioso. È dunque questo il significato esatto da at-

tribuire all’ultimo comma dell’art. 416-bis, il quale diventa, così, la stessa chiave di 

lettura dell’intera disposizione.  
In verità, la formulazione del terzo e dell’ultimo comma parrebbe celare un pa-

radosso: da un lato, cioè, il legislatore del 1982 ha chiaramente optato per rendere 

punibile un “modello di associazione mafiosa” slegato da fattori regionalistici; 
dall’altro, però, ha utilizzato nella descrizione normativa del fenomeno criteri (quali 
forza di intimidazione, assoggettamento e omertà) che sono riscontrabili, di norma, 

solo nei territori in cui è radicata un’associazione mafiosa storica. Ciò potrebbe com-

portare il rischio di ancorare l’interprete a schemi concettuali sociologici e di matrice 
regionalista inidonei a reggere il passo con l’evoluzione odierna della mafia, soprat-
tutto al Nord. Come si vedrà infra, tale paradosso, probabilmente dovuto 

all’affrettata elaborazione della legge “Rognoni-La Torre”49, rappresenta tutt’oggi il 
vero ed unico problema.  

 

 

47 Trib. Roma, Sez. X, sent. 20 luglio 2017 (dep. 18 ottobre 2017), n. 11730, resa nell’ambito del 
procedimento noto come “Mafia capitale”.  

48 Ibid. 
49 Cfr. A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, cit., 106. L’autore sottolinea gli eccessivi 

emendamenti apportati in sede di lavori parlamentari, non sempre adeguatamente meditati.  



 
 
 
 

Quando manca l’intimidazione 
 

65 

 

4. L’espansione mafiosa in territori diversi da quelli di origine storica: l’avvento delle 
“mafie mercatiste” 

La lungimiranza del legislatore del 1982, dimostrata nell’aver espressamente 
esteso la portata applicativa della disposizione, è stata in parte vanificata 

dall’emersione di nuove entità mafiose, profondamente diverse da quelle all’epoca 
conosciute, cui il legislatore con ogni probabilità non aveva minimamente pensato.  

Negli ultimi tempi, si è infatti assistito alla genesi ed allo sviluppo di pericolose 

“associazioni ibride” le quali, da un lato, presentano molte delle caratteristiche tipi-
che delle associazioni mafiose tradizionali – struttura fortemente gerarchizzata, divi-

sione dei compiti e dei ruoli tra i sodali, presenza di rituali di affiliazione, disponibi-

lità di armi, perseguimento degli scopi di cui all’art. 416-bis c.p. –, costituendone al-

tresì, nella maggior parte dei casi, vere e proprie gemmazioni; dall’altro, si connota-
no per la diversità del modus operandi impiegato: non violento ed intimidatorio, ma 

di tipo collusivo. Metodo, quest’ultimo, che ha permesso ai gruppi criminali più sofi-
sticati di infiltrarsi in modo silente nelle attività produttive e nei settori più strategici 

quali l’edilizia, l’agricoltura, il ciclo di smaltimento dei rifiuti e gli appalti. Ciò senza 
tralasciare, tuttavia, gli affari di tradizionale interesse come lo spaccio degli stupefa-

centi, le estorsioni e l’usura.  
Quello che cambia rispetto al passato è il rapporto delle nuove mafie con il ter-

ritorio e con la stessa società civile; rapporto contrassegnato da un utilizzo sempre 

più ampio della corruzione, divenuta ormai il trait d’union tra criminalità mafiosa e 

criminalità affaristica. Ciò ha generato un vero e proprio amalgama costituito da ma-

fiosi, professionisti senza scrupoli, imprenditori collusi e apparati infedeli dello Stato: 

la c.d. “zona grigia” dell’economia criminale50. 

Tutto questo si è verificato, soprattutto, in seguito alla colossale opera di colo-

nizzazione del Centro-Nord Italia, avviata negli ultimi decenni dalle componenti più 

evolute e dinamiche delle mafie meridionali. La più recente dottrina designa il fe-

nomeno in questione attraverso varie terminologie: “mafie delocalizzate”, “mafie in 

trasferta”51, “mafie migranti”. Ci si riferisce, in sostanza, al fenomeno di portentosa 

 

50 Si esprimono così gli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A., Relazione del 
Ministro dell’Interno al Parlamento, 1° semestre 2019, 537 ss.); sul concetto di “zona grigia” si rinvia 
all’interessante analisi di E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle or-
ganizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale, in www.archiviopenale.it., 2019, 3. 

51 Per tutti, si vedano A. M. DELL’OSSO, I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di 
fronte alle “mafie in trasferta”, in Espansione della criminalità organizzata nell’attività di impresa al 
Nord, a cura di A. Alessandri, Torino, 2017, 149 ss.; A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al Nord. 
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espansione della criminalità organizzata di matrice storica in zone ritenute tradizio-

nalmente “refrattarie” al suo condizionamento.  
Negli ultimi anni, infatti, tanto nel contesto giudiziario-investigativo quanto nel-

la stessa società civile, si registra una crescente consapevolezza dell’infiltrazione e del 
radicamento delle associazioni mafiose in territori – come l’Italia centro-settentrionale 

o addirittura l’estero – considerati da sempre “immuni” da tale fenomeno criminale52. 

D’altronde, negli anni, numerosi accademici e studiosi di sociologia53 avevano sostenu-

to il c.d. “principio di non esportabilità della mafia”: la convinzione, cioè, che la mafia 
altro non rappresentasse se non una mera espressione della cultura popolare e arcaica 

del Sud Italia. Alla base di questa teoria, in verità, non vi erano solo argomentazioni 

antropologiche, ma tutta una serie di motivazioni che riflettevano, in sostanza, la scar-

sa conoscenza del fenomeno da parte di chi la sosteneva.  

Più in particolare, questi erano i principali argomenti che venivano avanzati 

dai fautori della tesi della “non esportabilità”. La delocalizzazione avrebbe comporta-
to per le famiglie mafiose dei costi, talmente onerosi da far ritenere l’investimento 
non conveniente. Veniva poi sostenuta l’enorme difficoltà che le consorterie crimi-
nali avrebbero incontrato nel ricreare, in nuovi territori, l’habitat nel quale si erano 

sviluppate nelle zone di origine storica, vale a dire quell’humus – costituito 

dall’intimidazione diffusa e dalla fitta trama di rapporti d’amicizia o d’affari intratte-
nuti con soggetti insospettabili – in cui «alligna e prolifera la devianza mafiosa»54. 

Ciò, si sosteneva, a causa di una maggiore resistenza delle “popolazioni refrattarie” a 
piegarsi ai voleri dei mafiosi, possedendo queste dei validi “anticorpi sociali” capaci 
di respingere qualunque tentativo di infiltrazione55.  

 

L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto, in www.penalecon-
temporaneo.it., 18 ottobre 2013, 1.  

52 L’ascesa della mafia verso i territori del Settentrione era stata, in verità, profetizzata già dal cele-
bre scrittore siciliano Leonardo Sciascia attraverso la metafora della “linea della palma che risale la 
penisola”: «Forse tutta l'Italia va diventando Sicilia... A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali 
gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è 
propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni an-
no... La linea della palma... Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato... E sale 
come l'ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su 
su per l'Italia, ed è già oltre Roma...». Cfr. L. SCIASCIA, Il giorno della civetta, Torino, 1961, 115.  

53 Così D. GAMBETTA, La mafia siciliana: un’industria della protezione privata, Torino, 1992, 351, 
secondo cui “Cosa Nostra” rappresentava «un marchio difficile da esportare […], come l’industria mi-
neraria, è fortemente dipendente dalle risorse e dall’ambiente locale».  

54 C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord, cit., 369. 
55 Più diffusamente S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia lega-

le. Un’analisi sociologico-giuridica, Roma, 2018, 91 ss.  
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Simili considerazioni, oltre a risultare completamente fuorvianti, hanno provo-

cato quella che un autorevole studioso del fenomeno ha denominato “la Grande Ri-
mozione”56: vale a dire un diffuso atteggiamento negazionista, da parte dei rappre-

sentati istituzionali ed economici locali, circa l’effettiva presenza della criminalità 
organizzata nelle loro comunità. Tale ritardo nella presa di coscienza ha certamente 

favorito la pervasività dell’infiltrazione e, soprattutto, ha permesso alle associazioni 

mafiose di operare in perfetta simbiosi con i nuovi territori (seppur, come si è già ac-

cennato, con modalità di approccio peculiari e diverse rispetto a quelle “classiche”).  
In realtà, come ha brillantemente evidenziato parte recente della dottrina so-

ciologica57, le ragioni dell’espansione della mafia al Nord rispondono, soprattutto, al-
le esigenze strategiche dei gruppi criminali, questi ultimi sicuramente attratti dalla 

ricchezza e dalle opportunità di investimento delle regioni settentrionali, considera-

te meta ambita per le operazioni di riciclaggio. Più nello specifico, possono indivi-

duarsi almeno quattro fattori che hanno, in qualche modo, spinto le associazioni ma-

fiose ad intraprendere la via della colonizzazione.   

Il primo fattore è quello relativo all’espansione dei traffici illeciti e, in partico-
lare, del traffico di stupefacenti. Da tempo, infatti, le organizzazioni mafiose erano 

giunte a controllare l’intero mercato della droga (dalla fase della raffinazione fino al-
la distribuzione). La fitta rete distributiva, che dalla Sicilia si spingeva sino agli Stati 

Uniti, e le esigenze legate alle spese del narcotraffico spinsero i sodalizi, soprattutto 

di matrice calabrese, ad espandere le attività illecite nel Nord del Paese. Ciò condus-

se, ben presto, la ‘ndrangheta a divenire l’interlocutore privilegiato dei cartelli su-
damericani, finendo per acquisire il monopolio del narcotraffico (soprattutto della 

cocaina) in tutta l’Europa58.  

Il secondo fattore attiene alle numerose guerre di mafia, avvenute tra gli anni 

’70 e ’90, che spinsero numerosi sodali a fuggire dalle zone di origine. Questi, per ti-
more di ricevere ritorsioni o vendette trasversali ovvero per sfuggire all’azione re-
pressiva della magistratura, decisero di trovare rifugio in zone del Paese nelle quali 

avrebbero potuto continuare, indisturbati, le proprie attività illegali.   

Il terzo fattore è legato, invece, all’inefficienza dell’istituto del soggiorno obbli-

 

56 N. DALLA CHIESA, Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa, Torino, 2016, 140.  
57 S. PELLEGRINI, L’impresa grigia, cit., 86 ss.; J. DICKIE, Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana, 

Bari, 2008, 376 ss.; N. GRATTERI, A. NICASO, Fiumi d’oro. Come la ‘ndrangheta investe i soldi della 
cocaina nell’economia legale, Milano, 2017, 48 ss.  

58 N. GRATTERI, A. NICASO, Fiumi d’oro, cit., 23 ss.; N. GRATTERI, A. NICASO, Padrini e pa-
droni. Come la ‘ndrangheta è diventata classe dirigente, Milano, 2016, 93 ss.  
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gato, non a caso spesso invocato quale causa determinante l’infiltrazione delle mafie 

al Nord59. Si trattava di un provvedimento di prevenzione personale, disciplinato per 

la prima volta dalla legge 27 dicembre del 1956, n. 1423 (più volte modificato negli 

anni e poi, infine, abrogato con referendum l’11 giugno 1995), il cui fine era quello 

di allontanare dalla comunità quegli individui che, sulla base di elementi di fatto, si 

riteneva fossero abitualmente dediti a traffici delittuosi o vivessero abitualmente, an-

che in parte, utilizzando i proventi di attività delittuose ovvero, a causa del loro 

comportamento, si riteneva fossero dediti alla commissione di reati che offendevano 

o mettevano in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicu-
rezza o la tranquillità pubblica. La ratio di tale istituto, dunque, era quella di recidere 

i legami del mafioso con il proprio ambiente sociale, «dal quale traeva stimolo, inco-

raggiamento, occasione e sicurezza d’impunità nell’esplicazione delle attività illecite» 
e, contestualmente, «di inserirlo in luoghi più circoscritti, dove fosse possibile 

l’attuazione di un controllo più penetrante e continuo da parte dell’autorità di pub-
blica sicurezza»60. L’idea alla base di tale misura era, perciò, quella di considerare 
estirpabile il fenomeno mafioso attraverso il semplice allontanamento dei sodali dai 

luoghi di origine.  

Quanto si sia rivelato inefficace, fuorviante e addirittura dannoso tale strumen-

to – che in sostanza muoveva da una concezione antropologica della devianza61 – lo 

hanno dimostrato la storia e l’esperienza giudiziaria: non solo tale strumento di pre-
venzione si rivelò completamente inidoneo a reprimere il fenomeno mafioso, ma ad-

dirittura accelerò la diffusione dello stesso nei territori di destinazione del soggiorno 

(molto spesso, zone del Nord Italia). I mafiosi allontanati dal loro contesto di origine, 

infatti, non esitarono a continuare le loro attività delittuose: ricrearono in brevissimo 

tempo le stesse strutture criminali, aumentarono il giro dei loro affari, strinsero nuo-

ve alleanze con altre associazioni malavitose e riuscirono perfino a favorire la nascita 

di nuove associazioni mafiose autoctone.  

Il quarto fattore, infine, è quello riguardante l’”appetibilità” delle zone di de-
stinazione (non a caso, tutte zone a medio/alto reddito), considerate meta ambita 

dalle associazioni mafiose per le operazioni di riciclaggio. 

Tuttavia, l’aspetto più grave del fenomeno della “delocalizzazione mafiosa” non 

 

59 S. PELLEGRINI, L’impresa grigia, cit., 102 ss.  
60 A. CALLAIOLI, Misure di prevenzione: un ennesimo lifting, ma il volto rimane sempre lo stes-

so, in Legisl. pen., 1994, 4, 593.  
61 S. PELLEGRINI, L’impresa grigia, cit., 103.  
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sta tanto nella presenza della criminalità organizzata nelle regioni settentrionali del 

Paese (aspetto che era stato, per la verità, già profetizzato anche dal legislatore del 

1982), bensì nel diverso rapporto che le consorterie mafiose hanno instaurato con i 

territori di nuovo insediamento: non aggressivo ed intimidatorio, ma di tipo collusi-

vo. Si è assistito negli ultimi anni, cioè, ad un mutamento delle modalità operative 

del sodalizio mafioso trapiantato in aree non tradizionali; mutamento che ha com-

portato, soprattutto, una riduzione al minimo della violenza intimidatoria tipica ed 

una contestuale “imprenditorializzazione” delle dinamiche criminali.  
In altre parole, mafie che, cavalcando in modo spregiudicato la nuova logica 

del mercato, hanno abbandonato il ricorso alla predazione violenta di risorse dal ter-

ritorio, per riconvertirsi invece in “agenzie mercatiste” che, specialmente nei territo-
ri centro-settentrionali del Paese, offrono sul libero mercato «beni e servizi illegali 

per i quali, soprattutto dopo la globalizzazione, è esplosa una domanda di massa ali-

mentata da migliaia e migliaia di cittadini normali che chiedono droga, prostituzio-

ne, gioco d'azzardo, tabacchi detassati, beni contraffatti e da parte delle imprese ser-

vizi che contribuiscono ad abbattere i costi d'impresa»62. 

Una vera e propria metamorfosi che, per un verso, ha premiato le componenti 

più avanzate e dinamiche delle mafie tradizionali; per altro verso, ha danneggiato 

le mafie stanziali, violente e parassitarie, incapaci di adattarsi ai cambiamenti ap-

portati dalla nuova realtà socio-politica e macro-economica. L’avvento della “mafia 
silente” e “mercatista”, oltre a rappresentare un problema sociale ed economico, ha 
delle profonde ricadute sul piano giuridico e, principalmente, sulla fattispecie ex 

art. 416-bis c.p.; norma che era stata costruita, all’epoca, sul paradigma della mafia 
violenta e stragista dei “corleonesi” e che, al giorno d’oggi, rischia di divenire obso-
leta ed inefficiente.   

 

 

62 Il concetto di “mafia mercatista” si deve a Roberto Scarpinato, attuale Procuratore Generale 
presso la Corte d’Appello di Palermo. Sul punto, si vedano R. GALULLO, La nuova Cosa Nostra: silen-
te e mercatista, in www.ilsole24ore.com, 23 maggio 2017; R. SCARPINATO, Crimini dei colletti 
bianchi e attacco alla democrazia, in Criminalità dei potenti e metodo mafioso, a cura di A. Dino, Mi-
lano-Udine, 2009; R. SCARPINATO, Evoluzione della mafia tradizionale a sistema criminale transna-
zionale, in Asud’europa. Settimanale di politica, cultura ed economia, Centro Studi Pio La Torre, 2, 
2016.  Un “servizio” offerto dalle nuove mafie, ad esempio, è quello relativo allo smaltimento illecito 
dei rifiuti tossici: l’attività criminale – basata soprattutto sulla falsificazione di pratiche atte ad eludere 
i controlli delle autorità competenti e su tecniche illegali di smaltimento dei rifiuti pericolosi – con-
sente alle imprese del settore di abbattere i costi di produzione e di semplificare le pratiche burocrati-
che, traendone maggior efficienza e surplus competitivo sul mercato.   
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5. Il caso dei “locali” di ‘ndrangheta radicati in zone non tradizionali 

Il tema relativo alla “mafia silente” è emerso in tutta la sua complessità, in tem-
pi abbastanza recenti, nell’ambito di tortuose vicende giudiziarie riguardanti appar-
tenenti a sodalizi della ‘ndrangheta calabrese che operavano in zone diverse da quel-
le di origine, sia in regioni dell’Italia centro-settentrionale sia all’estero (le c.d. “zone 
refrattarie”)63. Rispetto alle altre mafie tradizionali, infatti, la ‘ndrangheta è caratte-
rizzata da una peculiare struttura organizzativa che le permette di diffondersi in ma-

niera capillare fuori dai confini della Calabria. Da un punto di vista generale, la ma-

fia calabrese si articola, territorialmente, in “locali” e “’ndrine”. La ‘ndrina (che in so-

stanza corrisponde alla “cosca” della mafia siciliana) è fondata su una famiglia di san-
gue; più ‘ndrine legate tra di loro formano un locale, unità fondamentale di aggrega-
zione della ‘ndrangheta su un dato territorio ed avente una specifica componente 
personale64. Molto spesso, il locale coincide con un paese o con il rione di una città. 

Va sottolineato, inoltre, che la ‘ndrina opera all’interno di un locale nel caso vi sia 
incorporata; se non è incorporata nel locale, dovrà sottostare comunque a quello del 

territorio dove in concreto si trova ad operare65.  

Dunque, a differenza della mafia siciliana, strutturata verticalmente, la ‘ndran-
 

63 La giurisprudenza, in verità, ha parlato di “mafia silente” anche con riferimento al famigerato 
“clan dei Casalesi”. Si veda, in tal senso, Cass. Pen., Sez. V, 21 giugno 2013, n. 38964, Nobis e altri, se-
condo cui «il metodo mafioso dell’avvalersi della forza intimidatoria, una volta che abbia creato una 
dimensione territoriale non si manifesta necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune 
(i reati fine, diretti alla coercizione, alla limitazione delle libertà economica e produttiva), ma è rico-
struibile con elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali alla realizzazione di un indi-
spensabile programma strumentale, realizzazione che riceve quindi spinta non da specifici atti pro-
mozionali di paura, assoggettamento, omertà, ma dalla cattiva fama conquistata in precedenza 
dall’associazione […]». Dunque, l’«utilizzazione della forza intimidatoria non è ricollegabile ad una 
specifica, attuale condotta degli associati e di chi agisce nel suo ambito ma a una situazione, creata da 
una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell’associazione, che, in virtù delle promozioni di 
assoggettamento e di omertà, non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e 
minaccia». Più diffusamente R. M. SPARAGNA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti 
approdi giurisprudenziali, in www.penalecontemporaneo.it, 10 novembre 2015, 16. Per la configura-
bilità del delitto ex art. 416-bis c.p. nella particolare ipotesi di una diramazione, operante in Italia, di 
un sodalizio di nazionalità nigeriana, si veda Cass. Pen., Sez. V, sentenza 6 dicembre 2019 (Ud. 16 lu-
glio 2019), n. 49462, con nota di L. ROVINI, La Cassazione sulla configurabilità del reato associativo 
ex art. 416-bis cod. pen. al caso di una diramazione territoriale della Supreme Vickings Confraternity, 
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1.  

64 N. GRATTERI, A. NICASO, Fratelli di sangue. Storie, boss e affari della ‘ndrangheta, la mafia 
più potente del mondo, Milano, 2010, 65 ss. Per la costituzione del locale è necessaria la presenza di 
almeno 49 affiliati ed è diretto dalla c.d. “copiata”, vale a dire un triumvirato di ‘ndranghetisti rappre-
sentato dal capo bastone, dal contabile e dal capo crimine.   

65 R. M. SPARAGNA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente, cit., 4.  
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gheta calabrese è nata, prima di tutto, come struttura orizzontale fortemente radicata 

nel territorio. Ciò, come si diceva, ne ha enormemente agevolato l’espansione in terri-
tori lontani da quelli di origine storica. Attraverso i locali, infatti, la mafia calabrese – 

presumibilmente a partire già dagli anni Ottanta del secolo scorso – ha avviato una pe-

culiare opera di riproduzione della propria struttura su tutto il territorio nazionale (ed 

internazionale), finendo per dare vita a delle gemmazioni delocalizzate della propria 

organizzazione, le c.d. “cellule-figlie”, le quali hanno mantenuto un forte collegamen-
to con i locali originari insediati in Calabria, c.d. “cellula-madre” o “locale-fonte”66.  

Il problema che si è posto all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza è 
quello relativo alla valutazione circa l’idoneità dell’art. 416-bis c.p. ad attrarre, 

all’interno della propria sfera di operatività, le cellule delocalizzate della ‘ndrangheta 
rimaste silenti ma collegate alla “casa-madre” calabrese. In altri termini, possono 
considerarsi “associazioni di tipo mafioso” quelle articolazioni periferiche di una ma-
fia tradizionale che, pur collegate al sodalizio originario, non si siano ancora espresse 

«attraverso (percepiti e riconosciuti) atti di intimidazione in territori dove la società 

civile si presenta generalmente refrattaria alla comprensione dei codici di comunica-

zione della mafia»? 67  

È inevitabile che la risposta a tale quesito finirà per influenzare la stessa rico-

struzione dogmatica dell’istituto ex art. 416-bis c.p. e, soprattutto, la sua riconducibi-

lità agli illeciti associativi “a struttura mista” ovvero agli illeciti associativi “puri”. 
 

 

5.1. - La sentenza “Albachiara”: il collegamento con la “casa-madre” quale nuovo pa-
rametro applicativo dell’art. 416-bis c.p.  

Le prime esperienze giudiziarie sulla “mafia silente” hanno riguardato 
l’operatività di aggregati ‘ndranghetisti in Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-

Romagna68. In tali giudizi è stata accertata (soprattutto grazie alle dichiarazioni di 

diversi collaboratori di giustizia, riscontrate attraverso attività di intercettazione di 

 

66 Ibid.; A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al Nord, cit., 8 ss. Va sottolineata l’importanza fon-
damentale che hanno avuto, in questo contesto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali 
hanno descritto la delocalizzazione delle strutture criminali ed il collegamento, anche strategico, con 
l’organizzazione di base.  

67 A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al Nord, cit., 11.  
68 Va sottolineato, tra l’altro, che non tutti i processi di ‘ndrangheta al Nord hanno presentato pro-

blematiche, dal momento che, in alcuni casi, il metodo mafioso è stato apertamente manifestato an-
che nei nuovi territori.  
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conversazioni e comunicazioni) la presenza di sodalizi criminali che possedevano 

tutta la struttura interna tipica della ‘ndrangheta calabrese – della quale riproduce-

vano integralmente la compartimentazione interna, le cerimonie di affiliazione, i 

“codici di condotta” –, ma che non avevano ancora manifestato in loco il metodo 

intimidatorio.  

Parte della più recente dottrina69, muovendo da un’interpretazione adeguatrice 
dell’art. 416-bis c.p., è incline a riconoscere natura mafiosa ai gruppi criminali nati 

per diaspora dalle associazioni mafiose storiche, pur se tali gruppi siano rimasti anco-

ra inattivi e “muti”.  
Ciò sarebbe possibile, più specificamente, attraverso un processo di “osmosi”: il 

metodo mafioso cioè, una volta manifestato in un dato territorio, sarebbe in grado di 

propagarsi automaticamente dalla “casa-madre” alle singole cellule delocalizzate, sul-
la base di un mero collegamento organico-funzionale di queste ultime con il sodali-

zio-fonte. Attraverso il collegamento in questione, dunque, verrebbe a generarsi una 

sorta di “alone di intimidazione diffusa extra-territoriale”, capace di porre già in pe-
ricolo l’ordine pubblico e la libertà morale dei consociati.  

Un primo indirizzo giurisprudenziale70, inizialmente minoritario, ha fatto pro-

prio l’orientamento dottrinale sopra considerato. Secondo tale linea ermeneutica, ai 
fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso, è sufficiente che 

l’associazione sia in possesso di una “capacità potenziale” di sprigionare, per il solo 
fatto della sua stessa esistenza, una forza intimidatrice tale da porre in una condizio-

ne di assoggettamento e di omertà quanti vengano a contatto con essa. Tale orienta-

mento (espresso, in un primo momento, soprattutto all’esito di procedimenti cautela-
ri) muove da un’interpretazione dell’art. 416-bis quale reato di pericolo presunto. Il 

metodo mafioso, di conseguenza, non viene ritenuto elemento necessario ai fini del 

perfezionamento della fattispecie.  

Secondo la ricostruzione operata, dunque, l’art. 416-bis c.p. disciplinerebbe, al 

pari dell’associazione per delinquere, un illecito associativo “puro”71.  

È bene segnalare che l’indirizzo estensivo de quo ha acquisito, con il passare 

del tempo, maggiore condivisione nella giurisprudenza; probabilmente ciò è dovuto 

 

69 R. M. SPARAGNA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenzia-
li, cit., 4; A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al Nord, cit., 11 ss.  

70 Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012 (dep. 1° febbraio 2012), n. 4304, Romeo, in DeJure; Cass., Sez. I, 
10 gennaio 2012, n. 5888, Garcea, Rv. 252418; Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, Maiolo. 

71 C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416-bis?, cit., 
373 ss.  
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a causa delle evidenti difficoltà probatorie provocate dall’inabissamento del metodo 
mafioso. Non è un caso, infatti, che la stessa Suprema Corte abbia affermato che ri-

chiedere al giorno d’oggi l’effettivo espletamento sul territorio della capacità di inti-
midazione di cui l’associazione è dotata, avrebbe come conseguenza inevitabile 
l’impossibilità di configurare l'esistenza di consorterie mafiose in zone refrattarie, 
«per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi propri, nella 

specie, della ‘ndrangheta»72. 

Tuttavia, tale orientamento ritiene sussistente il pericolo presunto per l’ordine 
pubblico solamente nel caso in cui ricorra una precisa condizione: che sia accertato il 

collegamento della cellula delocalizzata con la sua “struttura-madre”. In altri termi-
ni, solamente la presenza di un “cordone ombelicale” con il sodalizio-fonte giustifica 

l’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. al sodalizio periferico. Sotto questo punto di vista, 

è significativo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione all’esito del procedimento 
“Albachiara”73, riguardante un locale di ‘ndrangheta radicato nel basso Piemonte. La 
Suprema Corte, in tale pronuncia, ha operato una distinzione tra due realtà fenome-

niche attraverso cui la mafia può manifestarsi.  

Nel caso in cui si abbia di fronte un’associazione mafiosa di nuove origini e com-

pletamente slegata dalle mafie storiche, ma che utilizza le metodologie proprie dei so-

dalizi tradizionali, è imprescindibile in tal caso – ai fini della configurabilità della fatti-

specie ex art. 416-bis c.p. – l’accertamento in concreto dei requisiti tipici del metodo 
mafioso indicati nel terzo comma dell’articolo in esame e, conseguentemente, è neces-

 

72 Cfr. Cass., Sez. I, 10 gennaio 2012 (dep. 15 febbraio 2012), n. 5888, Garcea, cit.; in senso adesivo, 
anche Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 28722 del 24/05/2018 (dep. 21/06/2018), Rv. 273093 – 01, secon-
do cui «il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova artico-
lazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - 
anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, 
qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di 
riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di ri-
gide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, 
lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico». In motivazione la Corte ha osservato che i 
moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso “noto” il metodo mafioso proprio 
della ‘ndrangheta, anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizio-
namento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di 
assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dal-
la fama conseguita nel tempo dalla consorteria. Si esprimono in questi termini anche A. BALSAMO, 
S. RECCHIONE, Mafie al Nord, cit., 11, secondo cui «il nodo interpretativo è quello della dimostra-
zione della esistenza del requisito della forza di intimidazione, attributo che può non manifestarsi, o 
essere percepito, in territori che non conoscono i linguaggi delle mafie e che, dunque, non riconosco-
no immediatamente i segnali che queste inviano».  

73 Cass. Pen., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666. 
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sario appurare che l’associazione si sia già rivelata nell’ambiente circostante attraverso 
l’alone di intimidazione diffusa, venendo così a determinare quelle condizioni di as-
soggettamento e di omertà tipiche dei sodalizi di questo tipo74. Dunque, nel caso in cui 

l’associazione mafiosa sia “autoctona” e non collegata ad una “casa-madre” storica, sarà 
necessaria l’effettiva esteriorizzazione del metodo mafioso, il quale dovrà comunque 

«tradursi in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione […] 
anche in unione con altri elementi che li corroborino». In altri termini, non potendo il 

metodo mafioso propagarsi mediante “osmosi”, vista l’assenza di una fama criminale 
proveniente da territori diversi, la stessa diffusività della forza intimidatrice non potrà 

essere virtuale, ma effettiva, «atteso che la diffusività è il carattere indefettibile della 

forza intimidatrice, è necessario che, di essa, l’associazione si avvalga in concreto e 
cioè in modo effettuale nei confronti della comunità in cui essa è radicata»75. 

Diversa è la conclusione, invece, nel caso in cui il sodalizio criminoso rappre-

senti nient’altro che una mera articolazione periferica di un’associazione mafiosa sto-
rica. Secondo la Suprema Corte, infatti, in casi del genere «pretendere che in presen-

za di una simile caratterizzazione delinquenziale, con [in]confondibile marchio di 

origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di as-

 

74 R. M. SPARAGNA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenzia-
li, cit., 8; S. PELLEGRINI, L’impresa grigia, cit., 221 ss. 

75 Cfr. Cass., Sez. I, 23 aprile 2010, CED. Cass., n. 248010. Un simile percorso interpretativo è stato, 
ad esempio, utilizzato dalla giurisprudenza per riconoscere il carattere mafioso alla “Sacra Corona Unita” 
pugliese (Ass. Lecce, 24 maggio 1991, n. 2835, De Tommasi e altri) e alla c.d. “mala del Brenta” (Ass. app. 
Venezia, I Sez., sent. 14 dicembre 1996); si esprime in questi termini anche il Tribunale di Roma nel ne-
gare la riconducibilità del sodalizio criminale di Carminati all’associazione di tipo mafioso (Trib. Roma, 
Sez. X, sent. 20 luglio 2017, cit.) nel noto procedimento “Mafia capitale”. Dopo che la Corte d’Appello di 
Roma aveva incredibilmente ritenuto sussistente il reato ex art. 416-bis c.p., di recente la Corte di Cassa-
zione (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 22/10/2019) ha invece escluso la qualificazione mafiosa del c.d. “Mondo 
di mezzo”. In attesa delle motivazioni della Suprema Corte, sembra potersi comunque affermare che, 
nella nota vicenda di cui trattasi, siano entrati in gioco condizionamenti sociologici e addirittura mass-
mediatici. I due sodalizi di Carminati e Buzzi, lungi dal rappresentare un’effettiva associazione di tipo 
mafioso o addirittura una “mafia silente”, erano due semplici associazioni per delinquere di tipo comune 
– al massimo – in cammino verso una “mafiosizzazione” non ancora compiuta. In modo specifico 
sull’argomento E. ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma "Mafia capitale" non è mafia: ovvero, della con-
troversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche", in 
www.penalecontemporaneo.it, 11/2017, 271 ss., nota a Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 
2017), n. 11730; E. CIPANI, La pronuncia della Corte d'Appello di Roma nel processo c.d. Mafia capita-
le: la questione dell'applicabilità dell'art. 416-bis c.p. alle "mafie atipiche", in www.penalecon-
temporaneo.it, 14 maggio 2019, nota a Corte app. Roma, Sez. III, sent. 11 settembre 2018 (dep. 10 di-
cembre 2018), n. 10010; E. MAZZANTINI, Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle or-
ganizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale, cit., 2 ss.; C. VISCONTI, A Roma una 
mafia c’è. E si vede…, in www.penalecontemporaneo.it, 15 giugno 2015.  
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soggettamento od omertà è, certamente, un fuor d’opera. Ed infatti, l’immagine di 

una ‘ndrangheta cui possa inerire un metodo “non mafioso” rappresenterebbe un os-
simoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l’in sé della ‘ndrangheta, 
mentre l’impatto oppressivo sull’ambiente circostante è assicurato dalla fama conse-

guita nel tempo da questa stressa consorteria»76. Ne consegue allora che, una volta 

accertata la presenza sul territorio di una struttura associativa di tipo mafioso rappre-

sentante una mera gemmazione di una precedente organizzazione dello stesso tipo, 

radicata ed operativa nei territori di origine, non è necessario richiedere ai fini della 

configurazione del reato l’effettiva esplicazione del metodo mafioso nell’ambiente 
circostante, ritenendosi sufficiente accertare il collegamento della cellula-figlia con 

la cellula-madre. Con le stesse parole utilizzate dalla Corte, cioè, «può senz’altro ri-
tenersi che, una volta raggiunta la prova dei connotati distintivi della ‘ndrangheta e 
del collegamento con la casa madre, la nuova formazione associativa sia, già in sé, 

pericolosa per l’ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza 
intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata»77. 

È molto significativo che la Corte parli espressamente di “marchio ‘ndranghe-
ta”: ciò vale a configurare una sorta di rapporto di franchising78 tra il sodalizio-fonte 

(proprietario del marchio, cioè della forza intimidatrice) e la cellula delocalizzata, 

circostanza quest’ultima che giustifica l’applicazione dell’art. 416-bis c.p. alla gem-

mazione rimasta “silente”. 
Il collegamento con la “casa-madre” viene, dunque, elevato a nuovo parametro 

applicativo del reato di associazione mafiosa, finendo in tal modo per declassare il 

requisito “storico” del metodo intimidatorio. Come si legge ancora nella sentenza, 
cioè, il «baricentro della prova deve spostarsi sui caratteri precipui della formazione 

associativa e, soprattutto, sul collegamento esistente – se esistente – con 

l’organizzazione di base»79. Ciò in quanto il collegamento tra le due strutture (figlia e 

madre) permette di dimostrare, secondo l’interpretazione fornita dalla Cassazione, 
l’avvenuta importazione non solo della carica intimidatoria autonoma, ma anche del-
le condizioni di assoggettamento e di omertà.  

 

76 Cfr. Cass. Pen., 3 marzo 2015, n. 31666, cit.; in dottrina si dimostra critico in riferimento a tale orien-
tamento T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività penale tra repressio-
ne, prevenzione e governo dell’economia, Torino, 2018, 141, secondo cui «l’accertamento del metodo ma-
fioso esclusivamente per relationem non è del tutto condivisibile, in quanto non consente di dimostrare la 
sussistenza dell’utilizzo del metodo da parte della singola struttura associativa oggetto di indagine».  

77 Ibid..  
78 C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al Nord, cit., 374.  
79 Cass. Pen., 3 marzo 2015, n. 31666. 
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5.2. - Il riconoscimento della struttura unitaria della ‘ndrangheta: il “Crimine” e le 
possibili ricadute sul piano processuale 

Il percorso esegetico intrapreso dalla giurisprudenza di legittimità nella senten-

za “Albachiara” mette in luce alcuni punti sui quali è opportuno soffermarsi. 

In primo luogo, l’accertamento del “cordone ombelicale” con il sodalizio-fonte 

presuppone, inevitabilmente, l’unitarietà dell’intera organizzazione.  
A tal proposito, va segnalato che una costante giurisprudenza, avallata anche 

dagli studi sociologici sul fenomeno ‘ndranghetistico, aveva sempre negato il caratte-
re unitario della mafia calabrese80. Tale teoria viene ufficialmente messa in discus-

sione a livello giurisprudenziale a partire dal procedimento scaturito dall’inchiesta 

“Crimine-Infinito”, coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria81. 

Più in particolare, è stata dimostrata l’esistenza di una struttura di coordinamen-
to, denominata “Crimine” o “Provincia”, posta in posizione sovraordinata rispetto ai 
singoli locali della ‘ndrangheta, sia quelli radicati in Calabria sia quelli operativi nelle 
“zone refrattarie” (in Italia o all’estero). Secondo l’ipotesi formulata dalla Direzione Di-
strettuale Antimafia di Reggio Calabria, asseverata da elementi probatori raccolti in 

procedimenti collegati all’inchiesta “Crimine-Infinito”, la mera esistenza di una tale 
struttura imporrebbe di attribuire alla ‘ndrangheta la caratteristica dell’unitarietà82. Un 

siffatto modello organizzativo sarebbe tuttavia diverso da quello fatto proprio, ad 

esempio, da “Cosa Nostra” (il cui vertice è costituito dalla Commissione o Cupola). Se 
in quest’ultimo caso, infatti, l’organo verticistico gode di ampi poteri sanzionatori e 
decisionali anche all’interno delle singole cosche mafiose, altrettanto non si verifica 

 

80 Nega il carattere unitario della ‘ndrangheta Cass., Sez. I, 28 marzo 2012, n. 13635, Versaci. Per 
maggiori approfondimenti sul tema, si rinvia a N. GRATTERI, A. NICASO, Fiumi d’oro, cit., 5 ss. 

81 Sent. G.u.p. Trib. Reggio Calabria, n. 106/2012, in cui si legge che «le plurime e chiarissime 
emergenze probatorie di questo processo […] in stretto raccordo con le straordinariamente conver-
genti acquisizioni delle indagini parallele Minotauro (DDA di Torino) ed Infinito (DDA di Milano) 
conducono inequivocabilmente (e, potrebbe dirsi, inesorabilmente) nel senso della affermazione della 
tendenziale unitarietà della organizzazione criminale di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta, pur 
nella persistente autonomia delle singole articolazioni territoriali, in un modernissimo e difficile equi-
librio tra centralismo delle regole e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività illecite. Sicché 
può senz’altro dirsi che gli elementi raccolti nel presente procedimento penale possono realmente co-
stituire la base per un primo vero processo contro l’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta nel 
suo complesso, indistintamente dalle cosche di appartenenza dei singoli soggetti indagati»; si vedano 
anche Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014 (dep. 9 luglio 2014), n. 30059; Cass, Sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 
4 agosto 2015), n. 34147; Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014 (dep. 9 luglio 2014), Albanese e altri. 

82 V. GIGLIO, Il “vertice ambiguo” ovvero quando la Cassazione contraddice se stessa, in 
www.diritto.it., 3 ss. 
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invece in riferimento al “Crimine” calabrese: in altre parole, questa struttura avrebbe 
una funzione di mero coordinamento finalizzata, in sostanza, ad evitare l’insorgere di 
contrasti tra le varie ‘ndrine e locali disseminati nei vari continenti83.  

Oltre all’esistenza del Crimine, dal procedimento è altresì emersa la presenza di 
vari organi di coordinamento, le c.d. “Camere di controllo”84 o “di compensazione”, 
che svolgono un ruolo di cerniera tra il Crimine ed i vari locali.  

Il “principio di unitarietà della ‘ndrangheta” è stato riconosciuto dalla Corte di 
Cassazione già nella sentenza relativa al procedimento “Albachiara” e poi, infine, 
confermato dalla sentenza emessa all’esito del procedimento “Crimine”85.  

Preme evidenziare che l’unitarietà dell’organizzazione non implica una totale 
dipendenza operativa, e dunque assenza di autonomia, delle singole cellule deloca-

lizzate. Il punto segnalato assume importanza, soprattutto, per ciò che concerne 

l’individuazione della competenza per territorio: di conseguenza, affinché 
 

83 Ibid.; dal compendio probatorio del procedimento è emerso che «l’azione dell‘organismo di vertice 
denominato Crimine o Provincia […] seppur non sembra intervenire direttamente nella concreta attivi-
tà criminale gestita in autonomia dai singoli locali di ‘ndrangheta, svolge indiscutibilmente un ruolo in-
cisivo sul piano organizzativo, innanzitutto attraverso la tutela delle regole basilari dell’organizzazione 
(una sorta di “Costituzione” criminale), quelle, in definitiva, che caratterizzano la ‘ndrangheta in quanto 
tale e ne garantiscono la riconoscibilità nel tempo e nello spazio, anche lontano dalla madrepatria Cala-
bria; quindi garantendo il mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi-
locali e delle aperture di altri locali, il nulla osta per il conferimento di cariche, la risoluzione di even-
tuali controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da 
soggetti intranei alla ‘ndrangheta». Così Cass. Pen., Sez. I, n. 55359 del 17.6.2016. 

84 La più importante di queste “Camere di controllo” è rappresentata dalla c.d. “Lombardia”, strut-
tura di vertice con funzione di cerniera tra i vari locali che operano nell’omonima regione. In merito 
a questa entità, si esprime così la Cassazione all’esito di uno dei tanti procedimenti scaturiti 
dall’inchiesta “Crimine-Infinito”:«[…] numerose locali istituite presso diversi comuni delle provincie 
lombarde, avente ciascuna una propria tendenziale autonomia funzionale, […] consorziate ovvero 
confederate tra loro all’interno di una più ampia struttura, detta “Lombardia”, cui erano state assegna-
te funzioni di coordinamento tra le singoli locali e di unitaria rappresentanza delle stesse verso 
l’esterno» (Cass. Pen., Sez. VI, 5.6.2014, Albanese e altri, cit.). 

85 Per Cass. Pen., 3 marzo 2015, n. 31666, cit., «la ‘ndrangheta è fenomeno criminale unitario, artico-
lato in diramazioni territoriali, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e 
coordinate da una struttura centralizzata […]»; analogamente si esprime Cass. Pen., Sez. I, n. 55359 del 
17.6.2016, cit., secondo cui «l'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Ndrangheta, sto-
ricamente nata e sviluppatasi in varie parti della provincia di Reggio Calabria (e principalmente nella 
fascia jonica e tirrenica, oltreché nella. zona urbana del capoluogo) ha assunto via via nel tempo ed in un 
contesto di trasformazione ancora non concluso, una strutturazione unitaria, tendente a superare il tra-
dizionale frazionamento ed isolamento tra le varie 'ndrine: sicché, come significativamente emerso an-
che nella parallela indagine milanese c.d. Infinito, la Ndrangheta non può più essere vista in maniera 
parcellizzata come un insieme di cosche locali, di fatto scoordinate, i cui vertici si riuniscono saltuaria-
mente (pur se a volte periodicamente), ma come un "arcipelago" che ha una sua organizzazione coordi-
nata ed organi di vertice dotati di una certa stabilità e di specifiche regole». 
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quest’ultima possa radicarsi nel territorio colonizzato, è necessario che la cellula sia 
dotata di una sufficiente autonomia operativa86. 

Al tempo stesso, in una prospettiva diametralmente opposta, è tuttavia necessa-

ria una qualche dipendenza funzionale dalla “casa-madre”. In caso contrario, si 
avrebbero delle “cellule bastarde” e completamente autonome dai locali originari. 
Continuando lungo questo ragionamento, tali gruppi criminali “spuri” andrebbero 
considerati vere e proprie “mafie autoctone”: di conseguenza, per essere riconosciuta 
la loro valenza mafiosa in giudizio, andrà accertata l’esteriorizzazione effettiva del 
metodo mafioso in tutte le sue componenti.  

La giurisprudenza87 si è anche sforzata di individuare alcuni indici, in presenza 

dei quali ben può ritenersi esistente il collegamento tra articolazione periferica e “ca-
sa-madre” del sodalizio. Sotto questo profilo, potrà assumere rilievo: a) l’esistenza di 
rituali attraverso cui avviene l’affiliazione e la promozione dei diversi ruoli e gradi 

all’interno dell’associazione mafiosa, sul modello del sodalizio-fonte; b) la vita sociale 

interna dell’associazione, caratterizzata da rigidi codici di condotta, alla cui violazio-
ne è ricollegata l’irrogazione di sanzioni; c) il carattere armato dell’associazione ma-
fiosa; d) l’esistenza di rapporti con l’organizzazione di base, anche se esclusivamente 
di natura economica (a questo proposito, accade molto spesso che i sodali residenti 

nei territori di nuovo insediamento si rendano promotori di “collette di denaro” in 
favore dei detenuti appartenenti alla “centrale operativa” del sodalizio); e) esistenza 
di rapporti con il Crimine o la Provincia ovvero con le c.d. “Camere di controllo” 
della ‘ndrangheta88.  

Il secondo spunto riflessivo, cui si è già in parte accennato, è quello relativo al-

le conseguenze in ordine alla struttura del reato ex art. 416-bis c.p., derivanti 

dall’adesione a tale linea ermeneutica. Si assiste, cioè, ad un declassamento del requi-

 

86 Il rilievo della competenza processuale è messo in risalto anche da L. NINNI, Alle Sezioni Unite 
la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articola-
zioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali”, in www.penalecontemporaneo.it, 
6/2019, 28, nota a Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2019 (dep. 10 aprile 2019), n. 15768. Si vedano Cass., 
Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo, cit.; Cass., Sez. II, 21 aprile 2015, n. 34147; specifica F. 
SERRAINO, Associazioni ‘ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 
bis c.p., cit., 281, in merito alla competenza per territorio, che «assume rilievo non tanto il luogo in 
cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata 
l'operatività della struttura»; più diffusamente F. VASSALLO, La competenza territoriale in materia di 
criminalità organizzata di stampo mafioso, in Strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. Pro-
fili interni, comparati e sovranazionali, a cura di V. Fanchiotti, Torino, 2018, 20 ss. 

87 Cass., Sez. I, 10 Ottobre 2012, Garcea, cit.  
88 Cass. Pen., Sez. I, n. 55359 del 17.6.2016, cit.  
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sito del metodo mafioso, ritenuto meramente eventuale e non necessario, e ad una 

contestuale esaltazione dell’elemento della struttura organizzativa dell’associazione, 
vero punto di riferimento ai fini della configurazione della fattispecie. Questa circo-

stanza, a sua volta, si ripercuote enormemente su due profili, uno sostanziale ed uno 

processuale.  

Sotto il profilo sostanziale, si assiste ad una evidente frizione con il principio di 

tassatività, in quanto l’indirizzo estensivo seguito da questa giurisprudenza tende ad 

escludere un requisito di fattispecie espressamente previsto dalla norma. Come si è 

già illustrato nella premessa introduttiva, una lettura costituzionalmente orientata 

dell’art. 416-bis c.p. impone di considerare, invece, il metodo mafioso quale “chiave 
giustificatrice” del particolare trattamento sanzionatorio, processuale e penitenziario 
che il legislatore ha riservato a tale fattispecie delittuosa. Il rischio, cioè, è quello di 

far apparire sproporzionato il rigore punitivo previsto dallo stesso articolo, con tutto 

ciò che ne consegue dal punto di vista costituzionale.  

Ma non è tutto. Si è visto, infatti, come la giurisprudenza abbia operato, nel si-

lenzio del legislatore, una distinzione probatoria tra due fenomenologie associative 

(mafie di nuove origini e mere articolazioni periferiche di una mafia storica). Se un 

tale distinguo è comprensibile da un punto di vista sociologico e di politica crimina-

le, rischia però di dare vita ad una fattispecie “a geometria variabile”89 e dai confini 

poco chiari che, in definitiva, non farà che aumentare la già ampia discrezionalità 

valutativa degli organi giudicanti in materia di criminalità organizzata.  

Sotto il profilo processuale, l’orientamento prescelto da questa giurisprudenza 
ha delle notevoli ripercussioni sul piano probatorio: elevare la struttura organizzati-

va interna dell’associazione ad elemento fondamentale del reato associativo mafioso 
(purché, beninteso, solo in riferimento alle articolazioni periferiche di una mafia sto-

rica) rischia di incidere sulla stessa attività investigativa degli organi inquirenti. In 

termini più chiari, verranno privilegiate quelle fonti di prova che permettono, più 

delle altre, di accedere direttamente alle conoscenze strutturali ed organizzative del 

sodalizio. Le fonti di più risoluta determinatezza probatoria – sotto questo punto di 

vista – non possono che essere quelle “endogene”, provenienti, cioè, dall’interno 
dell’associazione90. Ciò perché l’accertamento penale deve “passare”, inevitabilmente, 

 

89 L’espressione è di C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al 
Nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così, cit.; C. VISCONTI, I. MERENDA, Metodo 
mafioso e partecipazione associativa, cit., 15.  

90 Cass. Pen., Sez. I, 4 febbraio 1988, n. 266, Barbella;  E. FASSONE, Il processo penale e la valutazio-
ne dell’apporto probatorio del chiamante in correità, in Chiamata in correità e psicologia del pentitismo 
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attraverso la conoscenza della struttura e del funzionamento dell’organizzazione.  
Sennonché, le associazioni mafiose notoriamente si caratterizzano per la loro 

“struttura chiusa” e tendenzialmente impermeabile alle indagini91, per la segretezza 

del loro patrimonio conoscitivo e per la circolazione “elitaria” delle informazioni, al-
cune delle quali sono riservate esclusivamente ai vertici dell’associazione. Questo 
stato di cose rende evidente la necessità di ricorrere all’apporto probatorio fornito 
dai collaboratori di giustizia, non a caso divenuto negli anni lo strumento principale 

di accertamento del reato di associazione mafiosa.  

L’istituto della collaborazione processuale, inoltre, conferma il forte legame 
esistente tra fattispecie penale e prova (di cui si è detto in premessa): l’apporto cono-
scitivo derivante da tali peculiari fonti dichiarative è in grado di incidere, spesso in 

maniera decisiva, sulla stessa configurabilità del reato92. D’altronde, la stessa espe-
rienza giudiziaria conferma che negli ultimi trent’anni le dichiarazioni dei collabora-
tori di giustizia hanno contribuito, più di qualsiasi altro strumento processuale, 

all’elaborazione di massime di esperienza legate all’osservazione delle strutture cri-
minali, ai codici di comportamento degli associati e ai rituali di affiliazione. Le regole 

d’esperienza, a loro volta, hanno permesso di “fotografare” le complesse dinamiche 
associative mafiose e ne hanno facilitato la comprensione agli organi giudicanti, per-

fino in territori storicamente “refrattari” al fenomeno93. Più nello specifico, va ricor-

dato il notevole contributo apportato dai collaboratori di giustizia ai fini 

dell’accertamento delle strutture delocalizzate della ‘ndrangheta e del collegamento 
di queste con l’associazione-madre. 

Tuttavia, l’eccessiva centralità attribuita negli ultimi anni ai collaboratori di giu-
stizia – frutto, sul piano processuale, dell’evoluzione giurisprudenziale e applicativa 

 

nel nuovo processo penale, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 1992, 103 ss., dopo una breve 
disamina degli strumenti probatori utilizzabili contro la mafia, conclude che «solo le parole di chi si dis-
socia permettono di entrare nei santuari ai quali nessuno ha accesso»; R. A. RUGGIERO, L’attendibilità 
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità, Torino, 2012, 40, scrive a 
proposito che «la caratteristica più rilevante del procedimento probatorio che attiene ai reati associativi 
va individuata nel fatto che, il più delle volte, l’ipotesi ricostruttiva del reato proviene dall’interno 
dell’organizzazione»; in termini analoghi A. NAPPI, Il problema della prova dei reati associativi, in I 
reati associativi (Atti del XXI Convegno di studi “E. De Nicola”), Milano, 1998, 210. 

91 È in questo senso l’illuminante relazione storica svolta da G. FALCONE, G. TURONE, Tecniche 
di indagine in materia di mafia, Convegno di Castel Gandolfo, 4-6 giugno 1982, in Osservatorio sulla 
criminalità organizzata, Vol. 1, 1, 2015, 116 ss.  

92  P. MAGGIO, Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi, cit., 491 ss. 
93 G. SILVESTRI, La valutazione della chiamata in reità e in correità, in Il «doppio binario» 

nell’accertamento dei fatti di mafia, a cura di A. Bargi, 830 ss.  
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avutasi, sul piano sostanziale, in tema di art. 416-bis c.p. – ha spesso provocato un tota-

le “appiattimento” dei contenuti processuali sulle loro dichiarazioni, spingendo così la 
magistratura a tralasciare la ricerca di ulteriori e diversi elementi probatori94.  

 

 

5.3. - Il contrasto all’interno della Corte di Cassazione e la remissione alle Sezioni 

Unite nel caso “Helvetia” 

Le problematiche appena segnalate spiegano perché non tutta la giurispruden-

za impegnata nei processi di mafia al Nord si sia allineata all’indirizzo estensivo. 
Un gruppo di pronunce della Cassazione, in verità di numero sempre più esi-

guo col passare del tempo, ha sposato un orientamento di matrice garantista e più in 

linea con i principi costituzionali. Secondo tale indirizzo, infatti, ai fini della confi-

gurabilità della fattispecie è sempre necessaria l’esteriorizzazione del metodo mafio-
so, sia nel caso di sodalizi di nuova origine, sia nell’ipotesi di mere articolazioni terri-
toriali di una precedente mafia storica95. Dunque, il giudice dovrà sempre verificare 

che la consorteria criminale abbia conseguito, nell’ambiente nel quale si trova ad 
operare, una effettiva ed attuale capacità di intimidazione, percepita all’esterno del 
sodalizio, e che si concretizzi in atti specifici di minaccia o violenza riferibili ad uno 

o più associati96. Tale indirizzo, in sostanza, ripropone l’orientamento dottrinale, a 
suo tempo esaminato, che configura il delitto ex art. 416-bis quale fattispecie associa-

tiva “a struttura mista” nella sua versione più forte.  
La principale conseguenza di siffatta linea ermeneutica è quella di escludere 

tout court la connotazione mafiosa dei gruppi criminali delocalizzati rimasti “muti”, 
nonostante venga accertato in giudizio il collegamento funzionale con l’associazione-

madre.  

L’evidente contrasto giurisprudenziale aveva indotto, già nel 2015, una sezione 

della Cassazione (Cass. Pen., Sez. II., ord. 25 marzo 2015, 815, Pres. Petta, Rel. Rago, 

imp. Nesci) a rimettere la questione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere la contro-

 

94 Il punto è bene evidenziato da P. MAGGIO, Prova e valutazione giudiziale dei comportamenti 
mafiosi, cit., 491 ss. 

95 L. NINNI, Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo 
mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree "non tradizionali", 
cit., 29; C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al Nord, cit., 370 ss.  

96 Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015 (dep. 14 aprile 2015), Agresta e altri; Cass., Sez. VI, 5 giugno 
2014, n. 30059, Bertucca, Rv. 262398; Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512, Barbaro, Rv. 254031; 
Cass., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974, Brusca, Rv. 237619. 
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versia. Tuttavia, il Primo Presidente della Corte, con una decisione abbastanza opi-

nabile, ha ritenuto non così manifesto il contrasto, osservando che «il panorama giu-

risprudenziale complessivamente considerato sembra convergere nell'affermazione 

di principio secondo cui l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafio-

so implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della 

sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, ef-

fettiva ed obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di 

quanti vengano a contatto con i suoi componenti»97. 

Seconda parte della dottrina98, una simile impostazione si colloca a favore 

dell’orientamento restrittivo sopra menzionato, dal momento che la stessa Seconda 
Sezione della Cassazione, a seguito del menzionato decreto presidenziale, aveva di-

sposto l’annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate in relazione ai gravi in-
dizi di colpevolezza. Altra dottrina99, invece, rileva la neutralità dell’impostazione 
perseguita dal vertice della Suprema Corte.  

In ogni caso, non solo il contrasto non è stato risolto ma ha provocato, al con-

trario, una maggiore confusione a livello giurisprudenziale. 

Ciò si evince, soprattutto, leggendo alcune pronunce successive all’intervento 
presidenziale.  

Si segnalano, innanzitutto, sentenze che hanno accolto l’orientamento estensivo 
fatto proprio da “Albachiara”. Così, ad esempio, la recente decisione emessa dalla Cor-

te di Cassazione a conclusione del rito abbreviato svoltosi nell’ambito del colossale 
procedimento “Aemilia”, riguardante l’esistenza di un locale della ‘ndrangheta calabre-
se radicato in Emilia-Romagna. La Suprema Corte ha riconosciuto, infatti, la configu-

rabilità del reato ex art. 416-bis c.p., con riferimento ad una «nuova articolazione peri-

ferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di compe-

tenza, anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della 

forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale 

con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzio-

 

97 Cfr. decreto 28 aprile 2015 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.  
98 Così C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al Nord: dico-

no di pensarla allo stesso modo, ma non è così, cit.  
99 L. NINNI, Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo 

mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree "non tradizionali", 
cit., 32; secondo F. SERRAINO, Associazioni ‘ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi appli-
cativi dell'art. 416 bis c.p., cit., 282, l’intervento del Primo Presidente ha lasciato senza risposta l'in-
terrogativo se, nell’ipotesi di mafie delocalizzate, si debba comunque dimostrare una esteriorizzazione 
del metodo intimidatorio.  
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ne di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai so-

dali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concre-

tamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico»100.  

Altre pronunce, invece, hanno sposato l’indirizzo più restrittivo, sottolineando la 
necessità di esteriorizzazione del metodo mafioso in tutte le sue componenti. Tale op-

zione interpretativa è stata accolta, ad esempio, dalla decisione che ha concluso il pro-

cedimento “Cerberus”, riguardante una cellula di ‘ndrangheta radicata in Lombardia. 
Secondo i giudici di legittimità, la specialità del delitto di associazione mafiosa risiede 

nel «metodo utilizzato, consistente nell'avvalersi della forza intimidatrice che promana 

dalla stessa esistenza dell'organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggetta-

mento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. L'associazio-

ne si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o 

conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una 

situazione di pericolo per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve 

ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione. Se essa è invece 

indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere semplice»101. 

Si registra, infine, l’esistenza di una “terza via”, intrapresa da un nutrito gruppo 
di pronunce della Cassazione, tendente ad operare una sorta di compromesso tra i 

due indirizzi ermeneutici sopra menzionati. Curioso è quanto si ricava, ad esempio, 

dalla lettura della sentenza emessa all’esito del processo “Infinito”, riguardante un al-
tro locale di ‘ndrangheta operativo in Lombardia. La Corte, come fa notare recente 
dottrina102, pare incorrere in una evidente contraddizione. Innanzitutto, ha espresso 

il principio per cui, ai fini della configurabilità della fattispecie ex art. 416-bis c.p., è 

 

100 Cass. Pen., Sez. V, 24 ottobre 2018 (dep. 9 aprile 2019), n. 15041. Per una disamina più comple-
ta relativa alla “’ndrangheta emiliana” si vedano G. COTTI, Sentenza Aemilia: il Tribunale riconosce 
la valenza eversiva dell’associazione mafiosa “locale”, in Rassegna Avvocatura dello Stato, 2019, 2, 56 
ss., nota a Trib. Reggio Emilia, sentenza 31 ottobre 2018, n. 1155; M. GAMBARATI, È mafia silente 
ma è mafia. Brevi note sul “metodo mafioso” alla luce del processo Aemilia, in Giurisprudenza Penale 
Web, 2020, 1. L’orientamento estensivo è accolto anche da Cass. Pen., Sez. II, 4 aprile 2017 (dep. 18 
maggio 2017), n. 24851, secondo cui «richiedere ancora oggi la prova di un’effettiva estrinsecazione 
del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all’interno di realtà territoriali sto-
ricamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle as-
sociazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche “sott’acqua”, cioè mimetizzandosi nel 
momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell’economia produttiva e finanziaria  e negli appalti di 
opere e servizi pubblici». 

101 Cass. Pen., Sez. VI., 22 gennaio 2015 (dep. 4 maggio 2015), n. 18459.  
102 T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi, cit., 141; C. VISCONTI, I giudici di legittimità 

ancora alle prese con la “mafia silente”, cit. 
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necessario che l’associazione «sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua 
stessa esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, 

effettiva, ed obbiettivamente riscontrabile». Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte 

ritiene che «detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla dif-

fusa consapevolezza del collegamento con l’associazione principale, oppure 
dall’esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 
416-bis c.p.»103. Più che una contraddizione, si tratta in realtà di un tentativo di rag-

giungere un compromesso tra i due orientamenti contrastanti.  

Altra pronuncia meritevole di attenzione è quella relativa al procedimento 

“Minotauro”, riguardante un gruppo ‘ndranghetista radicato in Piemonte. La partico-
larità della sentenza deriva dal fatto che, nel caso oggetto di giudizio, il metodo ma-

fioso si era manifestato. Gli Ermellini, al contrario di quanto affermato in precedenti 

decisioni, forniscono una definizione alternativa ed originale di “mafia silente”: «[…] 
meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. mafia silente non già come associazione 

criminale aliena dal cd. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricor-

so, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorre-

re a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di 

quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal 

non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale 
cui si ritenga vano resistere[...]»104. Anche in questo caso, la Corte propone una solu-

zione intermedia tra i due indirizzi antitetici: la mafia silente, cioè, può rientrare 

nell’ambito di operatività dell’art. 416-bis c.p., senza che ciò stravolga necessaria-

mente l’architettura del reato. Perciò, la carica intimidatrice dovrà pur sempre mani-
festarsi, sebbene l’impatto oppressivo sull’ambiente circostante possa derivare (an-
che) da una mera evocazione della fama criminale del sodalizio.  

Questo originale percorso ermeneutico105, ad un attento esame, ripropone la ver-

 

103 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, Agostino e altri.  
104 Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, Agresta e altri.  
105 Si vedano anche Cass., Sez. V, 20 dicembre 2013 (dep. 27 marzo 2014), n. 14582, D’Onofrio, in 

cui si afferma che «in linea di principio, non sarebbe neppure indispensabile la commissione effettiva 
di condotte di intimidazione per ritenere configurabile un reato associativo siffatto (anche in ambiti 
geografici diversi da quelli tradizionalmente ricollegabili alle varie tipologie storico-culturali delle or-
ganizzazioni criminali italiane), a condizione, però, che risulti aliunde dimostrata» la carica intimida-
toria dell’associazione; in senso analogo Cass., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242, Baratto,  Rv.250704, 
secondo cui «il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessa-
riamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana 
direttamente dalla capacità criminale dell'associazione».  
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sione temperata (analizzata sopra) della teoria che inquadra l’art. 416-bis tra gli illeciti 

associativi a struttura mista. Come già affermato in quella sede, l’orientamento de quo 

merita apprezzamento poiché, allo stato, è l’unico in grado di bilanciare ragionevol-
mente le esigenze legate alla repressione con il rispetto dei principi costituzionali. Per-

tanto, il sodalizio delocalizzato sarà configurabile come “associazione di tipo mafioso” 
non appena sarà percepibile, nell’ambiente in cui opera, uno sfruttamento della carica 
intimidatoria autonoma idoneo a generare, in un campione significativo di popolazio-

ne residente ed operante in quel territorio, un diffuso stato di timore, senza che sia in-

dispensabile accertare i singoli atti intimidatori riferibili agli associati106. In concreto, 

lo sfruttamento della forza intimidatrice potrà, dunque, assumere connotati meramen-

te evocativi della fama criminale acquisita nel corso del tempo. 

Sullo sfondo di un panorama giurisprudenziale così confuso, lo scorso 10 aprile 

2019 è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite la questione interpretativa, 

nell’ambito del procedimento “Helvetia”. Quest’ultimo giudizio riguardava un locale 
di ‘ndrangheta radicato in Svizzera (più precisamente il “locale di Frauenfeld”) che 
era risultato dipendere funzionalmente dal “locale di Fabrizia”, attivo nella provincia 
di Reggio Calabria. La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 

15768 del 2019, ha rimessione alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se sia confi-

gurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riguardo a una articolazione peri-

ferica (cd. “locale”) di un sodalizio mafioso, radicata in un'area territoriale diversa da 
quella di operatività dell'organizzazione “madre”, anche in difetto della esteriorizza-
zione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della rela-

tiva condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il 

collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione e i rituali del so-

dalizio di riferimento»107. 

Anche questa volta, il Presidente Aggiunto della Cassazione, con provvedimen-

to del 17 luglio 2019 emesso ex art. 172 disp. att. c.p.p., ha restituito gli atti alla se-

zione rimettente, ritenendo inesistente l’asserito contrasto interpretativo108. Rispetto 

 

106 È di tale avviso G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2015, 146 ss. 
107 Cfr. Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2019 (dep. 10 aprile 2019), n. 15768, Pres. Di Tomassi, Rel. Bi-

nenti, imp. Albanese e Nesci, con nota di L. NINNI, Alle Sezioni Unite la questione della configurabi-
lità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio 
mafioso in aree "non tradizionali", cit., 23; sull’argomento, si veda anche V. GIGLIO, Il silenzio è d'o-
ro? La mafia silente al vaglio delle Sezioni Unite, in www.filodiritto.com, 24 luglio 2019.  

108 Si vedano le condivisibili critiche di G. AMARELLI, Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risol-
vono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. ‘non decidendo’, in Sist. pen., 18 no-
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alla volta precedente, però, il Presidente Aggiunto puntualizza che «l’asse ermeneu-
tico si sposta sul tema della corretta valutazione delle evidenze probatorie, trattando-

si di accertare le caratteristiche organizzative della “cellula”, i suoi rapporti con la 
“casa madre” nonché le forme di esteriorizzazione del metodo mafioso che […] può 
manifestarsi anche in modo “silente”, cioè senza ricorrere a forme eclatanti […] ma 
avvalendosi di quella forma di intimidazione, per certi aspetti più temibile, che deri-

va dal non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza cri-
minale cui si ritenga vano resistere […] In definitiva, il prisma rappresentato dai va-

riegati arresti sul tema, può sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera 

il presupposto ermeneutico comune che anche nel caso della delocalizzazione ri-

chiede, per poter riconoscere la natura mafiosa dell’articolazione territoriale, una ca-

pacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile»109. Come a voler dire, 

cioè, che il problema interpretativo non attiene tanto al piano sostanziale – risultan-

do ormai pacifico che quello di cui all’art. 416-bis c.p. è un illecito associativo a 

struttura mista, che richiede, ai fini della sua configurazione, un quid pluris rinveni-

bile nella manifestazione obiettiva ed effettiva della carica intimidatoria autonoma – 

ma al piano probatorio. Al giudice, dunque, il compito di verificare, attraverso il suo 

prudente apprezzamento, se dal compendio probatorio raccolto nel singolo processo 

emerga la “mafiosità” dell’associazione presa, di volta in volta, in considerazione. 
Verranno in aiuto, in proposito, alcuni indici sintomatici quali: a) le caratteristiche 

organizzative della cellula delocalizzata; b) il rapporto con la “casa-madre” o con al-
tre strutture organizzative di cerniera; c) l’eventuale presenza di atti di minaccia e/o 
di violenza ovvero qualsiasi altro comportamento, sia pure silente o larvato, tale da 

evocare la fama criminale del sodalizio originario; d) la commissione di delitti-fine 

tipici delle associazioni di tipo mafioso.  

Aldilà delle condivisibili critiche della più recente dottrina110 (che, in sostanza, 

 

vembre 2019; V. GIGLIO, Ancora sulla “mafia silente”: escluso il contrasto interpretativo, in 
www.filodiritto.com, 5 settembre 2019. 

109 Cfr. ordinanza di restituzione del Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, 17 luglio 2019.  
110 Per V. GIGLIO, Ancora sulla “mafia silente”: escluso il contrasto interpretativo, cit., «il provve-

dimento presidenziale di restituzione degli atti pare inappropriato […] Permette infatti, sulla base di 
una motivazione assai discutibile, che permanga una situazione di oggettivo e grave contrasto 
sull’applicazione di una norma incriminatrice cui conseguono trattamenti sanzionatori di elevata 
asprezza […] La teorizzazione della “mafia silente” continuerà dunque a dividere gli interpreti, chi 
sarà accusato di partecipare a un gruppo criminale silente saprà che nel suo caso l’uniforme interpre-
tazione della legge è solo un artificio retorico e il requisito della prevedibilità delle decisioni giudizia-
rie resterà dimenticato in un angolo»; in senso adesivo G. AMARELLI, Mafie delocalizzate: le Sezioni 
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contesta la decisione delle Sezioni Unite di non pronunciarsi autorevolmente sulla 

questione), è innegabile che le conclusioni cui arriva il Presidente Aggiunto lascino 

implicitamente desumere una preferenza, da parte del vertice della Suprema Corte, 

per l’orientamento intermedio sopra segnalato.  

 

 

6. In conclusione: la strada intrapresa dalla Prima Sezione della Cassazione 

La decisione del Presidente Aggiunto sembra comunque aver già provocato al-

cuni significativi effetti all’interno del confusionario quadro giurisprudenziale in tema 

di art. 416-bis c.p. Ed infatti, la Prima Sezione Penale della Cassazione, a seguito della 

restituzione degli atti ai sensi dell’art. 172 disp. att. c.p.p., ha annullato senza rinvio la 
sentenza di condanna emessa dai giudici di merito nell’ambito del procedimento “Hel-

vetia”, dal quale era scaturita precedentemente la remissione alle Sezioni Unite111.  

La parte che qui maggiormente interessa è che gli Ermellini sembrano aver se-

guito la strada tracciata dal Presidente Aggiunto, laddove quest’ultimo rilevava di spo-
stare “l’asse ermeneutico […] sul tema della corretta valutazione delle evidenze proba-
torie”. Ed infatti, osserva la Prima Sezione che le lacune probatorie emerse dal proce-

dimento – che hanno poi determinato l’annullamento senza rinvio della precedente 
sentenza di condanna – «sono anche frutto della non corretta premessa dei contenuti 

prescrittivi della norma incriminatrice per la parte ove si è erroneamente ritenuto che 

il reato di associazione mafiosa venga integrato pur quando si sia di fronte a una mera 

capacità di esercitare la forza intimidatrice di cui si sostanzia il cd metodo mafioso 

 

unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. ‘non decidendo’, cit., secondo 
cui «per quanto corretta nelle conclusioni, la decisione del Presidente […] pare riposare su una pre-
messa non del tutto condivisibile, vale a dire l’assenza di un contrasto ermeneutico sulla configurabi-
lità del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. rispetto alle c.d. mafie nuove. In verità, i diversi orientamenti 
interpretativi individuati dalla ordinanza di rimessione Nesci non ruotavano solo ed esclusivamente 
attorno a problemi di prova, ma anche, e prima di tutto, di interpretazione e ‘contrazione’ della fatti-
specie incriminatrice nella sua dimensione generale ed astratta […] Le motivazioni addotte 
dall’ordinanza in parola a sostegno della sua diversa valutazione sembrano eccedere nel reputare una 
questione di mero fatto quella relativa alla natura mafiosa delle compagini associative operanti in ter-
ritorio a tradizione non mafiosa, sembrando esistere, effettivamente, divergenze interpretative sugli 
elementi costitutivi indefettibili della fattispecie incriminatrice generale ed astratta di cui all’art. 416 
bis c.p. Ed allora, non sarebbe stato azzardato ed erroneo, proprio per la non auto-evidenza della na-
tura meramente fattuale del problema interpretativo, consentire alle Sezioni Unite di valutare la que-
stione e di pronunciarsi sulla portata del problema e, in via subordinata, sulla soluzione preferibile». 

111 Cass. Pen., Sez. I, sent. 29 novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019), n. 51489, con nota di C. VI-
SCONTI, La mafia “muta” non integra gli estremi del comma 3 dell’art. 416 bis c.p.: le Sezioni Unite 
non intervengono, la I Sezione della Cassazione fa da sé, in Sist. pen., 22 gennaio 2020.  
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[…]»112. Si tratta di un vero e proprio “rimprovero” dei giudici di legittimità nei con-
fronti dei fautori dell’orientamento estensivo fatto proprio in “Albachiara”. Dunque, se 
da un lato il «collegamento organico-funzionale e la riconoscibilità esterna sono le 

coordinate concettuali che evitano, se correttamente intese, di dar rilievo a mere po-

tenzialità di estrinsecazione di forza intimidatrice, ossia a forme mute di mafiosità che 

si pongono, in quanto tali, al di fuori dell’ambito di applicazione della norma incrimi-
natrice», dall’altro, le «forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno, 

nell’adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione», sono di per sé forme 

«insufficienti – appunto perché confinate nei cd interna corporis del gruppo – a porsi 

come occasione per la proiezione all’esterno di una realtà criminale, impedendone la 
percezione sul territorio e quindi l’apprezzamento della capacità di condizionamento 
mafioso nel contesto sociale ed economico»113. 

Si tratta di una forte presa di posizione della Corte di Cassazione a favore (an-

che questa volta) dell’indirizzo intermedio, dal momento che, per un verso, vengono 
completamente escluse dal raggio di operatività dell’art. 416-bis quelle forme di 

estrinsecazione meramente potenziali della forza intimidatrice; per altro verso, si ha 

cura di precisare che il “collegamento organico-funzionale” della cellula con la sua 
struttura-madre potrà, in concreto, assumere rilievo qualora, anche a causa delle ca-

ratteristiche strutturali del sodalizio e della presenza di comportamenti (sia pure si-

lenti o larvati) che siano evocativi della fama notoria del gruppo storico, ingeneri nei 

terzi estranei alla consorteria un “alone permanente di diffuso timore” tale da deter-
minare assoggettamento e omertà.  

In conclusione, le circostanze dirette all’accertamento del metodo mafioso pos-
sono essere le più disparate ma attengono, principalmente, alle “condizioni passive di 
timore”114 ingenerate dal sodalizio e ai contestuali “vantaggi” che quest’ultimo è in 

grado di ricavare da siffatta situazione. 

La vexata quaestio riguardante la “mafia silente” sembra aver trovato, almeno 
per il momento, una definitiva risoluzione115. Bisognerà ovviamente attendere (e ve-

rificare con attenzione) l’evolversi della futura giurisprudenza.  

È comunque molto probabile che, in un futuro magari non così immediato, il 

legislatore sarà costretto ad intervenire sul terzo comma dell’art. 416-bis c.p.: la futu-

 

112 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. 29 novembre 2019, cit. 
113 Ibid. 
114 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, 150 ss. 
115 Come sottolinea anche C. VISCONTI, La mafia “muta” non integra gli estremi del comma 3 

dell’art. 416 bis c.p.: le Sezioni Unite non intervengono, la I Sezione della Cassazione fa da sé, cit. 
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ra evoluzione delle mafie, sempre più convertite alla logica del mercato e sempre 

meno disposte ad usare la violenza sul territorio, potrebbe rendere il delitto di asso-

ciazione mafiosa non più idoneo a contrastarle.  

Per evitare l’obsolescenza dell’istituto, è allora necessario un aggiornamento 
del sapere criminologico e degli stessi strumenti repressivi. 
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SOMMARIO 1. Premessa: l’evoluzione di una dogmatica della responsabilità punitiva ultraindivi-
duale. — 2. La “riscoperta” del ruolo dell’art. 8 del d.lgs. 231/2001 nella prospettiva dell’autonomia della 
responsabilità degli enti. — 3. Verso un diritto punitivo dell’ente collettivo di matrice costituzionale? I 
punti di frattura con i principi del diritto penale “classico”. — 4. Spunti conclusivi.  

 

 

 

1. Premessa: l’evoluzione di una dogmatica della responsabilità punitiva 
ultraindividuale 

La dimensione ultraindividuale della responsabilità penale, che rappresenta una 

delle più rilevanti trasformazioni intervenute in ambito punitivo negli ultimi cin-

quant’anni1, è stata recentemente definita come una vera e propria scoperta per un’in-
tera generazione di penalisti2. 

In effetti, le trasformazioni del contesto socioeconomico, che a partire dagli 

anni ’70 del secolo scorso ha visto il progressivo passaggio da uno ‘Stato imprendi-

tore’ a uno ‘Stato regolatore’, con la riallocazione di importanti settori dell’economia 

 

*
 Si tratta del testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno “Diritto penale e paradigma liberale. 

Tensioni e involuzioni nella contemporaneità”, svoltosi presso la Certosa di Pontignano (SI), il 24 e 25 
maggio 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione nel numero XL della collana di studi "Pietro Rossi" 
nuova serie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, edita da Pacini 
Giuridica. 
 

1 V. MONGILLO, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, 2017, 1 ss. 
2 Così constata Francesco Palazzo, nella sua conversazione con Francesco Viganò in F. PALAZZO-F. 

VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, 2018, 115 ss. L’Autore ricorda infatti che: «se fino 
agli ultimi decenni del secolo scorso l’orizzonte penalistico non poteva in alcun modo spingersi al di là 
dell’individuo, da allora in poi sono almeno due le direzioni in cui si manifesta la dimensione ultrain-
dividuale della responsabilità penale: da un lato, quella degli enti sociali in sé illeciti, come sono prin-
cipalmente le associazioni criminose; dall’altro, quella degli illeciti commessi dagli enti sociali, come 
sono quelli realizzati nell’attuazione di una politica d’impresa che tra i mezzi per raggiungere i suoi 
obiettivi leciti contempli (o non escluda) il crimine». 
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dall’economia pubblica a quella privata, hanno determinato il protagonismo delle 

organizzazioni complesse private – produttive e finanziarie – in attività idonee a 

incidere su beni giuridici di fondamentale rilevanza.  

È proprio con riferimento a questi beni giuridici, che nel normale esercizio 

dell’attività di impresa, possono scaturire forti pregiudizi, quali infortuni sul lavoro, 
ipotesi di danneggiamento all’ambiente, commercializzazione di prodotti nocivi per 
la collettività, alterazione dei mercati finanziari et alia. 

Agli albori di questa trasformazione, che non è enfatico definire epocale, Franco 

Bricola pubblicò un fondamentale saggio3, ove indicava, al tempo in modo pioneri-

stico, la necessità di volgere lo sguardo alla dimensione collettiva del fenomeno crimi-

nale, cercando di limitare il costo del dogma per cui Societas delinquere non potest. 

Guardando a quel primo, fondamentale contributo, possiamo osservare come lo 

sviluppo della dogmatica della responsabilità da reato degli enti collettivi, da inten-

dersi quale sforzo teorico di costruire un “modello di responsabilità” delle persone 

senz’anima4, appare ancora oggi in continuo divenire e – nonostante i numerosi sforzi 

della penalistica italiana degli ultimi decenni – privo di saldi approdi ermeneutici. 

Sul punto, tralasciando per motivi di economia della trattazione l’annosa que-

relle afferente la natura giuridica della responsabilità dell’ente5, è tuttavia possibile 

isolare due teorie di fondo, che rappresentano altrettanti paradigmi di responsabilità 

dell’ente: concorsuale e autonoma. 

Secondo i fautori della teoria cd. concorsuale, il cui capostipite è stato, sin 

dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/01, Carlo-Enrico Paliero, l’interprete si troverebbe 

di fronte ad una unicità di illecito, concorsualmente ascritto all’ente collettivo e alla 
persona fisica, che ne è anche l’autore materiale; si tratterebbe, dunque, di una ipotesi 
di fattispecie plurisoggettiva necessaria6. 

 

3 F. BRICOLA. Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del fe-
nomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 951 ss. 

4 La metafora è plasmata da J.C. COFFEE, “No Soul to Damn: No Body to Kick” An Unscandalized 
Inquiry into the Problem of Corporate Punishment, in Michigan Law Review, vol. 79, n. 3, 1981, 389 ss. 

5 In questa sede basti ricordare che la questione, lungi dall’essere una problematica di stampo squi-
sitamente accademico, riveste una fondamentale rilevanza nel rapporto con i principi e le garanzie 
dell’ordinamento penalistico: R. GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, 
Milano, 2006, 31. Ricostruisce in dettaglio l’evoluzione del dibattito T. GUERINI, Diritto penale ed enti 
collettivi, Torino, 2018, 42 ss. 

6 C.E. PALIERO, La società punita: del come, del perché e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 
1521 ss.; ID., Dieci anni di «corporate liability» nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evo-
luzione della giurisprudenza e della prassi, in D.lgs. 231/2001: dieci anni di esperienze nella legislazione 
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Il contributo dell’ente in questa particolare forma di concorso sarebbe quello di 
una agevolazione nel reato sotto forma di disorganizzazione: il legislatore del 2001 

avrebbe così delineato una forma di estensione della responsabilità penale del tutto 

analoga a quella prevista dagli articoli 110 e seguenti del codice penale in materia di 

concorso di persone nel reato, sebbene speciale per la tipologia dei destinatari e topo-

graficamente insediata nella legislazione cd. ‘complementare’.  
Viceversa, secondo la teoria cd. autonoma7, l’ente e autore del reato non sareb-

bero tra loro concorrenti nel medesimo illecito, coesistendo invece due distinti illeciti, 

tra loro autonomi; ente e persona fisica sarebbero dunque responsabili di fatti tra loro 

connessi, in virtù della ‘presupposizione’ del reato della persona fisica per l’ascrizione 
di responsabilità – non a caso derivante da reato – all’ente, ma distinti, tanto sotto il 
profilo oggettivo, quanto sotto il profilo soggettivo. 

In questa seconda ipotesi, la responsabilità dell’ente sarebbe dunque del tutto 
autonoma dal reato individuale, come un fatto illecito che si sostanzia e si esaurisce 

nel deficit di organizzazione e rispetto al quale il reato rivestirebbe, di fatto, il ruolo 

di presupposto del peculiare illecito dell’ente. 
Non è questa la sede per approfondire le due teorie; ciò che ci interessa è esami-

nare gli elementi che a nostro avviso rappresentano il minimo comune denominatore 

tra l’una e l’altra: i) la costruzione di una responsabilità diretta dell’ente per fatti pe-
nalmente rilevanti, da cui scaturisce un dovere di organizzazione, proprio al fine di 

prevenire e impedire il reato stesso; ii) il ruolo sempre più primario dell’ente quale 
destinatario, talvolta unico, di pretese afflittive/punitive dello Stato per fatti penal-

mente rilevanti. 

 

e nella prassi, suppl. al n. 12 di Le società, 2011. In favore della teoria cd. concorsuale anche F. CONSU-

LICH, Il principio di autonomia della responsabilità dell’ente. Prospettive di riforma dell’art. 8, in Resp. 
amm. soc. ent., 4/2018, 205, ove si evidenzia che il contenuto degli artt. 5 ss. del decreto 231, unita-
mente alla constatazione dell’intersecazione della condotta della persona fisica con la struttura societa-
ria «inducono a qualificare la disciplina della responsabilità dell’organizzazione come concorsuale, in 
quanto programmaticamente volta a regolare le condizioni di rimprovero di un particolare partecipe 
collettivo al reato dell’individuo». Sul modello del concorso dell’ente mediante agevolazione colposa 
del fatto reato individuale, anche G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 
2008. 

7 F. SGUBBI-A. ASTROLOGO, Sub Art. 5, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 
M. LEVIS-A. PERINI (a cura di), Bologna, 2014, 146; G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità 
da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, Pisa, 2012, 345, ove si ritiene che la responsabilità 
dell’ente è subordinata, ma al contempo autonoma, rispetto a quella della persona fisica. Recentemente, 
aderisce alla teoria dei due illeciti autonomi tra loro anche T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi. 
L’estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia, cit., 64. 
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2. La “riscoperta” del ruolo dell’art. 8 del d.lgs. 231/2001 nella prospettiva dell’auto-
nomia della responsabilità degli enti 

In ambedue le ipotesi sopra richiamate, il principio di autonomia della respon-

sabilità dell’ente delineato all’art. 8 del. d.lgs. 231/2001 sembra giocare un ruolo deci-
sivo nel plasmare una responsabilità dell’ente disancorata da quella della persona fisica 

– quantomeno sotto un profilo punitivo – da intendersi quale comminazione di una 

sanzione afflittiva indipendentemente dalle vicende che riguardano le persone fisiche 

apicali o subordinate immedesimate nell’organizzazione. 
Come noto, l’art. 8 – sulla cui funzione la dottrina continua a interrogarsi8 – rap-

presenta uno dei cardini nel sistema delineato nel 2001, in quanto concede al giudice la 

possibilità, nel fondare la responsabilità dell’ente, di prescindere da qualsiasi accerta-
mento sulla colpevolezza della persona fisica, essendo tale verifica possibile solo in pre-

senza di un soggetto identificato: non essendo in grado di valutare la colpevolezza di un 

soggetto, in quanto questo non è stato individuato, il legislatore si accontenta, nella so-

stanza, di un fatto che sia solo tipico, ma non colpevole, per punire l’ente9. 

 

8 Sin dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 l’art. 8 ha rappresentato una delle norme più dibattute e 
controverse del nuovo sistema “punitivo”. Le posizioni della dottrina, infatti, oscillano tra chi considera 
la norma «la “chiave di volta” del sistema, nonché l’aspetto più innovativo della disciplina, sotto il profilo 
sostanziale e processuale» (A. GARGANI, Individuale e collettivo nella responsabilità della societas, in Studi 
Senesi, 2006, 273), «una delle scelte più ardite, ma anche qualificanti della nuova disciplina» (O. DI GIO-

VINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in G. LATTANZI, (a cura di), Reati e responsabilità 
degli enti, Milano, 2010, 139); e chi, invece, ridimensione la portata dell’articolo, parlando di: «una so-
pravvalutazione del ruolo rivestito dall’art. 8 nella complessiva architettura del sistema di responsabilità 
da reato delle persone giuridiche» (G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 
2008, 204). Tra gli altri, sostengono comunque l’importanza e il ruolo della norma nell’ambito del sistema 
231: C.E. PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici, in G. 
DE FRANCESCO (a cura di), La responsabilità degli enti: un nuovo modello di «giustizia punitiva», Torino, 
2004, 23; F. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte 
generale» e la «parte speciale» del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in G. GARUTI (a cura di), Responsabilità 
degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, 113. 

9 F. CONSULICH, Il principio di autonomia della responsabilità dell’ente. Prospettive di riforma 
dell’art. 8, cit., 206. L’Autore, richiama sul punto il concetto di accessorietà limitata, in quanto il rap-
porto tra la responsabilità dell’ente e dell’individuo richiede solo la commissione di un fatto illecito: 
integrazione di un reato, ma non colpevolezza del suo autore, persona fisica, come accade in alcune 
ipotesi di concorso di persone nel reato, di cui agli artt. 111, 112 e 119 c.p.. Sul concetto di accessorietà 
limitata si veda, nella manualistica, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2017, 
485. Tale profilo è stato peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, pur ravvisando 
l’imprescindibilità di un reato della persona fisica, chiarisce che tale ultimo concetto deve essere inteso 
come obiettiva realizzazione di una condotta illecita, ossia come commissione di un fatto antigiuridico, 
con esclusione della dimensione psicologica. Si veda, sul punto: Cass., sez. VI, 25 ottobre 2017, n. 49065, 
rv. 271563; Cass., sez. VI, 7 luglio 2016, n. 28299, in Dir. pen. proc. 2017, 934). 
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In tale ipotesi la colpa d’organizzazione, propria unicamente e ontologicamente 

dell’ente collettivo, è sufficiente a fondare da sola la responsabilità di quest’ultimo. 
Lo sviluppo interpretativo e l’estrinsecazione pratica dei principi del d.lgs. 

231/2001 sembrano condurre l’ente, inteso come essere autonomo rispetto alla per-

sona fisica, a divenire sempre più centro di imputazione di responsabilità – e destina-

tario di sanzioni di fatto punitive – per fatti che altrimenti andrebbero esenti da un 

accertamento di tipo giudiziale a causa della difficoltà – talvolta impossibilità – di at-

tribuire la responsabilità penale a uno o più soggetti umani. 

Sembra dunque prospettarsi un sempre maggiore spazio per l’affermazione di 
una responsabilità dell’ente che non sia unicamente par ricochet, ovvero un mero ri-

flesso sanzionatorio – rectius: punitivo – nei confronti di una struttura collettiva nella 

quale è organicamente immedesimata la persona fisica autrice di una fattispecie pe-

nalmente rilevante. 

Un’ulteriore riflessione, per così dire empirica. 

L’ente collettivo, spesso, pare essere meglio identificabile – rispetto alle persone 

fisiche che lo amministrano – quale effettivo centro di imputazione di decisioni e 

scelte aziendali. 

 Tale considerazione si fonda anzitutto su una motivazione temporale: molte 

scelte di politica economica, sociale e imprenditoriale dell’ente, da cui possono deri-
vare pregiudizi a beni giuridici meritevoli di tutela, sono finalisticamente proiettate 

nel futuro, in un arco temporale spesso molto più lungo rispetto alla durata in carica 

dei propri amministratori persone fisiche. 

L’ente collettivo, sotto questo profilo, è il vero attore sul palcoscenico del 
mondo economico e appare, nei fatti, il vero centro di interesse di determinate scelte 

operative, nonché – in caso di verificazione di un illecito – il destinatario finale del 

relativo profitto10. 

In contesti necessariamente plurisoggettivi, appare estremamente complesso ri-

salire a una volontà criminosa individuale – declinata nei canoni della colpevolezza 

penalistica – e, ancor prima, a una condotta naturalisticamente identificabile nel com-

portamento di una singola persona fisica11, mentre la ‘matrice sostanziale’ del reato si 

 

10 L’ente viene definito quale autentico «decision maker e destinatario finale del profitto illecito» da 
F. CONSULICH, Il principio di autonomia della responsabilità dell’ente. Prospettive di riforma dell’art. 8, 
cit., 206 L’Autore sottolinea inoltre come la persona fisica si rilevi spesso solo il gregario della persona 
giudica, che è il reale centro di interessi che consente di comprendere la scelta illecita.  

11 In dottrina era stato da tempo segnalato il pericolo di ricercare necessariamente responsabilità 
individuali nella responsabilità d’impresa, in quanto ciò avrebbe potuto condurre ad allocazioni causali 
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polverizza e disperde all’interno dell’organizzazione complessa12. 

Tale considerazione, peraltro, è ulteriormente avvalorata dal fatto che, nella realtà 

societaria, la plurisoggettività pare assumere due diverse sfaccettature: i) plurisoggetti-

vità sincronica: derivante dalla pluralità di amministratori che governano l’ente collet-
tivo e dalla segmentazione del processo decisionale tra più uffici, suddivisi sia orizzon-

talmente – sotto un profilo di competenze – che verticalmente – sotto un profilo gerar-

chico; ii) plurisoggettività diacronica: conseguenza del frequente avvicendamento degli 

amministratori, che spesso prendono parte a operazioni già in fieri, sulle quali magari 

intervengono solo formalmente (apposizione di una firma, predisposizione di una de-

termina etc.) al momento della conclusione di una determinata operazione societaria, 

ma senza partecipare nella fase genetica e più importante della stessa. 

Ecco dunque che la ricerca ‘spasmodica’ di un responsabile persona fisica – se-

condo gli stilemi classici del diritto penale – rischia di tramutarsi esclusivamente in 

una ricerca formale del soggetto più prossimo al fatto lesivo, da individuare in colui il 

quale ha firmato per ultimo l’atto o il documento che vincola la società o comunque 

la figura più prossima all’evento.  
Tuttavia, questa indagine non sembra garantire che questo soggetto così fatico-

samente individuato rappresenti realmente i poteri che governano il processo produt-

tivo, con il conseguente rischio di attribuire a qualcuno – totalmente o parzialmente 

– un fatto altrui, riecheggiando pericolosamente forme di responsabilità oggettiva, 

neanche troppo velata. Basti pensare, nella prassi, a certe forme di responsabilità in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, ancora oggi ancorate formalmente alla posi-

zione del datore di lavoro o al soggetto delegato; oppure, alle fattispecie penal-tribu-

tarie, recentemente inserite nel novero dei reati presupposto13, con riferimento ai fir-

matari delle relative dichiarazioni fiscali ma che spesso, nei fatti, non hanno avuto 

 

della pena: C. PIERGALLINI, La regola dell’«oltre ragionevole dubbio» al banco di prova di un ordina-
mento di civil law, in M. BARGIS-F. CAPRIOLI (a cura di), Impugnazioni e regole di giudizio nella legge 
di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali, Torino, 2007, 424. 

12 F. PALAZZO-F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, cit., 119, ove si pone in luce la diffi-
coltà di risalire a una volontà criminosa individuale (dolosa o colposa) e, ancor prima, a una condotta 
naturalisticamente identificabile col comportamento di un singolo, in casi paradigmatici di criminalità 
d’impresa, come uno sversamento inquinante o un infortunio sul lavoro. 

13 Al tempo del Convegno, nel maggio 2019, ancora non era stata introdotta alcuna ipotesi di fatti-
specie tributaria nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente. Come noto, dopo soli 
pochi mesi (la relativa legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 
2019) è avvenuta una vera e propria “rivoluzione Copernicana” in materia, rappresentata dal d.l. 
124/2019, convertito con modificazioni con legge 157/2019, che ha determinato l’inserimento del 
nuovo art. 25-quinquiesdecies, rubricato “reati tributari”, nel d.lgs. 231/2001; oggi, dalla commissione 
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alcun reale ruolo decisorio od operativo nella redazione e, ancor prima, nella fase di 

progettazione della pianificazione fiscale dell’ente. 
Tuttavia, il più chiaro esempio di questa riflessione, afferente la dispersione della 

responsabilità penale ‘umana’ all’interno delle organizzazioni complesse, si rinviene 
nel diritto penale ambientale e riguarda in particolare il fenomeno dell’inquinamento 
“storico”, derivante da una sedimentazione nel lungo tempo di più condotte, magari 
ciascuna di per sé irrilevante o quantomeno difficilmente percettibile come dannosa 

sotto un profilo tecnico, da cui scaturisce un effettivo danno ambientale solo dopo 

molti anni dal suo inizio14.  

A questo si aggiunga che, generalmente, si tratta di eventi cd. multifattoriali, 

non riconducibili – sul piano del nesso causale – ad una singola e specifica condotta, 

rendendo di fatto estremamente complessa la ricostruzione della tipicità della relativa 

fattispecie penale. 

Proprio in queste ipotesi, come è stato osservato15, l’art. 8 e il principio di auto-
nomia di responsabilità dell’ente svolgono una funzione di tutela in alcuni dei contesti 
più complessi del reato economico in senso lato, consentendo un intervento punitivo 

anche laddove non sia possibile pervenire all’accertamento di una responsabilità pe-
nale della persona fisica. 

In altri termini, mediante il paradigma della colpa di organizzazione, laddove 

 

degli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del d.lgs. 74/2000, può derivare la relativa responsabilità “231” dell’ente col-
lettivo. I primi riferimenti normativi – di stampo euronunitario – che tratteggiavano la necessità di 
introdurre forme di responsabilità dell’ente per illeciti in materia di imposta sul valore aggiunto, risal-
gono ala legge di delegazione europea con cui si affida al Governo il recepimento materiale della Diret-
tiva (UE) 2017/1371 in materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione, approvata definiti-
vamente il 1° ottobre 2019 dalla Camera dei Deputati. Il Legislatore eurounitario, all’art. 6 della citata 
Direttiva, aveva previsto che i singoli Ordinamenti debbano prevedere norme idonee ad irrogare san-
zioni «effettive, proporzionate e dissuasive» nei casi di frode fiscale posta in essere «a loro vantaggio da 
qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che 
detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata: a) sul potere di rappresentanza 
della persona giuridica; b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) 
sull'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica». 

14 Sul punto, si rinvia allo studio sul punto effettuato da F. CONSULICH, Il principio di autonomia 
della responsabilità dell’ente. Prospettive di riforma dell’art. 8, cit. 204 ss. 

15 F. CONSULICH, Il principio di autonomia della responsabilità dell’ente. Prospettive di riforma dell’art. 
8, cit., 221, ove l’A. sostiene che l’art. 8 «svolge, dunque, una inaspettata funzione preventiva d’avanguar-
dia proprio nei contesti più complessi del reato economico, consentendo l’intervento penalistico rispetto 
alle ipotesi di irresponsabilità organizzata (che ha come output l’anonimità dell’agente persona fisica). Un 
rimedio ad un «passaggio a vuoto» del diritto penale, insomma, che potrebbe avere portata generale: l’im-
possibilità di allocazione della responsabilità individuale, anche solo pro parte per fatti previsti dalla legge 
come reati, in ragione dell’arco temporale necessario per l’emersione dell’offesa». 
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l’intervento punitivo classico – nei confronti della persona fisica – parrebbe di com-

plessa realizzazione, lo Stato sarebbe in grado di intervenire a tutela di beni giuridici 

fondamentali, rispondendo così all’esigenza di garantire una giustizia sostanziale. 

 

 

3. Verso un diritto punitivo dell’ente collettivo di matrice costituzionale? I punti di 
frattura con i principi del diritto penale “classico” 

Mai come oggi, avendo superato il “sistema 231” la maggiore età, i tempi sem-
brano maturi per una riflessione globale sull’assetto globale della normativa introdotta 
nel 2001.  

In fin dei conti, anche alla luce dei segnali che giungono dal formante giurispru-

denziale, non proprio incoraggianti sul piano interpretativo – a causa della forte diso-

mogeneità, talvolta sfociata in una vera e propria schizofrenia applicativa in materia 

23116 – appare indubbio come l’intervento dovrebbe avvenire a livello legislativo. 
Tale riflessione globale, a ben vedere, dovrebbe essere ancor più profonda e pon-

derata proprio in virtù del ruolo sempre più ‘protagonistico’ che l’ente pare rivestire 
nel sistema punitivo attuale, avendo quale obiettivo primario una maggiore “credibi-

lità” del sistema 231, da intendersi – prendendo spunto dalle parole di Antoine Gara-

pon – quale «combinazione di trasparenza, razionalità e fiducia»17. 

Nell’epoca in cui inizia ad affiorare in dottrina il concetto di diritto penale degli 

 

16 È paradigmatica, sul punto, la possibilità di effettuare la costituzione di parte civile contro l’ente 
incolpato. La possibilità di riconoscere, in capo ai soggetti collettivi destinatari della disciplina intro-
dotta dal decreto 231, una responsabilità giuridica diretta e azionabile in sede penale per i danni dipen-
denti da illeciti amministrativi derivanti da reato è stata ad oggetto di un intenso dibattito nella lette-
ratura penalistica, alimentato da una giurisprudenza di merito oggettivamente ondivaga sul punto (per 
un approfondimento, sia consentito il rimando a L. DE MARTINO, l’ente poliedrico: le multiformi vesti 
processuali, tra natura della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e aporie interpretative, in Resp. amm. soc. 
ent., 2017, 4, 245 ss.). Successivamente, si è assistito ad una serie di importanti pronunce – su diversi 
piani di giustizia, interna e sovranazionale – che hanno contribuito a chiarire le problematiche sottese 
alla materia, dichiarando l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente in-
colpato ex d.lgs. 231/2001 (su tutte: Cass., 5 ottobre 2010, n. 2210). Tuttavia, recentemente, la giuri-
sprudenza di merito ha effettuato un sorprendente revirement, ritenendo ammissibile la predetta co-
stituzione (Trib. Trani, ord. 7 maggio 2019, nell’ambito del processo a Ferrotramviaria S.p.A. nell’am-
bito del disastro ferroviario Andria-Corato). 

17 A. GARAPON, in La responsabilità delle persone giuridiche e le nuove «regole del gioco» mondiale. 
I paradigmatici casi BNP-Paribas e Alstom, in La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di 
riforma, F. CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura di), Bologna, 2016, 37. 
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enti18, sembra opportuno modulare il sistema di responsabilità dell’ente collettivo con 
sguardo più garantista, da intendersi come inquadramento delle vicende che lo riguar-

dano punitivamente più rispettoso degli stilemi e garanzie del diritto penale ‘classico’, 
storicamente afferente le sole persone fisiche19. 

In questa prospettiva, l’attuale sistema di responsabilità dell’ente ex d.lgs. 

231/2001 presenta alcune situazioni fortemente in tensione con tali principi; in parti-

colare, ci pare possano essere individuati quattro punti di frattura, che a nostro avviso 

richiederebbero urgentemente un intervento modificativo, nella prospettiva della co-

struzione di un diritto punitivo di matrice costituzionale degli enti collettivi. 

 

i) Asimmetria applicativa del 231 sotto un profilo territoriale. 

L’applicazione empirica della responsabilità 231, sotto forma di contestazione 
del relativo illecito, appare fortemente disomogenea sul piano geografico e, pertanto, 

non appare rispettosa del principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione20. 

Per di più, tale dato comporta l’effetto di determinare un oggettivo effetto di-

storsivo della concorrenza sul piano economico, dato per certi versi paradossale, in 

quanto si tratta proprio di uno di quei fenomeni che la legge 300/2000 – delegante 

l’introduzione di una disciplina della responsabilità delle persone giuridiche – mirava 

a prevenire sul piano comunitario. 

A ben vedere, la decisione afferente al se e al come punire un soggetto collettivo, 

che riveste un ruolo economico, è infatti una scelta da cui scaturiscono, necessaria-

mente, molti riflessi di varia portata. Anzitutto, con riferimento alla singola società 

‘interessata’ da una contestazione ex decreto 231, il pensiero corre alle conseguenze in 

termini finanziari diretti, in caso di sanzione pecuniaria e confisca del profitto del 

reato, e indiretti, con riferimento alle sanzioni interdittive e alle conseguenze negative 

 

18 T. GUERINI, Diritto penale ed enti collettivi, cit., 218 ss., ove l’A. evidenza come le sanzioni ex 
d.lgs. 231/2001, anche in virtù dell’intrinseca afflittività, comportino l’ascrizione della responsabilità 
degli enti nella più vasta categoria del diritto sanzionatorio. 

19 In merito all’ipoteso di individuare uno statuto di garanzia valido per l'accertamento della respon-
sabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, nell’ottica di una ricognizione dei possibili diritti fonda-
mentali della persona giuridica a cavallo tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
si rinvia a: F. CONSULICH, L’ente alla Corte. Il d.lgs. 231/2001 al banco di prova delle carte dei diritti, in 
Resp. amm. soc. enti, 2019, 4, 21 ss.  

20 Tale osservazione, peraltro, è condivisa sia dal mondo dell’Avvocatura, essendo oggetto di moni-
toraggio da parte dell’Osservatorio sul d.lgs. 231/2001 dell’Unione delle Camere Penali Italiane, sia dalla 
Magistratura, come recentemente ricordato dal dott. Paolo Ielo, procuratore aggiunto della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in un’intervista di Giovanni Negri sulle pagine de Il sole 
24 ore, 8 dicembre 2019. 
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che lo strepitus fori comporta a livello di immagine (anche con riferimento alla possi-

bile pubblicazione della relativa sentenza di condanna). 

Tuttavia, i riflessi che scaturiscono dall’incolpazione dell’ente sembrano irra-
diarsi in molteplici direzioni, attingendo a soggetti che gravitano indirettamente at-

torno alla stessa, senza amministrarla: basti pensare a tutte le persone ‘fisiche’ che sono 
nell’orbita dell’ente, in primis i suoi dipendenti, ma anche creditori, consumatori e 

stakeholders in generale (ivi incluse, in termini di indotto, altre persone giuridiche 

che intrattengono relazioni commerciali con l’ente incolpato). 
Dalla disomogeneità applicativa del d.lgs. 231/2001 deriva dunque una prima, 

sicura, disfunzione: una società che opera in un contesto territoriale dove viene con-

testato e applicato con regolarità tale tipo di illecito sostiene dei costi sia fissi (sistema 

di compliance a regime: costo Modello organizzativo, costo aggiornamento, costo Or-

ganismo di Vigilanza et alia) sia eventuali (sottoposizione a indagine o processo per 

incolpazione 231) che un’altra società, magari operante nel medesimo settore, ma con 
una collocazione geografica diversa, non deve sostenere. 

La contestazione ‘a macchia di leopardo’ degli illeciti 231, in quanto del tutto 

imprevedibile e rimessa alla totale discrezionalità dell’Autorità inquirente, pare pre-
sentare dei connotati di discrezionalità che si pongono in antagonismo con la preve-

dibilità e certezza del diritto che sono, invece, alla base di un diritto – non solo penale 

– veramente liberale. 

Lo spunto di riflessione, che muove dall’assenza – attuale – di un obbligo di con-

testazione dell’illecito 231, potrebbe dunque riguardare, da un lato, la scelta di rego-

larizzare (o, quantomeno, tentare di) uniformare le contestazioni ex d.lgs. 231/2001, 

magari attraverso strumenti di soft law, sia sotto un profilo ‘soggettivo’ dell’ente (ossia 
quali devono essere le dimensioni/complessità minime dell’ente per essere incolpato), 
sia per la gravità del fatto reato presupposto, che potrebbe essere calibrata alla tipolo-

gia di fattispecie richiamata nella ‘parte speciale’ del decreto 231. 

Si potrebbe dunque ipotizzare una sorta di valutazione bifasica, fondata, in prima 

battuta, sulla valutazione della gravità in concreto del fatto reato, alla quale far seguire 

una valutazione della sussistenza di un minimo standard ‘dimensionale/organizzativo’ 
societario, presupposto per poter verificare la presenza di una colpa di organizzazione. 

 Ad esempio, per un omicidio colposo con violazione delle norme sulla salute 

e sicurezza sul lavoro: sempre contestazione ex d.lgs. 231/2001, in caso di presenza 

del requisito ‘dimensionale/organizzativo’; per una fattispecie ambientale cd. ‘mi-
nore’, l’incolpazione ex d.lgs. 231/2001 potrebbe essere subordinata ad un giudizio 
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di gravità del fatto storico in concreto, sempre in caso di presenza del requisito ‘di-

mensionale/organizzativo’.  
 

ii) Idoneità del Modello, ircocervo del sistema 231 

Il giudizio di idoneità rappresenta senza dubbio la pietra angolare del sistema di 

responsabilità ex d.lgs. 231/2001, in quanto il fulcro della responsabilità – o correspon-

sabilità – dell’ente risiede proprio nel Modello di organizzazione, gestione e controllo 
(d’ora in poi, semplicemente “Modello organizzativo” o “Modello”). Tuttavia, il con-
cetto di idoneità del Modello organizzativo, a distanza di diciotto anni dalla sua intro-

duzione, ha ancora le sembianze di un ircocervo, animale favoloso, in quanto morfo-

logicamente indefinito e applicativamente misconosciuto. 

Tale profilo sembra meritare la massima attenzione, in virtù della sua centralità 

nel sistema 231: a ben vedere l’idoneità del Modello – al tempo stesso – fonda e limita 

la possibilità di responsabilità dell’ente21. 

Eppure, volgendo lo sguardo all’idoneità del Modello organizzativo, all’oriz-
zonte si scorgono più incertezze che certezze, motivate dalle limitate e poco precise 

indicazioni legislative, da cui sono scaturiti sporadici e poco approfonditi arresti giu-

risprudenziali. 

Sotto il primo profilo, come noto, il d.lgs. 231/2001 non contribuisce in alcun 

modo a definire concettualmente il giudizio di idoneità del Modello organizzativo, 

limitandosi a indicare alcune componenti strutturali del Modello e della sua vigilanza, 

senza alcun riferimento in merito all’idoneità preventiva di tali elementi.  
Già tale dato, volendo applicare al sistema 231 principi di tassatività e determi-

natezza per come vigenti in materia penale, rappresenterebbe un vizio genetico di 

forte impatto. 

Tale lacuna di contenuti non è stata in alcun modo colmata dal formante giuri-

sprudenziale, il quale si è interrogato sul rapporto tra contenuto ‘predeterminato legi-

slativamente’ del Modello e necessaria discrezionalità del giudice penale, dominus 

della valutazione di idoneità dello stesso. 

Va però segnalato come la giurisprudenza abbia preferito non entrare nel cuore 

del problema – forse temendo, nel caso lo avesse fatto, di scoperchiare il vaso di Pan-

dora della responsabilità introdotta nel 2001 – respingendo la questione di incostitu-

zionalità per indeterminatezza dell’art. 6 d.lgs. 231/2001, ritenendo come il contenuto 

 

21 V. MANES-A.F. TRIPODI, L’idoneità del Modello organizzativo, in La responsabilità «penale» degli 
enti. Dieci proposte di riforma, F. CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura di), Bologna, 2016, 137. 
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dell’obbligo organizzativo dell’ente risulta sufficientemente delineato dalla legge22. 

Inoltre, nell’unico e ormai risalente arresto giurisprudenziale (la celebre sen-

tenza Impregilo del 200923) in cui l’ente è andato esente da responsabilità ai sensi 
dell’art. 6 d.lgs. 231/2001, per aver adottato e correttamente implementato un Modello 
organizzativo prima della verificazione del reato, non emergono spunti interpretativi 

– o, meglio: integrativi – del dato legislativo: in tal caso l’assoluzione scaturì, fonda-
mentalmente, dal solo fatto che l’ente si era semplicemente dotato di un Modello, 
senza alcun giudizio di idoneità in merito allo stesso, in virtù della contiguità tempo-

rale dell’entrata in vigore della disciplina e la commissione dei fatti oggetti di proce-
dimento, in una sorta di inesigibilità di un comportamento diverso da parte dell’ente24. 

Ragionando de jure condendo, i possibili correttivi della normativa dovrebbero 

essere maneggiati con estrema cautela e con la massima sensibilità, in quanto agire sul 

concetto di idoneità significa incidere sul cuore pulsante del sistema di responsabilità 

dell’ente; ogni modifica comporterebbe, necessariamente, numerosi riflessi sugli altri 

istituti fondanti il d.lgs. 231/2001. 

Il fulcro della problematica sembra risiedere proprio nell’eccessiva discreziona-

lità del giudice nell’espletamento del giudizio di idoneità, che rischia di sfociare – in 

assenza di specifiche appigli legislativi – nell’arbitrarietà. 

Si è consci che sotto un profilo di tecnica legislativa, nel nostro diritto penale si 

è soliti rinvenire concetti generali o espressioni di ampio significato, che poi vengono 

modellati dall’interprete caso per caso; si pensi, per restare nel diritto penale econo-
mico, al sintagma «altri artifici» in materia di reati finanziari o tributari, o agli «atti 

sessuali» di cui agli artt. 609-bis ss. c.p.25. 

Tuttavia, con riferimento all’idoneità del Modello organizzativo, la difficoltà 

dell’interprete è maggiore, in quanto ci si riferisce ad un concetto – la colpa di orga-

nizzazione e, in generale, i sistemi di compliance aziendali – che non hanno ancora 

avuto uno sviluppo pratico e teorico diffuso; inoltre non può venire in soccorso lo 

strumento dell’interpretazione analogica, in assenza di materie analoghe. Di fatto il 
 

22 Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343 “Thyssenkrupp”. Sul punto, V. MANES-A.F. TRIPODI, 
L’idoneità del Modello organizzativo, cit., 139. 

23 GUP Trib. Milano, 17 novembre 2009, in Le società, 2010, 4, 473 ss. con nota di C.E. PALIERO, 
Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione «lassista» o interpretazione 
costituzionalmente orientata? La sentenza di assoluzione nei confronti dell’ente è stata poi ribadita dalla 
Corte di Appello di Milano nel 2012, che ha ritenuto sussistente l’esimente ex art. 6 d.lgs. 231/2001. 

24 In questi termini: G.P. ACCINNI, L’oggettiva incertezza della valutazione di idoneità dei modelli 
organizzativi, in Resp. amm. soc. ent., 2018, 4, 85. 

25 G.P. ACCINNI, L’oggettiva incertezza della valutazione di idoneità dei modelli organizzativi, cit. 83. 
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giudice si trova a rivestire il ruolo di arbitro assoluto della legalità della vita di im-

presa26, senza però essere fornito di adeguate strumenti interpretativi, né sul piano 

legislativo che di precedenti giurisprudenziali.  

In questa prospettiva, sembra dunque necessario un cambio di paradigma. 

Non tanto attraverso la “degiurisdizionalizzazione” del giudizio di idoneità, me-
diante un meccanismo di preventiva certificazione dell’idoneità dei Modelli, come 
ipotizzato in passato dall’AREL27, mediante la certificazione da parte soggetti privati, 

seppur sotto il controllo pubblico. Tale ipotesi sarebbe foriera di numerose problema-

tiche, anzitutto correlate alla privatizzazione del giudizio sulla colpa di organizza-

zione, nonché alle possibili frizioni con riferimento al principio di stretta legalità: si 

tratterebbe, a ben vedere, di affidare a una fonte secondaria (come un regolamento 

ministeriale, nell’ipotesi, nell’ipotesi del d.d.l. proposto dall’AREL) la specificazione 

di criteri per la certificazione sull’idoneità del Modello organizzativo, fondante 
l’esclusione della responsabilità dell’ente, vincolante per il giudice penale28. 

Pare dunque preferibile, nell’ambito di una globale rivisitazione del d.lgs. 
231/2001, il percorso che conduce ad una positivizzazione delle cautele, mediante la 

cristallizzazione e costante aggiornamento, nel dettaglio, delle best practice  di settore 

(magari mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria), così da aumentare 

il livello di tassatività e determinatezza della materia, formalizzando i criteri preven-

tivi essenziali. 

Tale processo, se adeguatamente sviluppato, porterebbe infatti a due importanti 

risultati: i) ricollocare la colpa d’organizzazione in quello che dovrebbe essere il suo 

terreno di elezione, ossia la colpa specifica, per violazione o inosservanza di leggi o 

 

26 A. BERNASCONI, Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori, in Il processo penale 
de societate, A. BERNASCONI (a cura di), Milano, 2006, 94. 

27 Ci si riferisce, in particolare, allo schema di disegno di legge delineato dall’AREL, Agenzia di 
Ricerche e Legislazione del Ministero della Giustizia, il quale prevedeva una attestazione facoltativa di 
idoneità del Modello organizzativo da parte di ‘certificatori’; la proposta prevedeva l’introduzione di un 
nuovo art. 7-bis nel d.lgs. 231/2001: «In caso di regolare attestazione di idoneità del modello di orga-
nizzazione e gestione è esclusa la responsabilità dell’ente, sempre che il modello concretamente attuato 
corrisponde al modello valutato in sede di attestazione e non siano sopravvenute significative violazioni 
nelle prescrizioni che abbiano reso manifesta la carenza organizzativa che ha determinato o agevolato 
la commissione del reato». Per un approfondimento sul disegno di legge, si rimanda a: A. FIORELLA, Le 
strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte speciale, Torino, 2018,675 ss. 

28 F. MUCCIARELLI, Una progettata modifica al d.lgs. 231/2001: la certificazione del modello come causa 
di esclusione della responsabilità, in Dir. pen. proc., 2010, 1253; G.M. FLICK, Le prospettive di modifica 
del d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?, 
in Cass. pen., 2010, 4038; V. MANES-A.F. TRIPODI, L’idoneità del Modello organizzativo, cit., 165. 
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regolamenti; ii) restituire all’ente la fiducia nei confronti di colui che dovrà pronun-
ciarsi sulla propria organizzazione, in quanto il giudice espleterebbe un accertamento 

più vincolato – e per certi versi semplificato – anche se non certo marginalizzato, del 

Modello organizzativo e della sua corretta implementazione e vigilanza29. 

Oltre a ciò, pare fondamentale ristabilire la corretta inversione dell’onere proba-
torio. Essendo la colpa di organizzazione un elemento essenziale dell’illecito contestato 
all’ente, andrebbe dunque invertito l’onere della prova dello stesso: non più a carico 

della difesa dell’ente, come prova di sussistenza di una condizione di esenzione da re-

sponsabilità, bensì, nel pieno rispetto dei principi che regolano il processo penale – e, 

ancor più, il giusto processo penale –, dovrebbe spettare all’Accusa fornire la prova, al 
di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza di una colpa di organizzazione. 

 

iii) L’estensione soggettiva del “sistema 231” agli enti di piccole dimensioni  

L’estensione soggettiva del sistema 231, intesa come individuazione di quali 

realtà sottoporre, in ottica preventiva, a sistemi di compliance, e – in ottica punitivo-

repressiva – quali enti rendere destinatari di incolpazioni ex d.lgs. 231/2001, rappre-

senta da sempre un nodo gordiano della normativa, di difficile soluzione. 

La scelta di sottoporre al d.lgs. 231/2001 qualsiasi ente dotato di personalità giu-

ridica, fatta eccezione di alcune realtà pubbliche, pare essere eccessiva, in quanto at-

trae nell’orbita del sistema anche società che – per loro stessa natura – mal si conci-

liano con la ratio sia preventiva che punitiva del decreto. 

In particolare, appare estremamente problematica la posizione degli enti di pic-

cole dimensioni, ossia di strutture che mal si conciliano con una disciplina fondata sul 

concetto di colpa di organizzazione. 

Tentando di definire sotto un profilo concettuale il termine “ente di piccola dimen-
sione” non si fa unicamente riferimento alla dimensione ‘economica’ della società, quanto 
al fatto che la stessa presenti una struttura organizzativa basata su un assetto verticistico e 

con una limitata delega di funzioni e ripartizioni di competenze in ambito gestorio30. 

A ben vedere proprio in questi casi, nei quali l’ente appare una mera “traslazione 

giuridica” del proprietario-manager, ossia la grande maggioranza delle realtà econo-

miche italiane – storicamente dominata dalle PMI – caratterizzate dalla sovrapposi-

zione tra proprietà e amministrazione dell’azienda, il d.lgs. 231/2001 pare dimostrare 

 

29 Sul punto: V. MANES-A.F. TRIPODI, L’idoneità del Modello organizzativo, cit., 167 ss. 
30 Sul punto: P. DI GERONIMO, I Modelli di organizzazione e gestione negli enti di piccole dimen-

sioni, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 1, 67. 



 
 
 
 

La colpa di organizzazione  

105 

 

tutta la sua inapplicabilità pratica. 

Come noto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 231/2001 l’ente, per ottenere l’esonero da 
responsabilità in caso di reato commesso da un apicale (ossia, in questi casi, pratica-

mente l’unica ipotesi delineabile, in virtù dell’accentramento di funzioni in capo al 
vertice) dovrebbe provare che il reato commesso sia stato unicamente ed esclusiva-

mente frutto di una decisione del soggetto apicale, in totale discordanza rispetto a 

quanto previsto dal Modello organizzativo e, per di più, attuato con una tale astuzia 

da aver fraudolentemente aggirato il Modello stesso.  

Ebbene, in questi casi sembra impossibile, già in partenza, ipotizzare il ‘disalli-

neamento’ tra apicale autore del reato presupposto e sistema dei controlli aziendali 

(Modello e OdV) che è alla base dell’esonero da responsabilità. 
Per di più si tratta di ipotesi nelle quali non è facile distinguere tra i ruoli di 

controllato e controllante, che per espressa previsione legislativa possono addirittura 

essere sovrapposti, come autorizzato dallo stesso d.lgs. 231/2001: l’articolo 6, al quarto 
comma, prevede che i compiti di vigilanza sul funzionamento e osservanza Modello 

organizzativo negli enti di piccole dimensioni «possono essere svolti direttamente 

dall’organo dirigente»31. 

Come autorevolmente osservato, nell’ipotesi di ente di piccole dimensioni, la 
normativa 231 pare rappresentare un plastico esempio di legge affetta dalla patologia 

dell’ineffettività disnomica’32: una norma che nel tentare di disciplinare una determi-

nata situazione (ossia esonerare da responsabilità l’ente) la rende invece logicamente 
e normativamente irrealizzabile già in partenza.  

Ma le criticità, in questa ipotesi, sono plurime; basti qui richiamarne una, molto 

legata al concetto di diritto penale liberale, ossia il rischio di una duplicazione – irra-

gionevole – del carico sanzionatorio. 

Nel caso di proprietario-amministratore della società (ossia il tipico caso ente di 

piccole dimensioni) la sanzione dell’ente rappresenterebbe, come visto, una conse-
guenza automatica della condanna dell’apicale, il quale diviene potenzialmente desti-
natario – per il tramite dell’ente – di due pene33: appare, di fatto, l’ennesimo caso di 
pena nascosta del nostro ordinamento34. 

 

31 F. CENTONZE, La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa, in La responsabilità «pe-
nale» degli enti. Dieci proposte di riforma, F. CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura di), Bologna, 2016, 105. 

32 C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir.  proc. pen., 1990, p. 430 ss. 
33 F. CENTONZE, La responsabilità degli enti e la piccola e media impresa, cit., 106. 
34 Il richiamo è allo studio di F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e 

modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017. 
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In tale ipotesi, le possibili soluzioni in ottica di riforma paiono, essenzialmente, 

due: i) disciplinare diversamente la colpa di organizzazione (mediante diversa defini-

zione concettuale della stessa) nel caso di PMI, con conseguente differente modalità 

di esonero da responsabilità dell’ente; ii) oppure, come già proposto, escludere dal 

fuoco della normativa molte tra le PMI, ossia quelle che non raggiungono un deter-

minato standard organizzativo interno. 

In passato, i lavori della Commissione Greco, presentati nel 2010, ipotizzavano 

delle limitazioni ed esclusioni dimensionali35. Oggi, tuttavia, occorre registrare che il 

formante legislativo sembra andare su una diversa direzione: il disegno di legge n. 

726/201836 prevede espressamente l’obbligo di adottare un Modello di organizzazione 

e controllo per tutte le società a responsabilità limitata che superino determinati stan-

dard quantitativi economico-finanziari, con sanzioni pecuniarie molto salate a SRL 

che non lo adottino37. 

 

 

 

35 Nel disegno di legge presentato dalla Commissione Greco, in estrema sintesi, veniva prevista l’ado-
zione di compliance programs semplificati per le piccole imprese, oltre a una definizione di piccola 
impresa ai fini 231: ai sensi del d.lgs. 231/2001 sarebbe stata definita di piccole dimensioni la società di 
persone o la società di capitali nei quali l’organo amministrativo è costituito per la maggioranza da 
soggetti cui è riferibile il controllo dell’ente ovvero, nel caso di amministratore unico, quando tale sog-
getto è la persona cui è riferibile il controllo dell’ente, sempre che il numero dei dipendenti non sia 
superiore a quindici sull’intero territorio nazionale. Nei casi in cui l’amministratore non fosse stato 
anche socio controllore si sarebbe potuto parlare di impresa piccola solo qualora i dipendenti fossero 
stati inferiori a dieci. 

36 D.d.l. Senato n. 726, “Modifica al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, assegnato alla commissione Giu-
stizia il 27 settembre 2018 e tutt’oggi in attesa di esame. 

37 Il sopracitato d.d.l. prevede l’inserimento, all’interno dell’art. 1 d.lgs. 231/2001, di un nuovo 
comma 3-bis, in virtù del quale: «Tutte le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni 
(SpA), le società in accomandita per azioni (SApA), le società cooperative (Sooc. Coop.) e le società 
consortili che anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell’attivo dello 
stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori 
ad 8.800.000 euro, nonché le società che controllino ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile una o 
più Srl, SpA, SApA, Sooc. Coop. e società consortili che superino i predetti limiti, approvano con deli-
bera del consiglio di amministrazione, dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci il modello 
di organizzazione e gestione di cui al presente decreto e nominano l’organismo di vigilanza di cui all’ar-
ticolo 6, comma 1, lettera b), depositando presso la camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell’organo amministrativo o la delibera 
assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione e di nomina dell’organismo di 
vigilanza ai sensi del presente comma entro dieci giorni dall’adozione della stessa». Qualora la società 
rientrante in tali requisiti non ottemperi all’adozione del Modello, alla stessa sarà comminata una san-
zione amministrativa pecuniaria pari a 200.000 euro per ciascuna annualità. 
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iv) La inafferrabile – in quanto incerta – poliedricità dell’ente sotto un profilo 
processuale.  

L’ente, incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001, può rivestire – talvolta è obbligato 

a rivestire – più parti all’interno del medesimo procedimento, talvolta anche in posi-
zione ‘antagonistica’. 

Il problema afferisce soprattutto la corretta qualifica dell’ente all’interno del 
procedimento penale, in particolar modo con riferimento agli eventuali rapporti tra 

quest’ultimo e i soggetti danneggiati da reato, e non pochi interrogativi sorgono su 

quali siano le vesti processuali che l’ente può rivestire a seguito di una contestazione 
di illecito ai sensi d.lgs. 231/2001. 

Si tratta, fondamentalmente, di tre ipotesi: i) ammissibilità della costituzione di 

parte civile contro l’ente incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001; ii) ammissibilità della 

citazione dell’ente incolpato ex d.lgs. 231/2001 come responsabile civile o civilmente 

obbligato per la pena pecuniaria; iii) ammissibilità della costituzione dell’ente come 
parte civile nei confronti degli imputati del reato cd. presupposto. 

Le tre situazioni appena delineate, a ben vedere, sono accomunate da un minimo 

comune denominatore, rappresentato dalla possibilità, per l’ente giuridico che parte-
cipa ad un procedimento penale a seguito di una contestazione ex decreto 231, di ri-

vestire contemporaneamente più vesti processuali: un ente dunque “poliedrico”, ca-
pace – od obbligato, a seconda delle situazioni – a farsi simultaneamente portatore di 

differenti e talvolta contrastanti interessi38. 

La questione non è certamente di poco conto, in quanto la possibilità – o meno 

– di rivestire determinate qualifiche all’interno di un procedimento impatta forte-
mente su diritti fondamentali dell’ente, in primis il diritto alla difesa e alla scelta della 

miglior strategia difensiva, che deve essere tale sin dalle indagini preliminari. 

Infatti, nell’assenza di chiari riferimenti legislativi, il formante giurisprudenziale 
continua a fornire risposte disomogenee e imprevedibili, anche quando certe proble-

matiche sembravano aver trovato una definitiva soluzione. 

Per esigenze di sintesi, basti qui richiamare due esempi ‘empirici’. 
i) costituzione dell’ente incolpato ex d.lgs. 231/2001 nei confronti di persone 

fisiche autrici dei reati presupposto. La giurisprudenza di merito, sul punto, fornisce 

indicazioni fortemente disomogenee: nei casi “CPL Concordia” e “Mose” i Tribunali – 

 

38 Sul punto, sia consentito il rimando a L. DE MARTINO, L’ente poliedrico: le multiformi vesti pro-
cessuali, tra natura della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e aporie interpretative, cit., 245 ss. 
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rispettivamente di Modena e Venezia39 – hanno ammesso la costituzione dell’ente già 
incolpato contro i propri ex manager; diversamente nel caso “MPS”, praticamente in 

contemporanea – sintomo di un chiaro conflitto sincronico del formante giurispru-

denziale40 – il Tribunale di Milano ha negato la costituzione di parte civile della Banca 

contro gli ex amministratori41. 

ii) costituzione di parte civile contro l’ente incolpato ex d.lgs. 231/2001. In tal 

caso, il punto di frattura è ancora più evidente: dopo anni di incertezza sul punto, il 

formante giurisprudenziale negò tale possibilità42; tuttavia, tale orientamento di legit-

timità è stato soventemente disatteso dai Tribunali di merito: si veda processo ILVA a 

 

39 Ordinanza “Consorzio Venezia Nuova”, Trib. Venezia, 19 maggio 2016, Pres. Manduzio; Ordi-
nanza “CPL Concordia”, Trib. Modena, 22 giugno 2016, Pres. Malvasi. I due casi appena enunciati sono 
di notevole interesse, anzitutto perché forniscono una rappresentazione plastica di come l’ente possa 
essere, simultaneamente, portatore di due interessi diametralmente opposti: quello di difendersi dalla 
contestazione di un illecito ex d.lgs. 231/2001, da un lato, e quello di promuovere una pretesa risarci-
toria del danno derivante da reato commesso dai propri dipendenti, dall’altro. 

40 Sul concetto di conflitto sincronico di giurisprudenza, su tutti: A. CADOPPI, Il valore del prece-
dente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, 2014, 108 ss. In 
particolare, l’Autore divide i contrasti giurisprudenziali in sincronici, quando in una determinata unità 
di tempo coesistono più interpretazioni della medesima norma penale, in relazione al medesimo fatto, 
e diacronici, quando la giurisprudenza si mostra come compatta nel modificare, nel corso di un deter-
minato lasso temporale, la sua interpretazione, in una vera e propria evoluzione interpretativa. Talvolta, 
inoltre, i contrasti possono essere sia diacronici che sincronici. 

41 Ordinanza “Banca M.P.S.”, Trib. Milano, 6 aprile 2017, Pres. Trovato. Per un primo commento 
alla citata ordinanza, si rinvia a G.P. ACCINNI, Natura della responsabilità dell’ente e sua legittimazione 
alla costituzione di parte civile: note minime, in Resp. amm. soc. ent., 2017, 3, 317 ss. e M. MONTESANO, 
Esclusa la possibilità per l’ente di costituirsi parte civile contro i propri esponenti aziendali, ibidem, 297 
ss.. In tal caso, il Tribunale di Milano ha invece ritenuto di escludere la costituzione di parte civile di 
“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” – già incolpata dell’illecito amministrativo ex decreto 231 – 
avverso il proprio precedente management, i cui apicali sono imputati (anche) per reati societari e fi-
nanziari da cui è derivata la responsabilità di Banca M.P.S. ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

42 Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, rv. 248791. La sentenza è stata oggetto di numerosi contri-
buti, ex multis: G. VARRASO, «L’ostinato silenzio» del d.lgs. 231/2001 sulla Costituzione di parte civile 
nei confronti dell’ente ha un suo «perché», in Cass. pen., 2011, 2539 ss.; P. BALDUCCI, La Corte di cas-
sazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2011, 1121 ss.; F. MUCCIARELLI, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel 
processo ex d.lgs. 231/2001, in Dir. pen. proc., 2011, 431 ss.. La Suprema Corte, pronunciandosi per la 
prima volta sulla problematica42, ha dichiarato l’inammissibilità della costituzione di parte civile diret-
tamente nei confronti dell’ente incolpato per un illecito 231, valorizzando, in particolare, tre serie di 
argomenti. In primo luogo, la Corte evidenzia la portata dell’art. 27 del d.lgs. 231/2001, il quale, nel 
disciplinare la responsabilità patrimoniale dell’ente, la circoscrive al pagamento della sanzione pecu-
niaria, senza fare alcuna menzione di un’eventuale obbligazione di natura civilistica. Nella motivazione 
viene poi ripreso uno degli argomenti più richiamati dalla dottrina maggioritaria, ossia l’esclusione 
dell’applicazione nei confronti dell’ente degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., giustificata – anzitutto – dalla 
differenza tra il concetto di “reato” e quello di “illecito amministrativo derivante da reato”, nel quale la 
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Taranto43 e, ancor più recentemente, l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Trani 
nell’ambito del processo a Ferrotramviaria S.p.A., incolpata per il disastro ferroviario 

della linea Andria-Corato44. 

L’esperienza empirica, con riferimento a quali siano le vesti processuali che 

l’ente può rivestire a seguito di una contestazione di illecito ai sensi d.lgs. 231/2001, 
appare dunque fortemente insoddisfacente, rendendo quanto mai necessario un inter-

vento normativo che disciplini con chiarezza tale profilo, per garantire effettiva pre-

vedibilità e certezza del diritto, anche nella sua applicazione processuale. 

 

 

4. Spunti conclusivi 

Al di là dall’etichetta formale che si vuole attribuire alla responsabilità dell’ente 
– oggi peculiare tertium genus secondo l’avallo della sentenza ThyssenKrupp – è bene 

soppesare, a livello sostanziale e nell’ottica del concetto di matière pénale45, la carica 

afflittiva e punitiva di cui il sistema 231 è naturale portatore46. 

 

commissione di una fattispecie penale costituisce solo uno degli elementi costitutivi dell’illecito deli-
neato dal d.lgs. 231/2001; ne consegue che «tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla 
persona fisica, ma semplicemente lo presuppone». Inoltre – prosegue la Corte – assodata «l’autonomia 
dell’illecito addebitato all’ente» e la distinzione tra la responsabilità de societate e quella della persona 
fisica, ne discende che «l’eventuale danno cagionato dal reato non coincide con quello derivante dall’il-
lecito amministrativo di cui risponde l’ente». Infine, sempre per motivare la non applicazione – anche 
a mezzo dello strumento dell’interpretazione estensiva – degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., il Collegio pone 
in evidenza che, da un’attenta ricognizione del dato normativo introdotto dal d.lgs. 231/2001, emerge 
un “assordante silenzio” serbato in merito dal legislatore, che ha escluso qualsiasi riferimento all’eser-
cizio dell’azione civile risarcitoria nonché al soggetto che ne appare come legittimato attivo, ossia la 
parte civile, la cui disciplina avrebbe dovuto trovare naturale collocazione nella Sezione II del Capo III, 
dedicata – appunto – ai soggetti del procedimento. Tale assenza, inoltre, contraddistingue tutte le fasi 
del procedimento, dalle indagini preliminari all’udienza preliminare, passando dagli articoli sul conte-
nuto della sentenza alle impugnazioni, senza tralasciare i procedimenti speciali 

43 Corte d’Assise Taranto, ord. 4 ottobre 2016, pres. Pietrangelo. 
44 Trib. Trani, 7 maggio 2019, pres. Pavese. 
45 Sul punto, si rinvia al recente studio di L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, 

Torino, 2018. Quanto ai cd. Engel criteria, elaborati nella risalente sentenza della Corte Edu, 8 giugno 
1976, Engel ed altri c. Paesi Bassi e poi affinati da pronunzie successive, alla stregua dei quali procedere 
all'individuazione della «matière pénale», si veda M. ROMANO, Ripensare il diritto penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2017, p. 11; F. MAZZACUVA, La materia penale ed il «doppio binario» della Corte europea: le 
garanzie al di là delle apparenze, ivi, 2013, p. 1904. 

46 Seppur classificata come tertium genus, la qualificazione della responsabilità dell’ente come “san-
zionatoria” deve «comportare un riferimento al sistema costituzionale dei principi in materia penale» 
(O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, 
G. LATTANZI (a cura di), Milano, 2010, 18.  
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Pertanto, in un momento di rilettura della disciplina, la rimodulazione degli ele-

menti fondanti la responsabilità dell’ente, in particolare sotto il profilo soggettivo, do-
vrebbe essere effettuata con una nuova sensibilità, di matrice effettivamente penalistica.  

In questa prospettiva, un ripensamento della struttura della colpa di organizza-

zione, differenziandone il portato in ragione della dimensione dell’ente e della sua 
complessità sostanziale, appare un passaggio fondamentale nella definizione di un di-

ritto punitivo di matrice liberale degli enti collettivi, che sia tale non solo sotto un 

profilo di mera classificazione formale, ma anche, e soprattutto, sul piano concreto di 

un effettivo riconoscimento dei principi e delle regole proprie di un diritto penale 

sostanziale e processuale costituzionalmente orientato. 
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LUCIANO EUSEBI 

 

PENA CANONICA E TUTELA DEL MINORE * 

 

 
SOMMARIO 1. Una problematica che innova circa il ruolo stesso del sistema penale canonico. — 2. I 
limiti delle pene canoniche in rapporto alla prevenzione e alla gestione dei delitti di abuso. — 3. L’esigenza 
di una visione organica di carattere preventivo e riparativo. — 4. Il problema grave rappresentato dalle ca-
renze nelle garanzie processuali. — 5. Il rapporto con l’attivazione dell’iter giudiziario statale. 
 

 

 

1. Una problematica che innova circa il ruolo stesso del sistema penale canonico 

L’esigenza manifestatasi per la Chiesa alcuni anni orsono, in modo inatteso e 
ineludibile, di occuparsi anche sul piano giuridico della tutela dei minori1 che siano 

stati, o possano divenire, vittime di abusi in ambito sessuale commessi da chierici o 

da religiosi (o, comunque, nell’ambito delle istituzioni o delle attività ecclesiali) ha 
costituito un fatto di rilievo non soltanto contingente, in particolare, per il sistema 

punitivo canonico. 

Ridestato, attraverso l’emergere non sporadico della commissione di abusi con-
simili, da un sopore che poteva ritenersi irreversibile, e che ha contratto, rispetto ai 

nuovi codici2, l’entità stessa degli approfondimenti dottrinali su di esso, il diritto pe-
nale canonico ha dovuto misurarsi, di conseguenza, con un’estensione inusitata della 
sua sfera tradizionale d’intervento e delle aspettative correlate alla sua attivazione: 

assumendo circa il tema in esame un ruolo (forse non adeguatamente avvertito) vici-

no, per alcuni aspetti, a quello proprio del diritto penale degli Stati e, come tale, su-

scettibile di affiancarsi, ma non senza il rischio di sostituirsi, all’obiettivo canonistico 

 

* Testo rielaborato della relazione svolta il 5 settembre 2019 a Napoli nell’ambito del 51° Congresso 
nazionale dell’Associazione canonistica italiana “Il diritto canonico nella missione della Chiesa”, e de-
stinato al volume dei relativi Atti. 
 

1 Il termine è invalso. Meglio risulta dire, peraltro, minorenni, così da non avallare l’assunto, inve-
ro nient’affatto sradicato, che esistano fasi della vita umana di valore maggiore o minore: è corretto 
parlare soltanto, ovviamente, di una età minore.  

2 Menzioneremo in questa sede, tuttavia, il solo codice per la Chiesa latina. 
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classico della salus animarum3. 

Per la prima volta, infatti, con i delitti di abuso qui considerati – quelli di cui 

all’art. 6, § 1 (in quanto norma estensiva rispetto all’ambito applicativo del can. 1395, 
§ 2, CIC), come modificato, circa il n. 2, dal rescritto in data 17 dicembre 2019 di pa-

pa Francesco, delle Normae de gravioribus delictis inizialmente promulgate con il 

«motu proprio» Sacramentorum sanctitatis tutela di papa Giovanni Paolo II4 – il di-

ritto penale canonico interviene massicciamente in merito alla offesa di un bene giu-

ridico, l’integrità psicofisica del minorenne, che non ha natura ecclesiastica, né è ri-
feribile a persone danneggiate le quali necessariamente appartengano alla comunità 

ecclesiale. Posto che, pur riferendosi anche i canoni 1397 e 1398 CIC a offese di que-

sto tipo (quelle contro la vita e la libertà umana), e che lo stesso canone di chiusura 

successivo potrebbe avere, in teoria, utilizzazioni analoghe, non risulta a tal proposi-

to alcuna casistica giudiziaria significativa in sede penale canonica: sebbene delitti di 

quel tipo siano stati largamente commessi da persone battezzate, cioè dai «fedeli» cui 

ha riguardo il can. 1311 CIC. 

Attraverso l’attivazione dei procedimenti relativi ai delitti di cui sopra – ancor-

ché relativamente alle sole condotte di soggetti qualificati, i chierici, rispetto 

all’insieme dei fedeli – il sistema penale canonico sembra cessare dal configurarsi, in 

pratica, come una sorta di apparato sanzionatorio disciplinare della Chiesa, avente 

per oggetto la risposta a fatti rilevanti esclusivamente per la sua organizzazione in-

terna, tuttora fondata in gran parte, nonostante alcune evoluzioni, sul ruolo, per 

l’appunto, dei chierici (come attesta, in larga misura, la tipologia delle sanzioni ap-

plicabili, e ancor più quella delle sanzioni applicate effettivamente, in sede canoni-

ca): così da assumere, invece, una funzione di risposta ai summenzionati delitti per il 

bene dell’intera società civile e con riguardo alle esigenze delle vittime, oltre che, se-

 

3 Vi fa riferimento papa Francesco nel Discorso del 20 febbraio 2020 ai partecipanti alla sessione 
plenaria del Pontificio consiglio per i testi legislativi, laddove afferma la «strumentalità» del diritto 
canonico «in ordine alla salus animarum», richiamando il can. 1752 CIC. Cfr., sul tema, l’intero fasci-
colo n. 2/2000 (12) della rivista lus Ecclesiae (in part. J. HERRANZ, Salus animarum, principio 
dell’ordinamento canonico, ivi, p. 292 s.). 

4 Questo, dunque, il testo vigente del citato § 1: «I delitti più gravi contro i costumi, riservati al 
giudizio della Congregazione per la dottrina della fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamen-
to del Decalogo commesso da un chierico con un minore di 18 anni; in questo numero, viene equipa-
rata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l’acquisizione o la 
detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni 
da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento». Il rescritto suddetto ha por-
tato l’età rilevante ai sensi del n. 2 da quattordici a diciotto anni. La prescrizione, per i delitti sum-
menzionati, è fissata ordinariamente dall’art. 7 delle medesime Normae citate «in vent’anni».  
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condo il can. 1341 CIC, per l’«emendamento del reo». 

Gli ulteriori fini indicati da quel canone in merito all’applicazione delle pene 
canoniche, vale a dire la «riparazione dello scandalo» e «il ristabilimento della giusti-

zia», appaiono configurarsi per simili delitti, in altre parole, secondo una prospettiva 

più estesa rispetto a quella infraecclesiale, come attesta anche un’attenzione, oggi, 
dei media mai constatata, in precedenza, circa i procedimenti penali canonici. 

La funzione svolta dalla pena canonica relativamente ai delitti di abuso sessuale 

commessi da chierici nei confronti di minorenni si rivela, dunque, in certo modo pa-

rallela, come già si accennava, a quella svolta dai sistemi penali laici. Eppure non so-

vrapponibile a quest’ultima. Sia perché non è scontato (per ragioni di diritto o di me-
ro fatto) che sempre, e in ogni parte del mondo, si attivi per una delle condotte qua-

lificate come penalmente illecite dalla Chiesa un procedimento secondo il diritto pe-

nale dello Stato5. Sia perché il diritto penale canonico dovrebbe avere, e dovrebbe 

salvaguardare, modalità specifiche dell’approccio al fatto illecito, conformi alla sen-
sibilità e ai fini della comunità ecclesiale. 

Ciò da cui deriva che la stessa disponibilità, più volte ribadita in ambito eccle-

siale, alla collaborazione in materia con le autorità giudiziarie statali6 non possa tra-

sformarsi nell’avallo di qualsiasi modalità di gestione dei fatti criminosi da parte de-
gli Stati: come si evince, in particolare, dai numerosi interventi di papa Francesco, vi 

ritorneremo, che sollecitano a un indirizzo effettivamente riabilitativo degli ordina-

menti penali7. Tanto da non potersi escludere che alcuni aspetti di un dato sistema 

 

5 Si considerino in proposito le Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili del-
la Conferenza episcopale italiana (v. infra, nel testo): «Le procedure canoniche vanno rigorosamente 
rispettate: esse non hanno lo scopo di sostituirsi all’autorità civile, bensì quello di perseguire 
l’accertamento della verità e il ristabilimento della giustizia all’interno della comunità ecclesiale an-
che, in quei casi in cui determinati comportamenti non siano considerati reati perla legge dello Stato, 
ma lo sono per la normativa canonica» (punto dei principi, inerente a «giustizia e verità»); «Anche 
qualora non risulti in atto un procedimento penale da parte dello Stato […], il Vescovo o il Superiore 
competente dovranno ugualmente attivare la procedura canonica senza ritardo ove abbiano avuto no-
tizia di possibili abusi» (punto 8.3 delle Indicazioni operative). 

6 Cfr., per esempio, lo stesso l’art. 19 del «motu proprio» di papa Francesco Vos estis lux mundi, del 7 
maggio 2019 («Osservanza delle leggi statali - Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti 
e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali ob-
blighi di segnalazione alle autorità civili competenti»), il quale assume, peraltro, un carattere essenzial-
mente ricognitivo: posto che le norme procedurali canoniche concernenti i delitti ivi segnalati contro il 
sesto comandamento del Decalogo non potrebbero in alcun modo incidere sull’applicazione universale, 
salvi soltanto limiti definiti in sede concordataria, del diritto di uno Stato.  

7 Valga, da ultimo, il Discorso ai partecipanti al XX congresso mondiale dell’Associazione interna-
zionale di diritto penale, del 15 novembre 2019, in cui fra l’altro si denunciano contesti di «ripudio 
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punitivo statale possano incidere sulle modalità stesse della collaborazione, come del 

resto avviene nei rapporti tra gli Stati (si pensi alla complessa materia degli accordi e 

dei trattati inerenti a simili interazioni). 

L’interrogativo di fondo che pertanto si propone all’ordinamento canonico, in 

relazione alle peculiarità e all’intrinseca gravità dei delitti in questione, attiene ai 
modi attraverso i quali il medesimo sia in grado di intervenire per tutelare i mino-

renni (ma anche la credibilità, nella sua missione, della Chiesa) secondo un’idea della 
giustizia e, insieme, della prevenzione, maturata in sede ecclesiale, piuttosto che de-

sunta passivamente dai criteri di una non meglio precisata corrispettività sanzionato-

ria rispetto al reato, nella quale si esprime l’impostazione retributiva tuttora in larga 

misura soggiacente al diritto penale degli Stati. 

Una sfida culturale, senza dubbio, notevole: sia ai fini di un chiarimento, nel 

diritto canonico, riguardante la nozione del fare giustizia (e quella, ancor meno fre-

quentata, del fare prevenzione) nei confronti di fatti qualificati come delitto, sia on-

de far sì che il diritto canonico possa tornare a offrire un proprio contributo originale 

alla stessa riflessione penalistica laica su questi temi, secondo l’orizzonte delineato 
dagli interventi di papa Francesco. 

Non consentendo, quindi, che il diritto penale della Chiesa venga addirittura 

sopravanzato dalle esperienze e dal dibattito caratterizzanti gli stessi sistemi penali 

degli Stati, nei quali, pur tra molte difficoltà, hanno trovato spazio sia l’impegno vol-
to a intercettare le condotte pericolose prima che producano il danno, sia un interes-

se solo pochi decenni orsono impensabile circa quel concetto di «giustizia restaurati-

va» (restorative justice) in materia penale cui anche il Santo Padre si è più volte rife-

rito8, in quanto coerente, sotto molteplici aspetti, con la visione del giusto nel Van-

gelo, col senso profondo della giustizia divina, la tzedaka, quale emerge fin dalle 

prime pagine della Bibbia e con le stesse narrazioni veterotestamentarie sui percorsi 

di riconciliazione (in base alla dinamica del rîb)9. 

Una sfida, del resto, tanto più significativa in quanto attiene, per ciò che ci ri-

 

delle più elementari garanzie penali e processuali», si ricorda «che la legge da sola non può mai realiz-
zare gli scopi della funzione penale», necessitando «che la sua applicazione avvenga in vista del bene 
effettivo delle persone interessate», e si auspica, come già in altri interventi del Santo Padre, che ci si 
avvii «verso una giustizia penale restaurativa», vale a dire «verso un modello di giustizia fondato sul 
dialogo, sull’incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato 
il danno recato». 

8 V. supra, nota 7, e infra, nota 16. 
9 Valga il rinvio, anche per i riferimenti teologici, a L. EUSEBI, La Chiesa e il problema della pena. 

Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica, La Scuola, Brescia, 2014. 
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guarda, a tipologie criminose alquanto complesse: sono delitti, quelli di abuso sessua-

le contro minorenni, oggettivamente gravi e tali da incidere in maniera drammatica 

sul futuro delle vittime, con rischio di recidiva cospicuo, correlati, tuttavia, a un 

background psicologico, se non psico-patologico, assai intricato e, dunque, necessi-

tanti rispetto ai loro autori di percorsi rielaborativi, o terapeutico-riabilitativi, labo-

riosi, come pure di un accompagnamento spirituale specifico; in ogni caso – ma que-

sto è un aspetto comune a gran parte dei reati – assai poco condizionabili in termini 

di deterrenza intimidativa. 

 

 

2. I limiti delle pene canoniche in rapporto alla prevenzione e alla gestione dei delit-

ti di abuso 

Tutto questo può certamente far pensare alla necessità di modifiche legislative: 

si pensi solo all’inesistenza, nel diritto penale canonico, di un sistema, giuridicamen-
te normato, che segua il destinatario di una pena durante l’esecuzione della medesi-
ma, sistema presente invece (almeno con riguardo ad alcune tipologie sanzionatorie) 

negli ordinamenti statali, che sovente prevedono, come accade per l’Italia, anche il 
supporto, in proposito, di una specifica articolazione del servizio sociale.  

Nondimeno il diritto penale canonico prevede spazi di duttilità della risposta 

sanzionatoria complessiva nei confronti del fatto illecito – sebbene il margine appaia 

piuttosto ristretto proprio con riguardo ai delitti in esame – che parrebbero utilizza-

bili fin d’ora sulla base di una riflessione, cui la dottrina canonistica non dovrebbe 
sottrarsi, sul senso del fare giustizia e del fare prevenzione in ambito ecclesiale. 

Si tratta, allora, di non limitarsi a un’applicazione burocratica delle pene, che 
rimarrebbe nel solco di una mera logica di ritorsione. Per quanto, a tal fine, le dispo-

sizioni introdotte circa la materia in esame offrano, invero, scarso supporto, come 

emerge ove solo si consideri il tenore molto reciso dell’art. 6, § 2, delle Normae de 

gravioribus delictis: «il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la 

gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione» (riferita, 

quest’ultima, alle Chiese orientali). Un linguaggio, questo, sovrapponibile a quello 
proprio delle classiche previsioni sanzionatorie retributive. 

 Dovendosi considerare a tal proposito, fra l’altro, che la dimissione dallo stato 
clericale, prevista come la più grave delle pene espiatorie dal can. 1336, § 1, CIC, non 

può rappresentare una (poco commendevole) dismissione, da parte dell’ordinamento 
canonico (salvo solo il dovere dell’Ordinario rivolto a provvedere nei confronti del 
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dimesso che «a causa della pena sia veramente bisognoso»10), di qualsiasi responsabi-

lità sia nei confronti del futuro di chi sia stato punito, che resta un fedele, sia nei 

confronti dell’intera società civile, rispetto alla possibile reiterazione delle condotte 
criminose da parte di quel medesimo soggetto. 

 Sarebbe del tutto improprio, quindi, intendere simile provvedimento estremo 

come una sorta di riconsegna deresponsabilizzante del chierico colpevole, per quel 

che concerne il suo destino e l’evolversi della sua personalità, alla competenza esclu-
siva del sistema giudiziario statale. Per cui andrebbe previsto, già in sede giuridico-

canonistica, che all’eventuale dimissione si accompagni l’offerta di precisi supporti 
intesi all’accompagnamento del dimesso nella nuova condizione di vita, quali che 
siano le eventuali sanzioni disposte nei suoi confronti dal diritto penale dello Stato 

(e, pertanto, anche nel caso in cui il chierico si trovi in carcere). 

Così da evitare che l’impegno in questo senso trovi riscontro soltanto in affer-
mazioni più o meno generiche di regolamentazioni relative alla materia in oggetto 

provenienti dalle Chiese nazionali o locali (si considerino, in questo senso, le Indica-

zioni operative, al punto 7.1, delle Linee guida per la tutela dei minori e delle perso-

ne vulnerabili emanate il 24 giugno 2019 dalla Conferenza episcopale italiana 

[CEI]11), ma non assuma rilievo alcuno nell’ordinamento penale canonico. 
In ogni caso non trascurando, onde ponderare l’effettiva necessità di ricorrere al-

la dimissione, che con tale provvedimento la Chiesa perde, realisticamente, gran parte 

delle sue possibilità di interazione, di guida e di persuasione nei confronti del chierico 

dimesso, con effetti che possono risultare controproducenti ai fini preventivi. 

Ragione, quest’ultima, che potrebbe consigliare di introdurre nel sistema pena-
 

10 Così il can. 1350, § 2, il quale si differenzia dal § 1, relativo a pene diverse dalla dimissione, in 
rapporto alle quali si deve sempre assicurare che non manchi al chierico punito «il necessario per un 
onorevole sostentamento». La Lettera circolare della Congregazione per la dottrina della fede per aiu-
tare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei 
confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011) richiede invece che «in ogni momento delle 
procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno» (§ 
III, lett. h). Mentre le Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato 
della Città del Vaticano (26 marzo 2019) stabilisce che a «chi sarà dichiarato colpevole di aver com-
messo uno dei reati di cui all’articolo 1 della legge n. CCXCVII» (infra, nel testo) e pertanto «rimosso 
dai suoi incarichi», «sarà comunque offerto un supporto adeguato per la riabilitazione psicologica e 
spirituale, nonché ai fini del reinserimento sociale» (lett. F, punto 15).  

11 «Ribadito con forza che occorre agire con assoluta determinazione per fermare le persone abu-
santi secondo le leggi vigenti e le disposizioni canoniche, il chierico colpevole di questi gravi abusi, 
compreso quello dimesso dallo stato clericale, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato nel suo 
cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica 
e sostegno spirituale». 
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le canonico, anche con riguardo a delitti gravi come quelli di cui all’art. 6, § 1, delle 
Normae de gravioribus delicticis, la possibilità del ricorso, su istanza dell’imputato e 
date certe condizioni, all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, 
tale da consentire nel caso di esito positivo del programma di prova, vagliato da su-

pervisori adeguatamente preparati, un’attenuazione della pena applicabile (oppure, 
per illeciti meno gravi, l’estinzione del reato): fermi, ovviamente, i provvedimenti 
necessari per scongiurare eventuali recidive.  

Ciò premesso, le stesse norme generali sulle pene di cui al can. 1312, § 1, CIC 

chiariscono ben poco circa i criteri e le finalità di applicazione delle medesime. 

Per un verso si prevedono le pene medicinali o censure – che di medicinale 

hanno soltanto l’intento teorico e il nome, non ravvisandosi nel loro contenuto ap-
plicativo qualsivoglia elemento il quale corrisponda, in concreto, a tale scopo (salvo 

che si cerchi di piegare in funzione di quest’ultimo il ricorso sostitutivo alla categoria 

indeterminata delle penitenze, o ai rimedi penali, di cui al § 3). 

Per altro verso, potrebbe nascere il dubbio che, a contrariis, l’ulteriore catego-
ria delle pene espiatorie (un termine del quale, invero, si farebbe volentieri a meno) 

non partecipi affatto di quel fine medicinale: con molta fatica a comprendere, tutta-

via, come ciò potrebbe rimanere compatibile rispetto al perseguimento della salus 

animarum, non esclusa quella dell’autore del reato. 
Così che rispetto ad esse (la dimissione dallo stato clericale ne è la più grave) 

tutto rischia di risolversi nell’applicare provvedimenti, ai sensi del can. 1312, § 2, i 
quali «privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale», purché «congruenti 

con il fine soprannaturale della Chiesa» (inciso, quest’ultimo, costituente forse una 
versione ecclesiastica del limite individuato dall’art. 3 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo nel divieto di provvedimenti penali «inumani o degradanti» o 

dall’art. 27, co. 3, della Costituzione italiana nel divieto di «trattamenti contrari al 

senso di umanità»). 

Sono pene, in sostanza, che, secondo le terminologie del diritto penale laico, ri-

sultano di carattere meramente interdittivo: talora senza dubbio necessarie, ma come 

tali consistenti nel mero privare il colpevole di qualcosa, senza che a ciò si aggiunga 

alcun profilo costruttivo o progettuale12. 

Né lumi maggiori provengono dalle Linee guida CEI già citate, che si limitano a 

 

12 Non è chiaro, inoltre, come l’oggetto del privare potrebbe identificarsi in un «bene spirituale», la 
cui sottrazione solleverebbe, se non altro, perplessità morali: del resto, l’elencazione, pur non esausti-
va, delle pene espiatorie di cui al can. 1336, § 1, non risulta riconducibile a simili beni. 
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distinguere (punto 6.15 delle Indicazioni operative) – ricostruendo il quadro dei 

provvedimenti «generalmente» applicabili con riguardo al «chierico riconosciuto 

colpevole dell’abuso sessuale di un minore» – tra sanzioni non penali finalizzate «a 

restringere il ministero pubblico in modo completo o almeno a escludere i contatti 

con minori», le quali possono essere accompagnate da «rimedi penali» (di cui al can. 

1339), e «pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale». 

Salvo la diversità delle pene, l’approccio non risulta dissimile da quello riscon-
trabile in quel particolare diritto penale statale che è il diritto penale dello Stato del-

la Città del Vaticano (che peraltro, in quanto parte dell’«ordinamento giuridico vati-

cano», «riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo cri-
terio di riferimento interpretativo», ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge vaticana n. 
LXXI, sulle fonti del diritto)13. 

Il titolo II (artt. 4-12) della legge vaticana n. VIII, dell’11 luglio 2013 (Norme 

complementari in materia penale), concernente delitti, fra cui quelli relativi all’ambito 
sessuale, «contro i minori», prevede infatti pene, di carattere detentivo, sostanzialmen-

te analoghe a quelle previste nel diritto penale degli altri Stati, e segnatamente in quel-

lo italiano14. Con la precisazione che simili delitti, in base al n. 1 del «motu proprio» di 

papa Francesco Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, entrato in vi-

gore il 1° giugno 2019, sono perseguiti dalla giustizia vaticana ovunque commessi, e 

pertanto anche al di fuori dei criteri ordinari di competenza previsti dal codice penale 

vigente nello Stato vaticano (che è il codice italiano Zanardelli del 1889, fatte salve le 

modifiche successivamente introdotte con leggi vaticane), quando ne risultino respon-

sabili soggetti di cui al n. 3 del «motu proprio» di papa Francesco Ai nostri tempi 

dell’11 luglio 2013, fra i quali «i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi 

della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate»15. 

 

13 Cfr., in proposito, C.M. FABRIS, Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa 
Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in Quaderni di diritto e politi-
ca ecclesiastica, 2019, 2, pp. 397 ss. 

14 Diversamente, anzi, da quanto previsto senza delimitazioni all’art. 609-sexies del codice penale ita-
liano in conformità al principio di colpevolezza, l’art. 9 della legge n. VIII citata non ammette neppure il 
rilievo scusante dell’errore incolpevole sull’età della persona offesa, «quando i delitti previsti negli arti-
coli 5, 6, 7, 8, e 10, comma 1, sono commessi in danno di un minore di meno di quattordici anni». 

15 Questi gli ulteriori soggetti punibili: «i legati pontifici e il personale di ruolo diplomatico della 
Santa Sede; le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, 
nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti direttamente dipen-
denti dalla Santa Sede e iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Go-
vernatorato dello Stato della Città del Vaticano; ogni altra persona titolare di un mandato amministra-
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Ma è proprio nella legislazione vaticana nonché riferibile, per l’appunto, alla 
curia Romana e alle Istituzioni collegate, come pure nelle linee guida in materia sia 

vaticane, sia delle Chiese nazionali o locali che ritroviamo, oggi, un approccio più 

complessivo rispetto a quello desumibile dal diritto stricto sensu canonico, e segna-

tamente dal diritto penale canonico, circa la prevenzione dei delitti in materia ses-

suale contro i minorenni: un approccio esteso alla prevenzione primaria (cioè al con-

trasto dei fattori che potrebbero favorire la commissione di simili delitti nel contesto 

ecclesiale), al sostegno e all’assunzione di responsabilità rispetto alle vittime nonché 
all’impegno riabilitativo nei confronti dei colpevoli. 

Mentre le norme di immediata pertinenza penale canonica permangono riferi-

te alla mera reazione sanzionatoria secondo le pene canoniche tradizionalmente pre-

viste, senza una specifica ponderazione circa la loro efficacia preventiva e circa la lo-

ro stessa capacità di assumere connotati riparativi nei confronti delle vittime, con ri-

guardo alla materia in esame: fatto salvo soltanto l’aggiungersi recente 
dell’attenzione finalizzata a favorire l’emergere tempestivo delle condotte di abuso, 
come subito diremo. 

Si resta, con ciò, obiettivamente lontani dal raccogliere l’impegno progettuale 

che papa Francesco propone – egli stesso lo definisce come una «sfida» – per quanto 

concerne, in genere, i sistemi penali. «Affinché le misure adottate contro il male non 

si accontentino di reprimere, dissuadere e isolare quanti lo hanno causato, ma li aiu-

tino anche a riflettere, a percorrere i sentieri del bene, a essere persone autentiche 

che, lontane dalle proprie miserie, diventino esse stesse misericordiose»: per cui «la 

Chiesa propone una giustizia che sia umanizzatrice, genuinamente riconciliatrice, 

una giustizia che porti il delinquente, attraverso un cammino educativo e di corag-

giosa penitenza, alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità»16. 

Finalità le quali, insieme alla presa in carico delle sofferenze patite dalle vitti-

me, appaiono corrispondere profondamente, di per sé, a quello che dovrebbe rappre-

sentare lo spirito del diritto penale canonico. 

Risulta palese in altre parole, come già più sopra si segnalava, la difficoltà che 
 

tivo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualun-
que sia il suo livello gerarchico». 

16 Lettera di papa Francesco ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell’Associazione in-
ternazionale di diritto penale e del III congresso dell’Associazione latinoamericana di diritto penale e 
criminologia, n. 3. Ai medesimi fini il Santo padre, nel Discorso del 15 febbraio 2020 per l’apertura 
del 91° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, rimarca che il compito di 
chi giudica «non può trascurare l’impegno costante a comprendere le cause dell’errore e la fragilità di 
chi ha violato la legge». 



 
 
 
 

Luciano Eusebi 

120 

 

investe la stessa legislazione penale canonica e vaticana, stante l’emergere di reati 
gravi (compresi quelli di carattere economico-finanziario) commessi in ambito eccle-

siale, a rendersi coerente con lo stesso magistero della Chiesa circa la ratio delle san-

zioni penali17: senza che il problema, peraltro, risulti finora, a quanto consta, adegua-

tamente percepito. 

Nel Discorso del 20 febbraio 2010 ai partecipanti alla sessione plenaria del Pon-

tificio consiglio per i testi legislativi (v. anche supra, nota 3) papa Francesco ha speci-

ficamente riferito, peraltro, il suddetto magistero allo stesso diritto penale canonico: 

«La pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una fun-

zione di rispetto dell’ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene del-
lo stesso colpevole. Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le 

condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. […] Il fine del 
recupero dell’individuo sottolinea che la pena canonica non è uno strumento mera-
mente coercitivo, ma ha un carattere spiccatamente medicinale. In definitiva, essa 

rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giu-

stizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione». 

E, su questa premessa, il Santo padre ha annunciato la conclusione del «lavoro 

di revisione del Libro VI del Codice latino» (Le sanzioni nella Chiesa), osservando 

che tale lavoro «si colloca nella giusta direzione». 

 

 

3. L’esigenza di una visione organica di carattere preventivo e riparativo 

Infliggere una pena non risponde, per ciò solo, all’esigenza di prevenire in modo 
efficace la commissione di reati del tipo di quello per cui simile pena sia stata prevista. 

Essa, infatti, necessita di inquadrarsi, a tal fine, in una strategia complessiva, di c.d. po-

litica criminale: si tratta, in questo senso, di incidere sulle condizioni che favoriscono 

il realizzarsi dei reati, cioè di fare prevenzione primaria; di intervenire già sugli atteg-

giamenti pericolosi, prima che si verifichi il fatto di abuso, cioè di fare prevenzione an-

ticipata; di rendere possibile l’emergere dei reati posti in essere, impedendo il reiterarsi 
occulto delle condotte illecite; di fare verità su di esse, cercando di coinvolgere lo stes-

so soggetto agente in una rielaborazione responsabilizzante del suo agire, anche me-

diante impegni riparativi (nulla, infatti, riafferma maggiormente la validità delle nor-

 

17 Si consenta richiamare, circa le esigenze di evoluzione, in materia penale, dell’apparato sanzio-
natorio canonico, L. EUSEBI, Giustizia «riparativa» e riforma del sistema penale canonico. Una que-
stione, in radice, teologica, in Monitor ecclesiasticus, CXXX, 2015, 2, pp. 515 ss. 
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me trasgredite del fatto che lo stesso trasgressore torni a farne proprie le motivazioni); 

di arginare il pericolo che possano aversi, in futuro, recidive; di creare le condizioni, 

anche a questo fine, perché l’autore del delitto accetti di seguire un percorso riabilita-
tivo, se necessario anche di carattere psicoterapeutico; di annullare eventuali benefici 

derivanti dalle attività criminose. Al che si aggiunge, su un altro piano, l’esigenza – 

tanto più grave rispetto a delitti di abuso nei confronti di minorenni – inerente al farsi 

carico delle vittime, con riguardo ai problemi che il reato possa loro avere arrecato sia 

sul piano della salute psicofisica, sia sul piano spirituale (rifuggendo, in tal modo, 

dall’idea che il rapporto con la vittima possa essere risolto attraverso il soddisfacimen-
to, attraverso la pena, di un supposto bisogno ritorsivo). 

Di queste esigenze più complesse rispetto alla mera inflizione di una pena trova 

spazio, oggi, nel sistema canonico, a proposito dei delitti in oggetto, solo quella fina-

lizzata a facilitare l’emergere delle condotte illecite, oltre a un’indicazione generale 
di «cura» in rapporto alle persone offese. 

L’art. 3, § 1, del «motu proprio» Vos estis lux mundi prevede, infatti, l’obbligo 
di tempestiva segnalazione all’Ordinario (salvo quanto stabilito al titolo II circa le se-
gnalazioni concernenti i vescovi) da parte del chierico, del membro di un Istituto di 

vita consacrata o di una Società di vita apostolica che «abbia notizia o fondati motivi 

per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’art.1» del medesimo te-

sto18: norma la quale, si noti, è riferita a un ambito di condotte maggiormente esteso 

rispetto a quello che concerne i soli delitti di abuso nei confronti di minorenni19. 

Dovendosi segnalare, per inciso, come un obbligo di denuncia sia previsto, ri-

spetto al pubblico ufficiale, anche dall’art. 3 della legge n. CCXCVII (26 marzo 2019) 

dello Stato della Città del Vaticano («sulla protezione dei minori e delle persone vul-

nerabili»), che ne sanziona penalmente la trasgressione, con riguardo al caso in cui 

«nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere» che un 
 

18 Obbligo escluso dal suddetto articolo solo in presenza del timore «per sé o per il coniuge o per i 
consanguinei o gli affini più vicini [di] infamia, pericolosi maltrattamenti o altri mali gravi», ai sensi 
del can. 1548, § 2, CIC. 

19 Concerne infatti: «a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti: i. nel co-
stringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti ses-
suali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, 
nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedo-
pornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a 
partecipare ad esibizioni pornografiche; b) condotte poste in essere dai soggetti [vescovi ed equiparati] 
di cui all’articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini ci-
vili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in 
merito ai delitti di cui alla lettera a)». 
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minorenne sia stato vittima dei reati, fra cui quelli di abuso sessuale, indicati all’art. 1 
(obbligo riguardante, oltre ai reati commessi «nel territorio dello Stato della Città del 

Vaticano» o «in pregiudizio di residenti o di cittadini dello Stato», anche quelli com-

messi «in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato 
della Città del Vaticano o dai soggetti di cui al punto 3», più sopra citato, del «motu 

proprio» Ai nostri tempi»).  

Mentre finalità esse pure riferite all’emersione dei fatti delittuosi e, di conse-
guenza, alla salvaguardia delle vittime caratterizzano, in ambito canonico, il «motu 

proprio» di papa Francesco Come una madre amorevole del 4 giugno 2016, attraverso 

il quale, con riguardo alla possibilità di procedere alla rimozione dall’ufficio ecclesia-
stico (di cui al can. 193, § 1, CIC) dello stesso Vescovo (ed equiparati) ove «abbia, per 

negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave [fisico, mo-

rale, spirituale o patrimoniale] ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si 

tratti di una comunità nel suo insieme» (§ 1), considera sufficiente «nel caso si tratti 

di abusi su minori o su adulti vulnerabili» la «mancanza di diligenza grave» (§ 3), in-

vece di quella «molto grave» (richiesta dal § 2). 

Invece per quanto riguarda le persone offese l’art. 5 del «motu proprio» Vos 

estis lux mundi dichiara al § 1, con una previsione in sostanza meramente program-

matica (si noti il verbo all’indicativo), che «le Autorità ecclesiastiche si impegnano 

affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, sia-

no trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare: a) accoglienza, ascolto 

e accompagnamento, anche tramite specifici servizi; b) assistenza spirituale; c) assi-

stenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico», aggiungendo 

al § 2 che «sono tutelate l’immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, non-
ché la riservatezza dei dati personali». 

Rimane dunque estraneo al diritto canonico di applicabilità universale il capi-

tolo più importante della prevenzione dei reati (e, dunque, della tutela di potenziali 

vittime), costituito dalla prevenzione primaria. Deve constatarsi, tuttavia, che la con-

sapevolezza del ruolo essenziale di quest’ultima, troppo spesso negletta anche da par-
te degli Stati (ove il ricorso al punire ha fatto in larga misura da alibi per la mancata 

adozione, in quanto incidenti su interessi o egoismi diffusi, di misure idonee a limi-

tare gli spazi percorribili a fini criminosi), ha trovato spazio nella sensibilità ecclesia-

le, con riguardo ai delitti di abuso nei confronti di minorenni, attraverso testi nor-

mativi di altra natura. 

Ci si riferisce, in particolare, alle linee guida concernenti singoli Paesi – come 
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quelle già menzionate della Conferenza episcopale italiana – predisposte sulla base 

della Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le 

Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso 

sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (3 maggio 2011), nonché alla 

funzione di coordinamento assolta dalla costituita Pontificia commissione per la tu-

tela dei minori. 

Va precisato, nondimeno, che per adottare strategie mirate, al di là del mero 

buon senso, e come tali efficaci di prevenzione primaria, ma anche anticipata, neces-

siterebbe una conoscenza non superficiale, sul piano criminologico, dei percorsi che 

portano un individuo a divenire un abusatore, vale a dire dei fattori personali e rela-

zionali suscettibili, a quei fini, di assumere rilievo: tenuto conto della circostanza che 

quei percorsi possono essere fra loro diversi e che, pertanto, risulterebbero ingenui 

approcci semplificatòri intesi a reperite una sorta di tipo lombrosiano dell’abusatore. 
Un capitolo, pure questo, sul quale c’è ancora molto da lavorare. 

Le Linee guida CEI, in effetti, si impegnano, almeno programmaticamente, in 

quella che vorrebbe costituire una strategia complessiva di prevenzione20 e gestione 

dei delitti di abuso sessuale: il che costituisce, già di per sé, un esempio virtuoso, al di 

là della stessa materia specifica considerata, anche rispetto alle carenze nella proget-

tazione di strategie organiche della politica criminale da parte degli Stati. 

E proprio la strategia delineata da tali linee guida – che, attraverso apposite se-

zioni, si estende, fra l’altro, all’«ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vitti-

me», all’«accompagnamento degli abusatori», alla «trattazione della segnalazione di 

presunti abusi sessuali»21, come pure alle modalità di espletamento delle «procedure 

canoniche» in materia – attribuisce, in effetti, rilievo fondamentale alla prevenzione 

primaria. Sia prevedendo regole inerenti alla «selezione, formazione e accompagna-

mento» degli operatori pastorali e del clero, sia, soprattutto, istituendo e regolamen-

tando un Servizio nazionale per la tutela dei minori (SNTM)22 e disponendo, del pari, 

 

20 Vi si parla, significativamente, di favorire «una cultura della prevenzione» (Principi guida. Pro-
tezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili). 

21 Si consideri a quest’ultimo proposito come le Linee guida CEI precisino che «chiunque – vale a dire 
non soltanto chierici e assimilati – abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi 
sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di 
sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica» (punto 5.5 delle Indicazioni operative). 

22 Che ha tra i suoi fini quello di «studiare e proporre contenuti informativi e formativi, oltre che 
strumenti operativi, per consolidare nelle comunità ecclesiali una cultura della tutela dei minori, per 
rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori, sensibilizzare tutti gli operatori pa-
storali e prevenire ogni forma di abuso» (art. 3, lett. c, dell’Allegato III). 
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la costituzione di Servizi regionali o interdiocesani per la tutela dei minori 

(SRTM/SITM) e di referenti diocesani per la tutela dei minori: secondo una prospet-

tiva che non si limita a dettare, per così dire dall’alto, regole comportamentali, ma 

impegna le suddette agenzie, come avviene sempre più in vari contesti della legisla-

zione preventiva degli Stati, a individuare le misure necessarie rispetto ai contesti 

concreti in cui esse dovrebbero operare (ai Servizi regionali o interdiocesani si attri-

buisce in tal senso, fra l’altro, il compito di «accompagnare le singole diocesi, comu-

nità religiose, associazioni o altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indica-

zioni di buone prassi per la tutela dei minori» (Allegato IV). Un approccio di preven-

zione primaria, questo, egualmente perseguito dalle già citate Linee guida per la pro-

tezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del Vaticano, 

che fra l’altro prevedono, oltre alla nomina di un «referente per la tutela dei minori», 

anche disposizioni analitiche di carattere preventivo inerenti all’espletamento delle 
attività pastorali (lett. B-E). 

Tra gli aspetti da considerare a fini di prevenzione primaria le suddette Linee 

guida CEI ricomprendono, ovviamente, anche la formazione dei chierici in semina-

rio, menzionando il documento della Congregazione per il clero dell’8 dicembre 
2016 dal titolo Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamentalis institutionis 

sacerdotalis, il quale al n. 202 richiede fra l’altro di vigilare affinché coloro i quali 
«chiedono l’ammissione in un Seminario o in una casa di formazione, o che già pre-

sentano la domanda per ricevere gli Ordini, non siano incorsi in alcun modo in delit-

ti o situazioni problematiche» concernenti la «tutela dei minori e degli adulti vulne-

rabili»; come pure menzionando il documento della Conferenza episcopale italiana 

del 4 novembre 2006 su La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orienta-

menti e norme per i seminari, che, oltre a richiedere una particolare attenzione per 

l’ambito «affettivo-sessuale» (n. 53), indica fra i criteri di discernimento per 

l’ammissione al seminario maggiore «l’orientamento alla vita celibataria» (n. 51). 

Quest’ultimo profilo potrebbe risultare poco pertinente ai nostri fini, dato che 
costituirebbe una palese forzatura ipotizzare correlazioni tra lo stato celibatario e la 

propensione ad abusi nei confronti di minorenni (statisticamente, risulta cospicuo il 

numero degli abusi che avvengono in contesti familiari). Ma l’aver segnalato, da par-
te delle linee guida, (anche) quel passo sembra ammettere coraggiosamente che diffi-

coltà psicologiche connesse alla vita celibataria potrebbero rendere più fragile un 

chierico rispetto a cedimenti che riguardino la sfera della moralità sessuale: tanto più 

ove operasse la riserva mentale secondo cui quella celibataria non abbia costituito 
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una scelta personale, bensì una conseguenza necessitata derivante (nella Chiesa lati-

na) dalla scelta rivolta al sacerdozio. 

È da ritenersi fondamentale, inoltre, saper identificare e interrompere, sanzio-

nandole in termini di prevenzione anticipata, condotte prodromiche rispetto 

all’abuso sessuale, ancorché non (ancora) rientranti, ai sensi del can. 1328 CIC, nella 
sfera applicativa di un abuso tentato: condotte relative soprattutto, cioè, alla creazio-

ne di un contesto relazionale idoneo a rendere praticabile l’abuso sessuale, attraverso 
un utilizzo colpevole improprio del ministero ordinato o delle funzioni ecclesiasti-

che: si pensi alla creazione nei confronti del minorenne (ma anche dell’adulto) di 

rapporti implicanti sudditanza psicologica, complicità indebite, vincoli di segretezza 

su aspetti della relazione instauratasi, regalie, minacce, forme non altrimenti giustifi-

cate di accesso privilegiato al contatto personale, e così via. 

Comportamenti, questi, che potrebbero anche rientrare, sussistendone le con-

dizioni, nella sfera applicativa dei delitti di cui ai canoni 1384 (in materia di abuso 

delle funzioni sacerdotali o del sacro ministero) e 1389 (riguardante l’abuso di una 
potestà ecclesiastica o di un ufficio, con punibilità estesa alla negligenza colpevole) 

CIC: ma che comunque – data, fra l’altro, l’esigenza di meglio determinare le suddet-
te condotte prodromiche che rilevino ai fini penali – possono dar luogo all’adozione 
di adeguati provvedimenti amministrativi da parte degli Ordinari o dei Superiori, su-

scettibili in non pochi casi di risultare determinanti, anche sotto il profilo della tem-

pestività, onde scongiurare l’abuso sessuale23. 

Ciò premesso, la carenza principale che può essere riscontrata nel sistema pe-

nale canonico vigente attiene alla tipologia e al contenuto delle sanzioni applicabili, 

specie per quanto riguarda i casi nei quali si tratti di infliggere una pena canonica (si 

consideri, in proposito, l’art. 21, § 1, delle Normae de gravioribus delictis, secondo 

cui «i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede vanno 

perseguiti in processo giudiziale», salve sempre le facoltà, delle quali diremo, previste 

dal § 2: il che pare costituire una deroga al principio di cui al can. 1341 CIC, dal qua-

le «si deduce – così papa Francesco nel già citato Discorso del 20 febbraio 2020 ai 

partecipanti alla sessione plenaria del Pontificio consiglio per i testi legislativi – che 

la sanzione penale è sempre l’extrema ratio, il rimedio estremo a cui far ricorso, 

 

23 Cfr. su tali profili D. CITO, Brevi annotazioni canonistiche sul concetto di abuso di potere e di 
coscienza, relazione svolta il 13 febbraio 2020 a Caravaggio (Bg), nel quadro di un incontro promosso 
dal SRTM della Conferenza episcopale lombarda. 
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quando tutte le altre possibili strade per ottenere l’adempimento normativo si sono 
rivelate inefficaci»). 

Mancano completamente, cioè, nell’ambito delle pene canoniche attualmente 
previste, e segnatamente in quello delle pene espiatorie, strumenti rivolti a motivare 

in concreto l’autore del delitto nel senso di una revisione critica delle proprie con-
dotte e di un affrancamento dalle medesime per il futuro, nonché tali da concretiz-

zarsi in percorsi riparativi e, se possibile, riconciliativi. 

Il capitolo di un orientamento effettivamente riabilitativo delle pene canoni-

che – che assume, come vedremo, anche un significato di prevenzione complessiva 

dei reati – nonché, a fortiori, il capitolo di un recepimento nel sistema penale cano-

nico degli indirizzi già richiamati propri della restorative justice, la cui implementa-

zione è fortemente auspicata anche in documenti di rilievo sovranazionale24, restano 

completamente da scrivere nel diritto penale della Chiesa25.  

Risorse ampiamente note ai codici penali dei Paesi più evoluti, consistenti, per 

esempio, nelle forme – cui più sopra ci si è riferiti – di probation (scil., di messa alla 

prova) applicabili, con il consenso dell’imputato, già in sede processuale, oppure 
nell’applicazione, verso chi sia stato giudicato colpevole, di sanzioni prescrittive, im-
plicanti la definizione di un programma che il medesimo sia chiamato a seguire con 

opportuno supporto (sul modello di un affidamento al servizio sociale), ma anche il 

ricorso, ove se ne diano le condizioni, a procedure di mediazione penale implicanti il 

confronto diretto con la vittima (la Direttiva 2012/29/UE dedica un paragrafo speci-

fico, il n. 46, ai criteri utilizzativi di tale strumento circa i delitti in oggetto), andreb-

bero in effetti vagliate. 

Del resto, se l’orientamento riabilitativo è percepito fondamentale nell’ambito 
stesso dei sistemi penali statali (si consideri solo l’art. 27, comma 3, della Costituzio-
ne italiana) – posto che gli standard di prevenzione dipendono essenzialmente dalla 

capacità dell’ordinamento giuridico di motivare, piuttosto che di intimidire (i citta-

 

24 Valga, per esempio, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla 
giustizia riparativa, adottata il 3 ottobre 2018, che così, fra l’altro, si esprime: «La giustizia riparativa 
può essere utilizzata in ogni fase del procedimento penale. Ad esempio, può essere associata a una 
forma di diversione dall’arresto, dall’esercizio dell’azione penale o dal perseguimento penale del fatto, 
può essere usata congiuntamente all’archiviazione di polizia o giudiziaria, può intervenire prima o pa-
rallelamente al perseguimento penale del fatto, può collocarsi tra l’accertamento di responsabilità e la 
comminazione di una pena, può costituire parte di una pena o intervenire dopo la comminazione o 
l’espiazione della stessa». 

25 Un contributo teorico e propositivo a questo fine fu offerto, alcuni anni orsono, da M. RIONDI-

NO, Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico, LUP, Città del Vaticano, 2011. 
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dini) o neutralizzare (gli agenti di reato), e posto che una persona la quale riconosca, 

talvolta non senza rischi, i suoi errori e s’impegni in senso riparativo funge da ele-
mento destabilizzante rispetto all’attrattività delle scelte criminose (come ben è av-
vertito dalla criminalità organizzata) –, ciò dovrebbe valere soprattutto con riguardo 

al diritto penale canonico, e proprio in ragione della tutela di potenziali vittime. 

Il sistema punitivo canonico, infatti, non possiede alcun mezzo, diversamente 

dallo Stato, che sia in grado di neutralizzare in maniera piena il soggetto agente di un 

delitto, mettendolo nella condizione di non poter ripetere almeno per un certo tem-

po determinate condotte antigiuridiche, come avviene mediante la restrizione della 

libertà personale: al massimo, i provvedimenti canonici sono in grado di impedire, 

quanto ai delitti di cui ci occupiamo, che l’indagato e, a maggior ragione, la persona 
giudicata colpevole, conservino quegli incarichi in ambito ecclesiale che potrebbero 

essere sfruttati per delinquere (considerato che pure obblighi canonici di attenersi a 

una vita ritirata, quali ne siano le modalità, restano di fatto non coercibili). 

Per cui, a parte gli aspetti da ultimo richiamati, l’unico contributo reale che 
può offrire il diritto penale canonico alla prevenzione di abusi futuri a danno di mi-

norenni da parte di chi, in precedenza, li abbia posti in essere sta proprio nell’agire 
per il recupero personale di quest’ultimo. Senza escludere, in proposito, eventuali 
forme di interazione, nei diversi Paesi, con la fase applicativa di provvedimenti giu-

diziari statali (ponendosi certamente il problema del rapporto tra simili provvedi-

menti e pene canoniche, ove queste ultime vengano ad assumere caratteri non più 

soltanto interdittivi).  

Un simile orientamento attesterebbe di un impegno in senso preventivo, circa 

gli abusi sessuali nei confronti di minorenni, più concreto e riconoscibile (ma anche 

più idoneo a esprimere l’ammissione di quell’inevitabile grado di corresponsabilità 

che investe tutti i contesti sociali in cui maturano comportamenti criminosi) rispetto 

a quello che si limiti a comportare una presa di distanze della Chiesa – attraverso la 

privazione di un diritto, di un ufficio o, sovente, dello stesso stato clericale – dal col-

pevole, che pure era e resta membro della Chiesa. 

Così da evitare di cadere nella convinzione, come teme papa Francesco, «che 

attraverso la pena pubblica [il riferimento è alle forme classiche che la caratterizzano 

negli ordinamenti statali] si possano risolvere i più disparati problemi», vale a dire 

nella «credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici» – indivi-

duabili, ai nostri fini, nel recupero della credibilità ecclesiale quanto alla testimo-
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nianza del Vangelo, specie in rapporto alle persone più vulnerabili – che richiedono 

l’«implementazione» di forme d’impegno ben più sostanziali26.  

 

 

4. Il problema grave rappresentato dalle carenze nelle garanzie processuali 

La funzione del processo, prima che si ponga la questione di dare una risposta, 

dinnanzi al contesto sociale, nei confronti di un delitto (o dell’ipotesi di un delitto), è 
quella di fare verità sul medesimo: in quanto è solo su tale presupposto che sarà pos-

sibile agire, secondo le parole del can. 1341 CIC, per ristabilire la giustizia, evitando 

l’uso simbolico dei provvedimenti penali, in funzione di appagamento, costi quel che 

costi, delle aspettative sociali di condanna e, dunque, evitando di produrre (nuova) 

ingiustizia27. 

Il che vale anche per la Chiesa, tanto più rispetto a imputazioni gravi come 

quelle di abuso sessuale nei confronti di minorenni: non si tratta, dunque, di rime-

diare a inerzie del passato con il giustizialismo. 

S’è certamente disquisito a lungo, peraltro, circa il rapporto tra verità effettiva 

e verità processuale, intendendosi con quest’ultima espressione la verità quale esito 
derivante dal vaglio delle prove e dall’applicazione, in genere, delle regole inerenti 
all’epistemologia giudiziaria. Ma la ricostruzione in tal senso della verità non identi-

fica una nozione diversa della medesima (formale, piuttosto che sostanziale), valida 

ai soli fini del processo, bensì rappresenta l’unica metodologia accettabile, anche dal 
punto di vista etico, per avvicinarsi alla verità nel contesto di sistemi penali refratta-

ri, data la natura delle pene tradizionalmente inflitte, a rendere possibile un contesto 

di apertura dialogica tra le parti coinvolte. 

Il fine di accedere alla verità, infatti, non può giustificare qualsiasi mezzo: co-

me oggi appare evidente, per esempio, con riguardo alla tortura, che peraltro non as-

sicura affatto approdi veritieri. Del resto, lo stesso imputato non si trova nella posi-

zione idonea a valutare giuridicamente sé stesso: è altri che deve sobbarcarsi la re-

sponsabilità di un giudizio sulle sue condotte, offrendogli la possibilità di difendersi e 

astenendosi dal proporre un ricatto alla sua coscienza attraverso l’obbligo di autoac-

 

26 Cfr. Discorso del santo padre Francesco alla delegazione dell'Associazione internazionale di di-
ritto penale, 23 ottobre 2014, Introduzione, lett. b). 

27 Cfr. Discorso del santo padre Francesco ai partecipanti al XX congresso mondiale 
dell’Associazione internazionale di diritto penale «l’imposizione di una sanzione non può giustificarsi 
moralmente con la pretesa capacità di rafforzare la fiducia nel sistema normativo». 
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cusarsi. Per cui lo stesso can. 1728, § 2, CIC prevede che «l’accusato non è tenuto a 
confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento». 

Semmai, è la consapevolezza dei limiti inevitabili dell’approccio giudiziario alla 
verità entro l’ambito di sistemi penali tuttora ampiamente ispirati a logiche retribu-

tive che ha condotto a riflettere, in dottrina e in sede legislativa, circa la possibilità di 

recuperare elementi dialogici nella gestione dei fatti criminosi, senza compromettere 

le garanzie processuali: come accade valorizzando disponibilità riparative o verso 

progetti di prova da parte dell’imputato idonee a produrre l’estinzione del fatto ille-
cito, oppure introducendo elementi di confronto con il soggetto ritenuto colpevole 

onde definire un progetto sanzionatorio prescrittivo, o ancora, soprattutto, creando 

un contesto, quello della mediazione penale, in cui si rende possibile, senza pregiu-

dizio del principio nemo tenetur se detegere, discutere secondo verità dei fatti adde-

bitati tra le parti in essi coinvolte28. 

Una ricostruzione della verità che vada oltre il solo profilo storico dei fatti, 

estendendosi a illuminare la vicenda umana in cui s’inserisce l’agire illecito e a ren-
dere percepibile il reato nella concretezza della sofferenza personale che abbia pro-

dotto può realizzarsi, infatti, solo in un contesto relazionale e dunque non è possedu-

ta, ex ante, neppure dal trasgressore29. 

Tutto ciò considerato, il problema principale della procedura penale canonica 

attiene, comunque, agli ambiti troppo ampi della discrezionalità non regolata che lo 

caratterizzano e, conseguentemente, a un’inadeguata garanzia dei diritti difensivi. Il 
che si rende tanto più delicato nel caso in cui non si tratti di applicare provvedimenti 

relativi al bene spirituale del destinatario o all’organizzazione degli uffici ecclesiasti-

ci, bensì pene, come la dimissione dallo stato clericale, che, presupposto l’addebito 
della responsabilità per un delitto odioso, scompongono la stessa immagine di sé (so-

vente, di una vita intera) della persona punita e ne annientano l’onorabilità. 
Senza che dall’eventuale generalizzazione di un approccio eccessivamente 

 

28 Posto che quanto viene detto in sede di mediazione non può essere conosciuto dal giudice del 
processo, cui invece i mediatori relazionano, così che ciò possa assumere rilievo nei modi stabiliti dal-
la legge, circa la validità della rielaborazione critica dei fatti da parte del soggetto agente e circa il gra-
do di responsabilizzazione manifestato dal medesimo, anche in senso riparativo, nel rapporto diretto 
con la persona offesa. 

29 Si permetta ancora, su questi temi, il rinvio a L. EUSEBI, Le forme della verità nel sistema penale 
e i loro effetti. Giustizia e verità come «approssimazione», in G. FORTI - G. VARRASO - M. CAPUTO (a 
cura di), «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli, 2014, 
pp. 155 ss.; ID., Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridi-
co?, in Criminalia, 2010, pp. 637 ss. 
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semplificato a imputazioni gravi derivi alcunché in termini di bene per le tante vit-

time effettive di delitti devastanti come l’abuso sessuale30. 

Sebbene pertanto il can. 1620 CIC annoveri tra le nullità insanabili della sen-

tenza, al punto 7, il fatto che «all’una o all’altra parte si [sia negato] il diritto alla di-
fesa», e sebbene la salvaguardia di tale diritto sia ribadita anche nell’ambito delle 
Normae de gravioribus delictis (artt. 18 e 21, § 2, n. 2) come altresì in molteplici do-

cumenti del magistero pontificio, è l’articolazione stessa delle regole procedurali in 
materia penale canonica che implica la possibilità di limitazioni gravi nell’esercizio 
dei diritti difensivi e, con ciò, quella di un’inadeguata ricerca processuale della veri-

tà: non senza che tale quadro desti un certo stupore allo sguardo di chi si occupi 

dell’ordinamento penalistico statale. 
Questi dunque, di seguito, alcuni dei nodi problematici di maggiore rilievo, con 

particolare riguardo ai delitti di abuso sessuale verso minorenni. 

Va rilevato, anzitutto, un aspetto di portata generale: la particolare difficoltà 

dell’autorità giudiziaria canonica a svolgere indagini esaustive, non avendo essa pote-
ri coercitivi e dovendosi per lo più fondare, pertanto, sulla disponibilità di chi possa 

fornire un contributo alle medesime. 

Il che dovrebbe muovere a un supplemento di accuratezza, e mai ad accettare 

livelli di prova inadeguati. Se, dunque, il diritto canonico afferma che «per pronun-

ciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su 

quanto deve decidere con essa», fermo il fatto che debba «attingere questa certezza 

dagli atti e da quanto è stato dimostrato» (così il can. 1608, §§ 1 e 2), ciò non rimanda 

certamente a un’intuitiva persuasione interiore, poniamo, in merito alla colpevolezza 
di un imputato: una persuasione da ritenersi, in realtà, del tutto irrilevante ove non 

suffragata da riscontri oggettivi oltre ogni ragionevole dubbio (formula, quest’ultima, 
ampiamente diffusa in sede internazionale e ripresa anche dall’art. 533 del codice di 
procedura penale italiano). 

Il problema esposto si accentua, in particolare, rispetto all’indagine previa, in 

quanto configurata dal diritto canonico come una raccolta segreta di informazioni31 

 

30 Si consideri, del resto, che secondo il can. 1348 CIC (norma, peraltro, che lascia molto perplessi 
per la sua indeterminatezza) «quando il reo viene assolto dall’accusa o non gli viene inflitta alcuna 
pena, l’Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per 
altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con rimedi penali». 

31 Comprensiva, parrebbe, di quelle che nel sistema italiano solo la fase delle informazioni somma-
rie e la fase, ormai processuale, delle indagini preliminari. In materia, e con riguardo ai delitti di cui ci 
occupiamo, v. L. ORTAGLIO, L’indagine previa nei casi di delicta graviora, in AA.VV., Questioni attuali 



 
 
 
 

Pena canonica e tutela del minore 
 

131 

 

da parte dell’Ordinario, ai sensi del can. 1717, § 1, CIC, «sui fatti, le circostanze e 

sull’imputabilità» (intendendosi per quest’ultima la possibile ascrizione del delitto a 
titolo di dolo o di colpa32) che precede l’eventuale attivazione, in base ad essa, del 
processo: senza, pertanto, alcun ruolo per l’indagato e per la sua difesa33. In termini 

ben diversi, pertanto, rispetto alla fase delle indagini preliminari del processo penale 

italiano, che prevede diritti per la difesa e che si chiude con un’udienza preliminare 
in contraddittorio tra difesa e accusa, con la scelta di prosciogliere o rinviare al dibat-

timento assunta dal giudice dell’udienza preliminare (GUP). 
Del pari, ben scarse informazioni (ridotte, in sostanza, all’esigenza di una noti-

zia di delitto «almeno probabile») sono fornite da can. 1717, § 1, CIC, sul c.d. giudi-

zio di verosimiglianza, decisivo onde valutare la necessità di procedere o meno 

all’indagine previa (o a un eventuale deferimento diretto, circa i delicta reservata, al-

la Congregazione per la dottrina della fede), ma anche per assumere «i provvedimen-

ti necessari affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati possano essere 

reiterati»34: provvedimenti utili, peraltro, anche rispetto alla tutela della persona in-

diziata, onde evitare che si creino facilmente le condizioni per una misura cautelare 

suscettibile di essere disposta dall’autorità giudiziaria statale. 
Circa, peraltro, le stesse misure cautelari in senso proprio, adottabili ai sensi del 

can. 1722 CIC «in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e ci-

tato l’accusato stesso», resta piuttosto incerta la loro differenziazione, anche in sede 

di applicazione pratica, rispetto alle pene applicabili al termine del procedimento. 

Si pone poi il problema della utilizzabilità di atti del procedimento giudiziario 

statale. In proposito le Linee guida CEI propongono due orientamenti in effetti par-

 

di diritto penale canonico, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 95 ss., il quale rimarca come la medesi-
ma dovrebbe essere «espletata come una procedura che tende ad attuare contemporaneamente la di-
mensione riconciliativa e quella riparativa della giustizia. Che insieme perseguono la finalità salvifica 
della giustizia» (p. 111). Non si trascuri altresì, in proposito, come papa Francesco, nel Discorso del 15 
febbraio 2020 per l’apertura del 91° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano 
(v. anche supra, nota 16), rammenti che dev’essere tenuto «fermo» «il principio della presunzione di 
innocenza delle persone indagate». 

32 Laddove, invece, è qualificata come imputabilità nel diritto penale italiano la capacità di inten-
dere e di volere, ai sensi dell’art. 85. 

33 Salvo il solo appiglio, non operante rispetto ai delitti di cui ci occupiamo, offerto dal can. 1341 
CIC, posto che, permettendo all’Ordinario di valutare se risulti possibile «ottenere sufficientemente» 
con mezzi diversi da una «procedura giudiziaria o amministrativa» quanto in esso previsto come 
obiettivo della risposta ai delitti, implica che l’Ordinario medesimo, ad un certo momento 
dell’indagine, debba in qualche modo interagire con l’indiziato. 

34 Così le Linee guida CEI, al punto 6.2 delle Indicazioni operative. 
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ticolarmente delicati: «Una volta adottate le misure cautelari canoniche ritenute ne-

cessarie, il Vescovo o il Superiore competente potranno valutare l’opportunità di so-
spendere le attività di indagine canonica per evitare inutili sovrapposizioni»; «Il Ve-

scovo o il Superiore competente potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive 

o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri 

da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica» (punti 8.4 e 8.5 delle «Indi-

cazioni operative»). 

Rispetto ad esse va asserito con chiarezza che, nonostante la menzionata esigui-

tà degli strumenti d’indagine canonica, gli atti giudiziari statali, pur costituendo ele-
menti di valutazione, non potranno essere recepiti come se fossero in grado di far 

stato, in pratica, ai fini del procedimento canonico. 

Pertanto, desta molta perplessità l’idea di una rinuncia a svolgere autonome in-

dagini canoniche solo perché sia in atto sulla medesima vicenda un procedimento 

penale secondo il diritto dello Stato: piuttosto, le stesse motivazioni delle decisioni 

statali, anche definitive, andranno comunque attentamente valutate in sede canonica 

(come del resto avviene anche tra i diversi gradi di giudizio nell’ordinamento dello 
Stato). Chi giudica in sede canonica, quindi, non soltanto non è esonerato da una va-

lutazione delle conclusioni statali, ma deve svolgere un proprio percorso valutativo, 

nel quale prenderà in considerazione, se pertinenti, anche atti (al pari di ogni altro 

elemento probatorio) provenienti da una procedura statale. Il fedele – e nel nostro 

caso il chierico – sottoposto a giudizio ha diritto, infatti, di sapere se la sua Chiesa lo 

ritiene colpevole, al di là di una mera delibazione di atti statali. 

Resta altresì da prendere in esame la portata di quella che costituisce una nor-

ma di rilievo generale particolarmente delicata ai fini probatori, costituita dal can. 

1321, § 3, CIC, secondo cui «posta la violazione esterna l’imputabilità si presume, 

salvo che non risulti altrimenti»: si tratta di una sorta di esonero da indagini specifi-

che sulla sussistenza dei profili dell’imputazione soggettiva dolosa o colposa (impli-
cante, in pratica, un’inversione dell’onere della prova) del tutto ignota, per esempio, 

al sistema penale italiano35. 

E, se in effetti risulta piuttosto improbabile immaginare dei dubbi circa la sussi-

 

35 Norma, quest’ultima, cui si affianca, per indeterminatezza e potenziali utilizzazioni in contrasto 
con il principio di colpevolezza, quella di cui al can. 1324, § 1, n. 10, CIC, ai sensi della quale la pena 
dev’essere mitigata o sostituita con una penitenza nel caso in cui il delitto sia stato commesso «da chi 
agì senza piena imputabilità, purché questa fosse ancora grave» (in quanto per imputabilità debba ri-
tenersi – ai sensi del can. 1321, § 1, CIC, e posto che dell’«uso di ragione soltanto in maniera imperfet-
ta» si occupa il can. 1324, § 1, n. 1, CIC – la presenza di dolo o colpa).  
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stenza del dolo con riguardo a delitti «contro il sesto comandamento del Decalogo» 

con un minorenne (salva tuttavia la rilevanza, ai sensi del can. 1323, n. 2, CIC, 

dell’errore incolpevole sull’età che abbia condotto il soggetto agente a non ritenere 
di violare la norma penale), deve rimanere chiaro che la norma suddetta non ha ri-

lievo in merito agli accertamenti circa l’eventualità che l’indagato o l’accusato risulti 
«privo dell’uso della ragione», ai sensi del can. 1323, n. 6 CIC, oppure si trovi in una 

delle condizioni di cui al can. 1324, §1, CIC, con le conseguenze dagli stessi previste. 

Il che solleva la delicatissima problematica, non eludibile in termini semplificatòri, 

del rapporto tra i delitti di abuso sessuale in oggetto e patologie psichiatriche, o disturbi 

psicotici gravi, del loro autore, alla luce della letteratura scientifica in materia36. 

Problematiche, quelle che abbiamo sin qui evidenziate, le quali emergono an-

che da un punto di vista ulteriore. L’abolizione, infatti, del segreto pontificio circa le 
«le denunce, i processi e le decisioni» riguardanti i delitti di cui all’art. 1 del «motu 
proprio» Vos estis lux mundi e all’art. 6 delle Normae de gravioribus delictis, disposta 

dal rescritto di papa Francesco del 19 dicembre 2019 (Istruzione in tema di riserva-

tezza delle cause), rende infatti tali atti più facilmente disponibili rispetto a eventuali 

richieste provenienti dall’autorità giudiziaria statale: con il proporsi di questioni re-
lative all’ammissibilità e, successivamente, agli eventuali criteri valutativi, nel pro-
cesso penale dello Stato, di atti posti in essere secondo regole assi meno garantistiche, 

nel loro insieme, rispetto a quanto in esso previsto. 

Il nodo critico più evidente, in rapporto alle garanzie difensive e alla determi-

natezza, della procedura penale canonica, ma anche l’aspetto che maggiormente la 
caratterizza, è dato peraltro dall’alternativa tra una gestione del processo penale per 

via giudiziaria oppure per via extragiudiziale (o amministrativa), secondo una scelta 

affidata all’Ordinario dal can. 1718, § 1, n. 3, CIC, con la sola indicazione dell’ascolto 
ai fini di tale scelta, ma solo «se prudentemente lo ritiene opportuno», «di due giudici 

e altri esperti in diritto» (§ 3)37. 

Al che si aggiunge una regolamentazione, onde addivenire alle decisioni nel 

caso del processo (da definirsi con decreto) di carattere amministrativo, la quale si 

riduce all’obbligo, per l’Ordinario, di valutare «accuratamente con due assessori», 

non meglio precisati, «tutte le prove e gli argomenti», ai sensi del can. 1720, n. 2, 

 

36 Cfr. p. es. E. PAROLARI, Aspetti psicopatologici dei delitti canonici, in AA.VV., Questioni attuali 
di diritto penale, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 67 ss.; ID., Aspetti psicopatologici dei delitti cano-
nici, in AA.VV., Questioni attuali di diritto penale canonico, cit., pp. 67 ss. 

37 Cfr., sul tema, A. D’AURIA, La scelta della procedura per l’irrogazione delle pene, in AA.VV., 
Questioni attuali di diritto penale canonico, cit. pp. 113 ss. 
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CIC, fermo solo il dovere (n. 1), esso pure non meglio precisato, di rendere «note 

all'imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che 
l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi» (requisiti, 

quantomeno, un poco meglio descritti, specie per ciò che concerne l’obbligo di moti-

vazione, nel can. 1486, § 1, del Codice di diritto canonico per le Chiese orientali). 

Una modalità di gestione del processo, quella per l’appunto amministrativa, 
che, in tali termini, può avere senso ove si ritenga di poter comporre gli effetti di un 

delitto in modo utile per la salvaguardia dei beni offesi e nello stesso tempo accetta-

bile, senza l’esposizione al procedimento giudiziario, per lo stesso autore del reato, 
ma che appare francamente discutibile ove l’esito possa essere costituito 
dall’applicazione di pene fortemente incidenti sulla vita di chi le subisca: per cui, ri-
terremmo, l’opzione per la via extragiudiziale dovrebbe necessitare del consenso da 
parte dell’accusato. Il che solleva la questione della configurabilità di un diritto del 

soggetto indiziato in sede canonica a che la sua posizione possa essere valutata per 

via giudiziaria (e, pertanto, attraverso una distinzione attendibile tra chi eserciti 

l’accusa e chi formuli il giudizio).  
Conclusioni, queste, che trovano ancor più preoccupata conferma alla luce del-

la circostanza per cui, se in linea di principio fatti commessi da un chierico di cui 

all’art. 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati alla competenza della Congre-

gazione per la dottrina della fede «vanno perseguiti in processo giudiziale»38, lo sono 

in concreto nella maggior parte dei casi, nonostante la tipologia delle pene applicabi-

li (fino alla destituzione dallo stato clericale), per via amministrativa. 

Infatti, la Congregazione per la dottrina della fede, una volta ricevuta notizia 

dall’Ordinario (dopo che abbia svolto l’indagine previa) di uno dei delitti summen-
zionati, ordina al medesimo, quando non avochi a sé la causa «per circostanze parti-

colari», «di procedere ulteriormente»39: potendo decidere comunque che ciò avvenga, 

d’ufficio o su istanza dello stesso Ordinario, «per decreto extragiudiziale» (anche con 

riguardo all’applicazione delle pene espiatorie perpetue, sebbene «soltanto dietro 

mandato della Congregazione stessa»); e mantenendo, altresì, il potere di «deferire 

direttamente alla decisione del Sommo pontefice in merito alla dimissione dallo stato 

 

38 Con il che si deroga, quanto alla commissione dei reati in oggetto, al criterio dell’extrema ratio 
dettato dal can. 1341 CIC circa l’inflizione delle pene (secondo la via giudiziaria o quella extragiudi-
ziale), rispetto all’«ammonizione fraterna», alla «riprensione» o alle «altre vie dettate dalla sollecitudi-
ne pastorale». 

39 «Fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado sol-
tanto al Supremo tribunale della medesima Congregazione». 
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clericale», «dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi» (così ai sensi degli 

artt. 16 e 21 delle Normae: delle Normae: con dubbi significativi, dato il numero dei 

deferimenti, circa la possibilità materiale del Santo padre di valutare in modo analiti-

co ogni singola posizione personale). 

Si tratta, in sintesi, di procedure che sembrano funzionali a una gestione rapida 

e molto discrezionale dei processi, attraverso modalità che non distinguono fra eser-

cizio della funzione inquirente ed esercizio della funzione giudicante. 

Ma il rischio di un carattere sommario delle decisioni non costituisce un costo 

lecito dell’intento di attestare la volontà della Chiesa di non coprire mai più compor-
tamenti gravissimi come quelli di abuso verso minorenni: né la disponibilità a corre-

re quel rischio può sopperire ai diversi aspetti di una prevenzione sostanziale degli 

abusi, all’esigenza di aiuto alle vittime e al senso di corresponsabilità verso le inerzie 
del passato.  

 

 

5. Il rapporto con l’attivazione dell’iter giudiziario statale 

Un ultimo aspetto problematico concerne, in materia, il tema della denuncia 

all’autorità giudiziaria civile dei fatti di abuso che si rendano noti nell’ambito eccle-
siale. 

È ben noto, a tal proposito, come si siano ripetutamente richiamati in sede ec-

clesiale, circa i delitti in oggetto, il dovere di attenersi alle disposizioni, nei diversi 

Paesi, su eventuali obblighi di denuncia all’autorità giudiziaria statale, nonché 
l’intento di non ostacolare in alcun modo la denuncia da parte delle persone offese40. 

Il problema, peraltro, ha profili complessi, specie nel caso in cui l’obbligo di 
denuncia si riferisca anche a chi rivesta una posizione di autorità in sede ecclesiasti-

ca: cosa, peraltro, che non accade in Italia, ove simile obbligo (salvo poche specifiche 

eccezioni) riguarda esclusivamente pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, 

in relazione a notizie apprese dell’esercizio delle loro funzioni. Va tenuto conto, in-
fatti, dell’esigenza di non compromettere, sussistendo obblighi di denuncia 
all’autorità civile, la possibilità, per l’Ordinario, i Superiori o altri soggetti ecclesiasti-
ci, di venire a conoscenza delle vicende di abuso, anche da parte di chi se ne avverta 

colpevole: posto che un simile ostacolo comporterebbe evidenti effetti negativi circa 

l’adozione tempestiva di provvedimenti canonici a tutela dei minorenni in pericolo. 
 

40 Rispetto alla quale le Linee guida Cei dichiarano addirittura al punto 5.6 delle Indicazioni opera-
tive, che «viene incoraggiata». 
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Simili obblighi, in altre parole, renderebbero più difficile il pervenire, soprattutto, ai 

vescovi delle notizie significative per poter operare immediatamente, con i loro po-

teri, nel senso predetto.  

Risulta significativo, del resto, come l’art. 362, co. 2, del codice penale italiano 
esoneri i soggetti responsabili di comunità terapeutiche e socio-riabilitative 

dall’obbligo di denuncia per fatti commessi da persone ad esse affidate, e ciò proprio 

per non pregiudicare l’azione preventiva svolta da tali comunità. 
Va tenuto conto, inoltre, dell’opportunità di non impedire, attraverso la de-

nuncia, un’eventuale proficua attuazione di procedure riparative o, addirittura, ri-
conciliative, ove sussista il consenso delle vittime o di chi le rappresenti. 

Né potrà essere trascurata come più sopra si segnalava, in maniera diversa rispet-

to a ciascun Paese, l’inevitabilità di un giudizio, ai fini delle scelte sulla denuncia, in 
merito alle modalità d’intervento giudiziario e sanzionatorio previste in sede statale. 

Per quanto concerne l’Italia, le Linee guida Cei ravvisano tuttavia, al punto 8.2 

delle Indicazioni operative, un singolare «obbligo morale» dell’autorità ecclesiastica 
«di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile qualora, dopo il sollecito 
espletamento dell’indagine previa, sia accertata la sussistenza del fumus delicti». 

Si tratta di un’indicazione, definita morale, che dunque non obbliga in senso 

giuridico, neppure entro l’ambito della disciplina ecclesiastica quale può essere trac-
ciata da mere Linee guida e connesse Indicazioni operative, a effettuare la denuncia. 

Tale indicazione, semmai, appare da intendersi come un orientamento inteso a valu-

tare, nel caso concreto (e senza sopravanzare chi rappresenti i minorenni abusati), se 

sia indispensabile la denuncia onde evitare nuovi abusi. D’altra parte, il problema ri-
sulta stemperato per il fatto che, in pratica, saranno proprio coloro i quali rappresen-

tano i minorenni che si assume abbiano subìto abusi, essendo informati di tale possi-

bilità e senza alcun ostacolo da parte ecclesiastica, a decidere circa la segnalazione 

delle notizie concernenti gli abusi stessi all’autorità giudiziaria statale. 
Ciò che più preme è che gli Ordinari e gli altri soggetti preposti, in collabora-

zione con tutti coloro i quali rivestano un ruolo nella Chiesa, adempiano pienamente 

al dovere di prevenire, accertare e gestire anche sul piano sanzionatorio i delitti in 

oggetto entro l’ambito degli strumenti che fornisce loro l’ordinamento giuridico del-
la Chiesa. Se lo si fosse fatto adeguatamente nel passato, molti dei problemi di cui 

oggi, con amarezza, siamo costretti a occuparci non sussisterebbero. 
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FINO A CHE PUNTO È CONDIVISIBILE LA 

SOLUZIONE COSTITUZIONALE DEL CASO CAPPATO? * 

 

 
SOMMARIO 1. Premessa: il carattere ‘non neutrale’ delle valutazioni politico-costituzionali in tema 
di fine-vita e il ruolo del caso concreto. — 2. Analisi della struttura argomentativa sottesa alla 
(complessiva) presa di posizione della Corte costituzionale. — 3. Dignità nel morire? — 4. Un nuovo 
diritto? — 5. Tra giurisdizione e legislazione. 

 

 

 

1. Premessa: il carattere ‘non neutrale’ delle valutazioni politico-costituzionali in tema 

di fine-vita e il ruolo del caso concreto 

La complessiva presa di posizione della Corte costituzionale sul tema del suicidio 

assistito – quale risulta da una lettura congiunta dell’ordinanza n. 207/2018 e della 
successiva sentenza n. 242/2019 – sollecita rilievi sotto il duplice profilo del merito 

contenutistico e del metodo decisorio1.  

Prima di affrontare entrambi i profili, è forse superfluo premettere che la 

questione sul tappeto – se sia cioè legittimo non solo lasciarsi morire rifiutando cure o 

chiedendo di sospendere trattamenti salva-vita, ma anche chiedere di essere aiutati a 

morire mediante forme di intervento attivo che cagionano direttamente la morte, 

anticipandone la verificazione – presenta molteplici sfaccettature che assumono 

rilievo su piani diversi e concorrenti: filosofico, etico, politico, sociologico, giuridico 

e medico. Lungi dall’essere da sola la più importante, la stessa dimensione giuridica 

 
*
 Il presente contributo è destinato a un volume collettivo dal titolo “La Corte costituzionale e il fine 

vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato”, curato da Giovanni D'Alessandro e da Ombretta 
Di Giovine, di prossima pubblicazione presso Giappichelli. 

 

1 Confesso in anticipo la ‘colpa omissiva’ di non aver consultato per intero la copiosissima letteratura 
(quasi una piccola biblioteca!), per di più a carattere multidisciplinare, già maturata a commento delle 
suddette decisioni costituzionali; di conseguenza, mi scuso per la sicura lacunosità e la inevitabile 
parzialità dei richiami dottrinali da me effettuati nell’ambito del presente scritto, e altresì mi scuso per 
il fatto che quasi certamente ripeterò considerazioni precedentemente svolte da autori qui non citati 
perché sfuggiti alla mia conoscenza.  
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del problema – emergente soprattutto nella duplice prospettiva costituzionalistica e 

penalistica – non può, appunto, rimanere del tutto esente da condizionamenti 

pregiudiziali sia di natura filosofica e/o morale (derivanti dalle diverse concezioni 

“comprensive” in senso rawlsiano del vivere e del morire compresenti nelle attuali 
società pluralistiche), sia di matrice politico-ideologica (con riferimento alla 

prevalenza rispettiva di orientamenti liberali, comunitari o autoritario-paternalistici)2. 

Come ho più volte avuto occasione tra i penalisti di rimarcare, anche l’interpretazione 
costituzionale dei principi o valori coinvolti nelle problematiche di fine-vita (quali 

autonomia personale, autodeterminazione, dignità ecc.) implica il riferimento – 

quantomeno in forma implicita – a considerazioni e argomentazioni morali, le quali, 

lungi dal poter essere sviluppate tramite una semplice esegesi testuale, rimandano alle 

ideologie e alle concezioni più o meno comprensive degli interpreti3. Come vedremo, 

ancorché la Corte costituzionale abbia fatto a meno di esplicitare i presupposti etico-

filosofici e politici di fondo della soluzione della vicenda Cappato, questi presupposti 

appaiono in qualche modo e misura desumibili dal complessivo impianto 

argomentativo adottato.  

Un’altra premessa riguarda il ruolo del caso concreto sub iudice nel processo di 

concretizzazione interpretativa dei principi costituzionali e nelle operazioni di 

bilanciamento dei beni o valori in gioco4. Caso da prendere invero in considerazione, 

 

2 Sia consentito rinviare ai miei precedenti scritti I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e 
ragione punitiva, in Riv. it. dir. proc .pen., 2011, 1383 ss.; e Il diritto di morire tra paternalismo e 
liberalismo penale, in Foro it., 2009, V, 227 ss.  

3 G. Più diffusamente, G. FIANDACA, I temi eticamente sensibili, cit., 1400 ss. In termini più 
generali, cfr. B. CELANO, Diritti, principi e valori nello Stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di 
ricostruzione, in Diritto e questioni pubbliche, n. 4/2004; A. PINTORE, I diritti della democrazia, 
Roma-Bari, 2003, 102 ss. Per una lucida riflessione sui possibili modi d’atteggiarsi dei rapporti tra diritto 
e morale nell’ambito degli ordinamenti costituzionali contemporanei si veda, in particolare, G. PINO, 
Principi, ponderazione e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici, in 
Giur. cost., 2011, 987 ss. 

4 Com’è noto, non manca qualche significativa voce dottrinale che tende a distinguere tra attività 
interpretativa in senso stretto (diretta ad assegnare significati alle disposizioni normative) e 
bilanciamento di beni o interessi (volto invece a fornire giustificazioni argomentative alle decisioni 
giudiziali): per tutti, R.BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza 
costituzionale, Milano 1992, 60, 134.  

Per un approccio teorico incline a ridimensionare l’esigenza di ricorrere a operazioni di 
ponderazione e bilanciamento tra principi o diritti, dal momento che in molti casi i principi si 
applicherebbero in maniera categorica e, altresì, la tecnica di bilanciamento in sede giudiziale 
presenterebbe un maggior grado di discrezionalità influenzato da giudizi soggettivi di valore rispetto 
ad altre tecniche si veda L.FERRAJOLI, Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista, 
in Giur.cost., 2010, 2812 ss. (e, in senso critico, G. PINO, Principi, ponderazione, cit., 984 ss.).  
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più che nella sua individualità irripetibile, come caso tipologico espressivo di 

caratteristiche rilevanti riproducibili in una molteplicità di casi singoli5: è il caso così 

concepito che condiziona, infatti, la gerarchia mobile nella quale si pongono i beni da 

bilanciare al cospetto delle diverse situazioni fattuali che di volta in volta vengono in 

rilievo nell’ambito del giudizio di costituzionalità. Come vedremo, le caratteristiche 
specifiche della vicenda Cappato hanno esercitato – non a caso – un ruolo assai 

rilevante (e, forse, eccessivamente rilevante!) nel condizionare l’approccio della Corte 
alla problematica dell’aiuto al suicidio6. 

 

 

2. Analisi della struttura argomentativa sottesa alla (complessiva) presa di posizione 

della Corte costituzionale 

Come è stato più volte rilevato, già nell’ordinanza interlocutoria n. 207/2018 i 
giudici costituzionali hanno sviluppato le premesse argomentative della dichiarazione 

di parziale incostituzionalità dell’art. 580 c.p. sopravvenuta con la sentenza n. 

 

Per una critica giusfilosofica più radicale dell’idea diffusamente consolidata che le norme 
costituzionali di principio, in quanto rispecchianti un ordine di valori, siano suscettibili di 
bilanciamento cfr. J. HABERMAS, Fatti e norme, trad.it., Milano, 1996, 302 ss. (le obiezioni 
habermasiane fanno leva sulla tesi che i principi e i diritti hanno uno statuto logico diverso da quello 
dei valori, nel senso che i principi o diritti hanno una dimensione deontologica per effetto della quale 
obbligano senza eccezione e in egual misura tutti i destinatari, mentre i valori hanno una dimensione 
teleologica e implicano relazioni di preferenza, comportano giudizi valutativi a carattere soggettivo che 
ne stabiliscono il peso rispettivo e lottano per la rispettiva prevalenza). Comunque sia, mette bene in 
evidenza come il modo di concepire il significato della Costituzione e le relative dottrine possano 
influenzare l’interpretazione costituzionale, escludendo peraltro che nella giurisprudenza 
costituzionale italiana sia dato rinvenire precisi, univoci e stabili ancoraggi a ben individuabili teorie o 
dottrine, G. ZAGREBELSKY, in Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, 
Torino 2009, 267 ss. 

5 A. TESAURO, Il bilanciamento degli interessi tra legislazione penale e Corte costituzionale: spunti 
per un’analisi meta-giurisprudenziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 148 ss.  

6Va segnalato che è presente, nella letteratura penalistica, una voce che tende ad accentuare la 
rilevanza dei casi concreti in particolare nell’ambito del biodiritto, prendendo originalmente le mosse 
dalle scoperte delle neuroscienze e conseguentemente suggerendo, ai fini della definizione anche dei 
casi di fine-vita, modelli di procedimentalizzazione – col coinvolgimento di comitati di esperti – idonei 
a tener conto anche del tipo di reazioni emotive (empatia, compassione ecc.) provate dai protagonisti 
delle diverse vicende: cfr. O. DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e 
neuroetica, Torino 2009, 178 ss.; Id., Procreazione assistita, aiuto al suicidio e biodiritto in generale: 
dagli schemi astratti alle valutazioni in concreto, in Dir.pen. e proc., n. 7/2018, 921 ss. e, ancora più di 
recente, Il ruolo del consenso informato (e dell’autodeterminazione) nel diritto penale del fine-vita, in 
Cass. pen., 2019, 1857 ss.  
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242/2019; ma è pur vero che una lettura attenta delle due decisioni consente di mettere 

allo scoperto alcune differenze non prive di rilievo. 

2.1. Il presupposto comune al doppio intervento è costituito dalla riconversione 

che la Corte effettua del problema di costituzionalità entro confini più ristretti e 

specifici rispetto all’approccio iniziale del giudice remittente, il quale, muovendo da 

una prospettiva ideologica accentuatamente liberal volta a estremizzare il primato 

della libertà personale e del diritto all’autodeterminazione anche rispetto al bene della 

vita, aveva preteso di denunciare in via generale l’incostituzionalità della 
sottofattispecie dell’agevolazione al suicidio. Piuttosto, privilegiando una ottica di 

paternalismo moderato, compatibile con un liberalismo penale non dogmatico ma 

ponderato e cauto7, la Corte ritiene che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio – lungi 

dal violare la Costituzione – continui a trovare una persistente giustificazione in una 

preoccupazione politico-criminale a tutt’oggi presente in diversi ordinamenti, e 
riconosciuta dalla Corte di Strasburgo (a cominciare dalla nota sentenza Pretty contro 

Regno Unito del 2002) come non incompatibile con l’art. 8 CEDU che sancisce il 

diritto al rispetto della vita privata: la preoccupazione cioè di proteggere il “diritto alla 
vita soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili”, come “le persone malate, 
depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero 

essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora 

l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di 
una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto”. 

Ciò premesso in linea di principio, l’argomentare della Consulta procede 
prendendo nondimeno atto dell’esistenza di situazioni peculiari, ritagliate proprio in 
base alle caratteristiche tipologiche del caso oggetto di giudizio (il quale viene pertanto 

elevato in chiave generalizzante a sottofattispecie paradigmatica da scorporare per 

“dissociazione” interpretativa dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 580 c.p., 
che così subisce una riduzione teleologica del suo campo di applicazione8), rispetto 

 

7 G. FIANDACA, Il diritto di morire, cit. (con riferimenti anche alla stimolante teorizzazione 
filosofico-penalistica di Joel Feinberg, sviluppata in The Moral Limits of the Crimnal Law, Harm to self, 
III, Oxford-New York 1986, 12 ss., e rispetto alla quale si veda anche il saggio di F. SERRAINO, 
Premesse a uno studio sulle questioni di fine vita nel diritto penale. Una riflessione a partire dal 
liberalismo di Joel Feinberg, Torino 2010); sui rapporti tra paternalismo penale e aiuto al suicidio cfr. 
anche D. PULITANÒ, Il dritto penale di fronte al suicidio, in Dir. pen. cont., n. 7/2018, 59 ss.  

8 Sul metodo della interpretazione costituzionale per dissociazione di sottoclassi di comportamenti 
che vengono sottratte, sulla base di una reinterpretazione teleologica in senso restrittivo, dal campo più 
generale di applicazione di una fattispecie incriminatrice cfr., in particolare, A. TESAURO, Il 
bilanciamento degli interessi, cit., 146 ss.  
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alle quali la suddetta esigenza di tutela viene messa in discussione dalla necessità di 

tenere conto di valori costituzionali concorrenti. Appunto riproducendo 

fotograficamente la vicenda Cappato, la tipologia casistica disegnata dalla Corte 

racchiude le ipotesi di persone affette da patologia irreversibile, produttiva di 

sofferenze fisiche o psicologiche percepite come intollerabili, tenute in vita grazie a 

trattamenti di sostegno vitale, ma rimaste capaci di prendere decisioni libere e 

consapevoli. Riservandoci di rispondere più in là all’interrogativo se si tratti di una 
tipologia ritagliata in modo eccessivamente restrittivo, va altresì rilevato che tale 

tipologia ricade in ogni caso anche all’interno dello spazio operativo di una libertà di 
lasciarsi morire per rifiuto di cure definita alla stregua dei principi elaborati dalla 

giurisprudenza (costituzionale ed ordinaria) maturata sulle questioni di fine-vita e, più 

di recente, fondamentalmente recepiti nella legge n. 219/2017 sul consenso informato 

e sulle DAT.  

Solo che, com’è risaputo, l’area prima giurisprudenziale e poi normativa del 
legittimo lasciarsi morire non ha incluso quelle modalità comportamentali, 

riconducibili con antica terminologia all’ambito dell’eutanasia “attiva”, che si 

traducono in forme di intervento o trattamento che provocano direttamente il decesso 

del paziente che ne fa richiesta perché incapace da solo di darsi la morte: per cui la 

fine della vita sopravviene non per il decorso naturale di una grave patologia che si 

rinuncia a contrastare, ma per l’introduzione di un fattore causale nuovo alla cui 
attivazione contribuisce una persona diversa dall’ammalato. Orbene, queste ipotesi di 
ausilio attivo al morire (a loro volta formalmente inquadrabili nel nostro ordinamento, 

a seconda delle circostanze e delle modalità concrete di causazione dell’evento, nelle 
fattispecie rispettive di omicidio del consenziente o di aiuto al suicidio) sono 

assiologicamente assimilabili, sotto il profilo anche penalistico, ai casi di legittimo 

lasciarsi morire? Se assimilabili, il differenziarle penalisticamente non viola 

innanzitutto il principio di eguaglianza-ragionevolezza?  

In effetti, interrogativi di questo tipo hanno costituito non certo da oggi oggetto 

di riflessione filosofico-giuridica, come dimostra la migliore letteratura sul fine-vita 

maturata a livello internazionale. Può bastare qui ricordare ad esempio le prese di 

posizione a diverso titolo autorevoli di Ronald Dworkin in America e di Stefano 

Rodotà in Italia, convergenti già non pochi anni fa nel giudicare palesemente 

irrazionale in presenza di persone accomunate comunque da gravi e intollerabili 

sofferenze, e perciò ingiustificata a fronte di un’esigenza di eguaglianza nel poter 
morire, la differenza - percepibile soprattutto per effetto di fattori emotivi e di tabù 
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profondamente radicati - tra un (lecito) omettere di contrastare la morte e un (illecito) 

aiutare a morire9. Ecco che, da questo punto di vista, la svolta oggi compiuta dai giudici 

costituzionali nell’aprire spazi di liceità penale all’aiuto al suicidio non nasce dal nulla, 
ma ha alle spalle un risalente retroterra culturale in termini anche di progressiva 

elaborazione teorica di principi costituzionali riferibili alle situazioni di fine-vita. 

D’altra parte, è altresì vero che nel corso degli anni a noi più vicini è andata 

ulteriormente maturando in larghi strati della pubblica opinione, e persino in alcuni 

settori del mondo cattolico, un atteggiamento favorevole ad un sempre più ampio 

riconoscimento del principio dell’autodeterminazione personale del malato nelle 

scelte terminali di vita o di morte; e di questa evoluzione della sensibilità collettiva 

non può non risentire una Corte costituzionale che, come quella italiana, mostra una 

crescente volontà di ascolto dei bisogni e delle richieste provenienti dalla società o da 

soggetti istituzionali che rappresentano interessi dei cittadini e, a tal fine, va 

adeguando i suoi regolamenti e le sue procedure operative10.  

Ma vediamo più in dettaglio, a questo punto, come la Corte ha sviluppato la sua 

trama argomentativa nelle due decisioni in commento.  

 

2.2. Nel mettere in evidenza le ragioni che a suo giudizio consentono di 

relativizzare il divieto penale di aiuto al suicidio, ammettendo ben circoscritte 

eccezioni alla sua operatività, i giudici costituzionali – a partire dall’ordinanza 
interlocutoria n. 207/2018 – sviluppano una struttura argomentativa che fa interagire 

i diritti alla vita, alla dignità umana e all’autodeterminazione col principio di 

eguaglianza-ragionevolezza.  

 

9 R. DWORKIN, Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, trad. it., Milano, 254; 
S. RODOTA’, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano 2006, 254. Nell’ambito della 
letteratura penalistica italiana più recente, il principio di eguaglianza/ragionevolezza, quale parametro 
costituzionale pertinente per mettere in discussione la persistente punibilità dell’aiuto al suicidio in 
presenza di situazioni che autorizzerebbero un legittimo lasciarsi morire, viene ad esempio evocato da 
D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., 71.  

Per una possibile spiegazione in chiave di psicologia cognitiva del tradizionalmente radicato e 
diffuso orrore emotivo di fronte all’eutanasia attiva cfr. O.DI GIOVINE, Un diritto penale empatico?, 
cit., 29 ss.; Id., Procreazione assistita, aiuto al suicidio, cit., 919. 

10 Riferimenti alle novità regolamentari più recenti si leggono nell’articolo di G. Bianconi dal titolo 
I processi alla Consulta aperti alle istanze della società civile, pubblicato nel Corriere della sera del 12 
gennaio 2020. Nell’ambito della dottrina costituzionalistica, pone in evidenza sia gli aspetti positivi, sia 
i rischi di questa progressiva apertura della Corte alla società esterna A. MORRONE, Suprematismo 
giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quaderni 
costituzionali, 2019, 268 ss. 
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Sintetizzo i passaggi principali.  

Cominciando dal diritto alla vita, merita di essere riportato questo passo: “Se (…) 
il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione 
del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione di trattamenti 

sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano 

naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, 

accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una 

terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi 

in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del 
malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come 

contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione 
dei presidi di sostegno vitale”. Come emerge chiaramente, tra le motivazioni che 
rendono ingiustificata l’assolutezza del divieto penale di aiuto al suicidio la Corte 
menziona il fatto che il paziente possa percepire più conforme alla “propria idea di 
morte dignitosa” un ausilio che acceleri il decesso rispetto al decorso più lento di un 
lasciarsi morire per interruzione di sostegni vitali. E vale la pena, in proposito, notare 

che il valore della dignità viene richiamato nel testo dell’ordinanza – sia pure con 

formule linguistiche diverse – ben cinque volte: non solo per la frequenza del 

richiamo, ma anche per quanto risulterà più chiaro appresso, dedicherò al tema della 

dignità considerazioni a parte (v. infra, par. 3).  

Ma poiché – continua ad argomentare la Corte – anche il malato che chiede di 

essere aiutato a morire può essere in grado di manifestare una volontà altrettanto 

valida di quella espressa dal paziente che rifiuta le cure e i sostegni vitali, ecco che il 

generale divieto di ausilio al suicidio finisce nel contempo col limitare la libertà di 

autodeterminazione riconosciuta dagli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost. E l’ulteriore 
passaggio argomentativo è questo: dal momento che nelle situazioni particolari di 

malati gravi e gravemente sofferenti, e però capaci di esprimere una autentica volontà 

di rinunciare alla vita, l’assolutezza del divieto penale non trova giustificazione 
nell’esigenza di proteggere altri interessi costituzionalmente apprezzabili, ne deriva 

che mantenere un divieto così generale finisce altresì col violare i principi di 

eguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive e di ragionevolezza ex art. 

3 Cost. (parametro – aggiunge la Corte – non evocato dal giudice remittente, ma 

comunque rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana).  

Riassuntivamente, non sembra peraltro superfluo evidenziare che la cornice di 

valori/principi che i giudici costituzionali utilizzano per ridurre teleologicamente 
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l’ambito operativo dell’art. 580 c.p. viene, in larga misura, a coincidere con quella cui 

si ispira la legge n. 219/2017 (in particolare, con riguardo alla tutela della dignità e 

autodeterminazione del paziente). Da questo punto di vista, la Consulta replica, 

dunque, un orizzonte assiologico già recepito in tema di fine-vita dal legislatore 

democratico.  

 

2.3. La motivazione della sentenza n. 242/2019 ripropone per relationem, in 

punto di illegittimità costituzionale di una indiscriminata repressione della 

agevolazione al suicidio, i principali argomenti sviluppati – e come fin qui sintetizzati 

– nell’ordinanza n. 207/2018.  
Da un confronto tra le motivazioni delle due decisioni emergono, però, alcune 

differenze. Una la esplicito subito (l’altra la indicherò appresso: cfr. par. 2.5): mentre 

nell’ordinanza interlocutoria il valore della dignità nel morire – come già detto – 

veniva evocato cinque volte, nella sentenza successiva la Corte si è limitata (se 

abbiamo letto bene!) a richiamarlo una sola volta11. Torneremo appresso sul punto 

(infra, par. 3). 

Com’è noto, la parte più innovativa della motivazione della sentenza concerne 
l’individuazione ‘integratrice’ – ad opera della stessa Corte – dei presupposti 

procedurali e delle cautele dirette a garantire un preventivo controllo circa l’esistenza 
delle condizioni che, nel caso dei malati gravi e gravemente sofferenti, rendono 

penalmente irrilevanti aiuti esterni volti ad accelerare la morte. Rinviando per una 

esposizione più dettagliata al par. 5 della motivazione, mi limito a rilevare che la Corte 

si preoccupa di contenere il suo approccio ‘creativo’ all’interno di coordinate già 
presenti nell’ordinamento, facendo precisamente riferimento alla medesima 
procedura medicalizzata affidata a strutture pubbliche di servizio prevista dalla legge 

n. 219/2017. È vero che, così procedendo, i giudici costituzionali prospettano una 

soluzione che non si inventano di sana pianta, ma che ricavano – appunto – da una 

disciplina legale preesistente. Ma è non meno vero che, non trattandosi di una 

soluzione a “rime obbligate”, l’apporto integrativo finisce con l’assumere una valenza 
‘paralegislativa’ (v. anche infra, par. 5). 

 

2.4. Giunti a questo punto, è venuto il momento di sollevare un interrogativo: è 

esente da obiezioni l’assunzione della vicenda Cappato a caso paradigmatico cui fare 

 

11 La differenza è colta anche da C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte 
costituzionale risponde a se stessa, in Sistema penale, n. 12/2019, 46. 
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riferimento per selezionare la tipologia casistica da sottrarre allo spazio applicativo 

dell’art. 580 c.p.? Più in particolare, sorge il dubbio se abbia effettiva giustificazione 
l’inserimento, tra le condizioni di un aiuto non punibile, della circostanza che il 

paziente sia altresì tenuto in vita da sostegni vitali.  

In effetti, che un malato grave in modo irreversibile e gravemente sofferente 

possa o meno contingentemente necessitare di mezzi artificiali di sostentamento 

(come ad esempio la ventilazione e la nutrizione artificiale) è un dato che dipende da 

fattori fortuiti connessi alla oggettiva diversità empirica dei quadri patologici. Una 

evenienza, quindi, estrinseca ed occasionale, come tale – a ben vedere – inidonea a 

fungere da ratio distinguendi di situazioni esistenziali che, in termini di comparazione 

valoriale, appaiono più simili che dissimili. Insomma, il punto davvero determinante, 

anche ai fini di un giudizio di irrilevanza penale, è che la richiesta di assistenza al 

suicidio provenga comunque da persone affette da patologie incurabili e gravate da 

sofferenze insopportabili; se così è, altre condizioni aggiuntive (come, appunto, il 

ricorso attuale a sostegni vitali) risultano prive di rilievo, e perciò censurabili alla 

stregua dei principi di eguale trattamento e ragionevolezza.  

Non è, pertanto, da escludere che con futuri interventi della stessa Corte 

costituzionale o del legislatore il requisito della sottoposizione a trattamenti di 

sostegno vitale, in quanto superfluo e irragionevole, venga rimosso dall’insieme dei 
presupposti di un aiuto al suicidio non punibile12. 

 

2.5. Quanto infine alle disposizioni costituzionali utilizzate quali parametri di 

riferimento, dal confronto tra la precedente ordinanza e la successiva sentenza emerge 

invero questo punto di divergenza: nella seconda mancano (se abbiamo letto bene!) 

 

12 Cfr., tra altri, C. CASONATO, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018: luci e ombre, 
in AA.VV., Autodeterminazione e aiuto al suicidio, a cura di G. Fornasari, L. Picotti e S. Vinciguerra, 
Padova 2019, 101; C. CUPELLI, Il Parlamento, cit., 54 e nota 25 (dove si richiamano anche recenti 
iniziative legislative che tendono ad ampliare nel senso del testo i presupposti di un aiuto al suicidio 
irrilevante penalmente). Sostiene invece, ma senza fornire in proposito una adeguata motivazione, che 
manchi lo spazio per ulteriori rimessioni alla Consulta volte ad ampliare l’ambito della non punibilità, 
L. EUSEBI, Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima lettura, in Corti supreme e salute, 
n. 2/2019, 196. 

Più in generale, per lucidi rilievi sul problema della individuazione dei presupposti di forme 
ammissibili di aiuto a morire cfr. S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la 
richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, in AA.VV., Autodeterminazione e aiuto al suicidio, 
cit., 147 ss., 151 ss. 
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richiami espliciti al principio di eguaglianza-ragionevolezza ex art. 3 Cost., evocato 

invece nella motivazione della prima.  

Leggendo poi la parte conclusiva della pronuncia di parziale incostituzionalità, 

risulta che l’accento viene espressamente posto sulla violazione delle disposizioni di 
cui agli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost., le quali sono – non a caso – quelle cui vengono 

di solito ricondotti i valori o principi costituzionalmente rilevanti menzionati dalla 

legge n. 219/2017. Ma rimane pur vero che, essendo stato mantenuto fermo, tra le 

principali cadenze argomentative dell’impianto motivazionale complessivo (derivante 

dalla lettura congiunta delle due decisioni), il riconoscimento della irragionevolezza 

di una discriminazione di trattamento penale tra rifiuto di cure e aiuto al suicidio, la 

violazione dell’art. 3 continua comunque a costituire un presupposto (almeno) 

implicito della declaratoria di parziale incostituzionalità. Perché la Corte ha fatto a 

meno di dirlo esplicitamente? Per la preoccupazione, forse, di aprire le porte a future 

eccezioni di costituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di tipologie 

casistiche non coincidenti con quella selezionata dalla Corte, ma per qualche ragione 

suscettibili di essere ritenute a questa assimilabili? 

 

 

3. Dignità nel morire? 

Come già detto, tra i valori/principi evocati dalla Consulta rientra quello della 

dignità (esplicitamente enunciato anche nella legge n. 219/2017). Ma, richiamato ben 

cinque volte nell’ordinanza n. 207/2018, esso finisce nella sentenza n. 242/2019 con 
l’essere menzionato molto meno. Perché? Avendolo notato, un attento commentatore 

sospetta che il forte ridimensionamento del valore in parola non sia casuale, ma si 

spieghi con la preoccupazione di “scongiurare un possibile cortocircuito tra la nozione 
soggettiva patrocinata nell’ordinanza n. 207 e una lettura della dignità di matrice 

marcatamente oggettiva, enucleabile invece dal tenore della sentenza n. 141 del 2019 

in tema di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione”13.  

Quale che ne sia il vero motivo, di questo ridimensionamento non mi sorprendo, 

né – tantomeno – mi dolgo. Ancorché il valore della dignità occupi da sempre una 

posizione centrale nell’ambito di vari temi costituzionalmente rilevanti e anche delle 
tematiche di fine-vita, rientro non da ora nel novero di quanti dubitano della utilità 

di elevare la dignità umana a meta-valore o meta-bene di riferimento della bioetica e 

 

13 C. CUPELLI, Il Parlamento, cit., 46. 
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del biodiritto14. Ciò anche a causa della genericità, indeterminatezza e polivalenza che 

ineriscono al concetto stesso di dignità umana quale concetto culturalmente 

condizionato, e che ne consentono un uso piegato a finalità addirittura opposte: infatti, 

“esso può servire da ancoraggio per portare argomenti sia a favore dei diritti 
individuali, potenziando l’area della privacy, sia a favore della dimensione sociale della 

vita dei singoli, aprendo così la via all’ingerenza dei poteri comunitari”15. Sicché, 

tenderei a condividere il rilievo secondo cui il richiamo frequente alla dignità, nella 

giurisprudenza costituzionale, “è una specie di commodus discessus che consente di 

giungere ad una conclusione che si vuole persuasiva per il semplice appello a un valore 

troppo importante per essere messo in discussione”16. 

Ma come si colloca il riferimento alla dignità nella struttura argomentativa 

sviluppata dalla Corte nel caso Cappato? A ben vedere, ci troviamo di fronte ad un 

nodo interpretativo che non è facile sciogliere. Il collegamento desumibile 

dall’impianto motivazionale è quello tra senso della dignità del vivere (o del morire) e 
diritto all’autodeterminazione personale: ed è chiaro che, anche per la Corte, si tratta 

di un senso della dignità rapportato al vissuto soggettivo del paziente. Ciò detto, è però 

anche vero che i giudici fanno a meno di esplicitare precisi nessi concettuali e 

normativi tra dignità e autodeterminazione, per cui l’una e l’altra vengono accostate 
senza spiegare il reciproco rapporto17. E, d’altra parte, se si guarda alla copiosissima (e 
multidisciplinare) letteratura sul tema, quel che si scopre è un panorama talmente 

variegato di posizioni da rasentare l’arbitrio concettuale o il virtuosismo retorico.  
Nell’ambito della dottrina costituzionalistica, uno studioso autorevole (oggi 

giudice costituzionale e, per di più, estensore delle decisioni in commento) ad esempio 

definisce la dignità un “valore pervasivo”, inclinando a ravvisare in essa la base del 
riconoscimento dei diritti inviolabili, con ulteriori valenze nell’ambito dei diritti 
sociali18. In una prospettiva (almeno in parte) sostanzialmente simile, tra i penalisti vi 

 

14 G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e ‘post-secolarismo’, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 556 ss.; Id., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino 2014, 76 ss. 

15 G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge, cit., 283. Nella dottrina penalistica, per una lucida messa 
allo scoperto dei possibili usi discutibilmente strategici del riferimento alla dignità umana come diritto 
fondamentale o bene giuridico cfr., in particolare, A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, 
bilanciamento e propaganda razzista, Torino 2013.  

16 R. BIN, La Corte, i giudici e la dignità umana, in Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto, n. 2/2019, 1. 
17 Più in generale, sugli usi del principio della dignità umana nella giurisprudenza costituzionale 

cfr., tra altri, G. RUOTOLO, Appunti sulla dignità umana, in Studi in onore di F. Modugno, IV, Napoli 
2011, 3159 ss. 

18 F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1995, 22 s. 
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è chi afferma che la tutela della persona esige che siano tutelate la vita, l’autonomia, 
la dignità della persona, però precisando: “Dignità della persona, titolare dei diritti; 
non dignità quale valore astratto. L’autonomia della persona è un aspetto della dignità 
della persona”19. In quest’ultimo modo di argomentare, sembrerebbe implicita la 
tendenza a ricostruire il concetto di dignità muovendo da una concezione di fondo 

liberale, che eleva l’autonomia individuale a proiezione della stessa dignità.  
L’enfasi posta sulla dignità riceve una forte accentuazione in un recente lavoro 

dedicato – non a caso – alle scelte di fine-vita nel contesto della legge n. 219/2017. La 

tesi centrale è che il valore della dignità, richiamato quattro volte nella legge suddetta, 

andrebbe inteso in maniera composita, cioè in senso sia soggettivo che oggettivo, e che 

esso costituirebbe massima espressione dell’autodeterminazione dell’individuo e – nel 

contempo – limite all’autonomia del medesimo soggetto. Così concepita, la dignità 
fungerebbe da principale valore guida dell’attività ermeneutico-ricostruttiva del 

giudice (specie rispetto alle parti in cui la legge n. 219 può risultare lacunosa), pur 

nella consapevolezza che il nucleo essenziale della dignità si coglie più per intuizione, 

che per definizione concettuale20. A ben vedere, una posizione come questa, che per 

un verso sembra ribaltare il rapporto tra autodeterminazione e dignità (ritenendo la 

seconda una proiezione della prima) e per altro verso – contraddittoriamente? – 

assume quest’ultima a limite della libertà di scelta, conferma in maniera emblematica 
la difficoltà di un impiego giudiziale del concetto di dignità posto al riparo da 

manipolazioni, oscillazioni, usi fin troppo discrezionali e opportunisticamente 

preconcetti.  

A riprova, mi sembra molto significativo che tra le voci più critiche della 

soluzione costituzionale del caso Cappato figuri quella di Antonio Ruggeri, di un 

costituzionalista cioè propenso a sottolineare con forza il rapporto di “mutua 
alimentazione” tra diritti fondamentali e – appunto – dignità. Secondo Ruggeri, la 

Corte sarebbe caduta in un duplice errore. In primo luogo, privilegiando una 

concezione meramente soggettiva della dignità, i giudici avrebbero finito in buona 

sostanza col risolverla nella autodeterminazione individuale; mentre, per coglierla in 

modo corretto, essi avrebbero dovuto riconfigurarla anche (e soprattutto) in una 

 

19 D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., 67. 
20 R.G. CONTI, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, 

DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017, Roma 2019, 53 ss. La tesi del carattere prevalentemente 
“intuitivo” della dignità l’autore la ricava, aderendovi, dal pensiero del costituzionalista A. RUGGERI, 
La dignità dell’uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consultaonline, 
3 giugno 2018, 395.  
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dimensione oggettiva trascendente e sovrastante la volontà dei singoli, ricorrendo 

condizioni costituzionalmente stabilite (che non vengono peraltro dall’autore 
specificate). In secondo luogo, la Corte avrebbe finito col confondere la dignità con la 

qualità della vita: la dignità invece farebbe tutt’uno con la persona e sussisterebbe per 

il mero fatto dell’esistenza in vita, perdurando persino dopo la morte; e le sofferenze, 
lungi dallo spegnerla, all’inverso la esalterebbero, “e perciò come tali non giustificano 
il dare la morte anche a coloro che, in preda alla disperazione, la invocano”21. Orbene, 

obiezioni come queste forniscono un ennesimo riscontro di come alla base delle 

divergenze circa la nozione di dignità continuino a esservi contrasti di fondo che 

hanno radice, prima ancora che nel terreno dell’interpretazione costituzionale, nelle 
concezioni di fondo (religiose, morali, ideologiche ecc.) del singolo interprete, le quali 

a loro volta condizionano pregiudizialmente la lettura della Costituzione22. Il contrasto 

ha dunque motivazioni assiologiche, più che scientifiche. E, per l’ennesima volta, si 
tratta di fare costituzionalmente convivere più visioni morali della vita e della morte, 

cercando soluzioni di compromesso suscettibili di riscuotere – per dirla con Rawls – 

un “consenso per intersezione” il più ampio possibile.  
Ma la ricerca di compromessi ampiamente condivisibili non è facile neppure per 

un tribunale costituzionale. Per esemplificare, si consideri appunto il tipo di impiego 

del topos della dignità che la Corte ha di recente fatto nella sentenza sopra richiamata 

n. 141/2019 in tema di prostituzione. In questa pronuncia, relativa a una fattispecie 

concreta di reclutamento di cosiddette escort (cioè una tipologia di attività rispetto 

alla quale è, oggi, quantomeno dubbio che esista un univoco e diffuso atteggiamento 

collettivo di disapprovazione!), i giudici hanno privilegiato una nozione oggettiva di 

dignità umana concepita secondo una supposta coscienza sociale dominante, alla cui 

stregua la prostituzione (delle stesse escort) costituirebbe un’attività che degrada e 
svilisce la persona riducendo la sfera più intima della corporeità a livello di merce. 

Essendo questa una conclusione abbastanza opinabile, specie in una società come 

quella odierna caratterizzata dalla coesistenza di concezioni morali tutt’altro che 
omogenee, la sentenza in questione può a ben ragione essere criticata come un 

ennesimo esempio di come l’adozione di una idea oggettiva di dignità umana possa 

 

21 A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel caso 
di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 
2018), in Consultaonline, 21 febbraio 2019, 99 ss. 

22 Cfr. R. DWORKIN, Il dominio della vita, cit., 321 ss.; e, nell’ambito della dottrina penalistica 
italiana, si veda G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, cit., 556 ss.; Id., I 
temi eticamente sensibili, cit., passim. 
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finire col trasformarla in una entità auto-assertiva, nel cui nome si pretende di imporre 

coattivamente presunti valori morali maggioritari (se non addirittura metafisicamente 

universali!).23 

Riproponendo una sollecitazione espressa in precedenti sedi24, ribadirei – 

proprio allo scopo di prevenire usi retorici, autoritari, opportunistici o inflattivi della 

dignità – che è opportuno un paziente lavoro di riflessione volto a verificare se, in 

rapporto alle diverse costellazioni problematiche che vengono di volta in volta in 

rilievo, il riferimento all’indeterminato concetto della dignità umana nasconda, più di 

quanto evidenzi, il vero valore o bene in gioco.  

Ora, quel valore connesso alle situazioni di fine-vita, che anche la Corte 

costituzionale ha ritenuto di poter definire come dignità (e, comprensibilmente, in 

una accezione più soggettiva che oggettiva), verosimilmente si presta a essere meglio 

indicato con concetti e termini più appropriati: cioè come senso o sentimento del sé, 

cui rimanere fedeli anche nei momenti finali dell’esistenza; un rispetto della propria 
immagine o del proprio modello di persona, da preservare nelle decisioni cruciali non 

solo sulla vita ma anche sulla morte, quale espressione della propria personalità e 

identità25. 

 

 

4. Un nuovo diritto? 

Nel novero di altri diritti connessi al diritto alla salute, e più o meno 

direttamente desumibili dall’art. 32 Cost., hanno ricevuto un riconoscimento prima 
giurisprudenziale e poi legislativo il diritto di rifiutare (o interrompere) trattamenti 

sanitari non imposti per legge e quello cosiddetto di lasciarsi morire.  

Dalla soluzione costituzionale del caso Cappato è possibile, oggi, altresì 

desumere un ulteriore diritto al suicidio assistito? Nel linguaggio giornalistico 

utilizzato per spiegare o commentare gli interventi della Corte, si è parlato ad esempio 

di “un diritto al suicidio in particolari condizioni”26. E si sa che la lingua dei media, e 

più in generale l’uso linguistico corrente si prestano a fungere da strumenti che 

 

23 F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 
della Corte costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione, in Legislaz. 
pen., 21 novembre 2019, 29 ss. 

24 G. FIANDACA, Considerazoni intorno a bioetica e diritto penale, cit., 556 ss. 
25 R. DWORKIN, Il dominio della vita, cit., 330.  
26 Si veda l’articolo di Luca De Vito, dal titolo Aiutò Fabo a uccidersi, Cappato assolto, pubblicato ne 

la Repubblica del 24 dicembre 2019. 
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contribuiscono a promuovere il mutamento della nostra mentalità e del nostro sentire. 

Ma come stanno effettivamente le cose in punto di diritto?  

Si può, innanzitutto, escludere che ci si trovi di fronte all’avallo costituzionale 
di un diritto generale al suicidio. Più limitatamente, il punto riguarda la 

configurabilità di un diritto di morire, o meglio di darsi la morte con l’ausilio di altri, 

in presenza di condizioni patologiche gravi in modo irreversibile e produttive di 

sofferenze intollerabili. In effetti, già in sede di primi commenti dell’ordinanza n. 
207/2018 si è cominciato in dottrina a prospettare un diritto alla piena dignità anche 

nella morte, che includerebbe una nuova modalità esecutiva in forma di aiuto altrui 

del preesistente diritto a lasciarsi morire27. In termini fondamentalmente analoghi, si 

è sostenuto che sarebbe venuto a esistenza un diritto a morire del malato che versa in 

condizioni insopportabili, ma che la Corte non lo avrebbe detto apertamente per il 

timore della “deriva” dei passi successivi: per effetto dell’evoluzione storico-giuridica, 

sarebbero così nati due diritti distinti, cioè prima quello del rifiuto di cure, e poi quello 

a trattamenti terminali nel morire (includenti forme di contributo attivo alla 

cessazione della vita). Il primo diritto si configurerebbe come autonomo se finalizzato 

soltanto a rifiutare una certa terapia (o a sceglierne una diversa), mentre sarebbe 

strumentale rispetto al secondo se esercitato per non soffrire più e, dunque, per 

morire28. 

Ma ha davvero senso parlare, nelle specifiche situazioni cui facciamo 

riferimento, di un diritto a morire inteso come diritto al suicidio assistito quale diritto 

ulteriore rispetto a quello di lasciarsi morire? Si può, oltretutto, osservare che il 

termine “suicidio” propriamente allude a un attacco letale alla vita del proprio corpo: 
mentre nelle situazioni particolari di cui parliamo il malato tende, più che ad aggredire 

se stesso, a liberarsi da sofferenze che egli non riesce più a tollerare29. Se così è, 

potrebbe allora apparire più appropriato prospettare un diritto (principale) del malato 

a non subire più sofferenze percepite come intollerabili; diritto, a sua volta, 

esercitabile – a seconda dei casi e dei differenti quadri patologici – sia rifiutando o 

interrompendo terapie e sostegni vitali, sia richiedendo forme (attive) di assistenza nel 

morire. Senonché, incombe il rischio che lo sforzo diretto a enucleare nel modo più 

 

27 In questi termini, C. CUPELLI, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità 
nell’autodeterminazione alla morte, in Dir. pen. cont., 3 dicembre 2018, 4; Id., Il Parlamento, cit., 48. 

28 M. DONINI, Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto 
di morire. (L’opzione “non penalistica” della Corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile), 
in Giur. cost., 2018, 2855 ss. 

29 Cfr. anche S. CANESTRARI, I tormenti del corpo, cit., 152 s.  
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pertinente e puntuale la tipologia di nuovo diritto emergente degradi, alla fine, in una 

esercitazione accademica. Anche se rimane vero che la propensione a tratteggiare la 

fisionomia di un nuovo diritto può risultare funzionale all’obiettivo politico di 
sottolineare anche simbolicamente il progressivo estendersi degli spazi 

dell’autodeterminazione individuale e, nel contempo, all’obiettivo pratico di far sì che 
la possibilità del malato di essere agevolato nel morire non rimanga un’ipotesi astratta 
ma si traduca in realtà. A indebolire la natura di vero e proprio diritto della richiesta 

di aiuto a morire depone, però, la circostanza che la stessa Corte ha escluso di 

configurare a carico dei medici del servizio sanitario nazionale, quale struttura 

pubblica preposta alla procedura medicalizzata, un obbligo giuridico di dare 

esecuzione alla volontà del paziente30.  

In ogni caso, merita attenzione quella parte della dottrina penalistica che tende 

a spiegare le ragioni dell’irrilevanza penale dell’aiuto al suicidio in una prospettiva 
diversa da quella dell’espandersi dei diritti germinanti pur sempre come fonte 
dall’autodeterminazione e dal consenso del malato. Alludo cioè alla tesi di una 
brillante studiosa, che inclina a ravvisare nella condizione umana di eguale 

insopportabilità della sofferenza (piuttosto che nell’autodeterminazione individuale 
intesa come diritto in senso stretto) la ragione decisiva che induce “ad assimilare e 
quindi a suggerire una risposta giuridica identica per casi di fine-vita che fattualmente 

e dal punto di vista dell’inquadramento dogmatico sono anche molto diversi tra loro”31. 

E, in una prospettiva (almeno in parte) analoga nella sostanza, un autorevole penalista 

– culturalmente incline, non da ora, a valorizzare anche la dimensione comunitaria e 

solidaristica della condizione umana – individua il più plausibile fondamento della 

relativizzazione del divieto penale di aiuto al suicidio non già in un ulteriore passo 

avanti compiuto dal diritto all’autodeterminazione: bensì nella “circostanza assai più 
banale che una reazione penale per un supporto esterno a un gesto che il malato, 

giunto allo stremo della sopportazione, intende tenacemente compiere egli stesso, 

sembra oggi eccessiva”, e lo sembra per “un mutato sentire in rapporto a contesti e a 
vicende tragiche di tal fatta”; per cui l’aiuto al suicidio non sarebbe divenuto lecito in 

 

30 Da questo punto di vista, incomberebbe dunque sul futuro legislatore il compito di introdurre una 
espressa regolamentazione volta a rendere compatibili il rispetto della possibile “obiezione di coscienza” 
dei sanitari e la garanzia che la richiesta di ausilio del malato non venga di fatto elusa.  

31 O. DI GIOVINE, Il ruolo del consenso informato, cit., 1855 s. Da questa tesi l’autrice fa derivare 
che, per affrontare le situazioni di fine-vita, siano preferibili procedure non standardizzate e non 
rigidamente regolamentate, ma basate sulla vicinanza alla condizione umana di sofferenza del malato 
e, perciò, orientate a cogliere le peculiarità dei diversi casi concreti (ivi, 1857 ss.). 
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base a una causa di giustificazione (cosiddetta procedurale32) connessa a un diritto del 

malato, ma sarebbe non più meritevole di punizione per effetto di un avvenuto 

mutamento della sensibilità collettiva33. 

Quale, tra le diverse opzioni teoriche in campo, è la giustificazione preferibile 

della non punibilità del supporto al morire prestato alle persone gravemente malate e 

sofferenti? Ancora una volta, la preferenza deriva, più che da principi costituzionali 

rigidamente vincolanti o da ragioni scientifiche inoppugnabili, da premesse etico-

politiche rispettivamente favorevoli a concedere crescente spazio alla libertà di 

autodeterminazione o a bilanciarla con valori (e preoccupazioni) a carattere 

comunitario.  

 

 

5. Tra giurisdizione e legislazione 

È noto che le due pronunce della Corte hanno finora suscitato reazioni non poco 

contrastanti nell’ambito della dottrina sia costituzionalistica, sia penalistica. Com’era 
prevedibile, mentre i penalisti hanno concentrato l’attenzione soprattutto sul 
problema (di diritto sostanziale) della restrizione dell’ambito di operatività dell’art. 
580 c.p., i costituzionalisti hanno mostrato molto interesse anche per l’innovativo 
metodo di decisione adottato dai giudici.  

Nei limiti in cui pure sul versante penalistico si è presa in considerazione la 

tecnica decisoria, il giudizio prevalente è nel senso di un sostanziale apprezzamento 

della scelta di aver fatto precedere una ordinanza interlocutoria di messa in mora del 

legislatore, perché la Corte avrebbe così manifestato un (quantomeno iniziale) 

atteggiamento rispettoso del principio della divisione dei poteri e della ratio 

democratica del principio della riserva di legge in materia penale. Mentre il 

superamento della discrezionalità legislativa, realizzato con la sentenza successiva, è 

per lo più considerato come una forma di supplenza tollerabile, stante la perdurante 

 

32 Su questo tipo di causa di giustificazione cfr., per tutti, W. HASSEMER, Prozedurale 
Rechtsfertigungen, in Festscrift fuer G. Mahrenholz, 1990, 731 ss. A ben guardare, neppure la categoria 
della scriminante procedurale può essere considerata ideologicamente neutrale: la 
procedimentalizzazione infatti, lungi dal poter significare – come una parte della dottrina pretende – 
che l’ordinamento si astiene del tutto dal prendere posizione tra i beni in conflitto, veicola in realtà il 
messaggio che la legge penale privilegia l’’autodeterminazione non in maniera incondizionata, ma 
subordinandone l’esercizio ad una procedura di verifica dell’esistenza di presupposti legalmente 
tipizzati (cfr. G. FIANDACA, I temi eticamente sensibili, cit., 1406).  

33 M. ROMANO, Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (Sulle recenti 
pronunce della Corte costituzionale), in Sistema penale, 2020, 8 gennaio 2020, 8. 
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inerzia del legislatore e incombendo comunque l’esigenza di evitare il protrarsi di un 
vulnus costituzionale. Inoltre, in ambito penalistico viene prevalentemente condiviso 

il complessivo impianto argomentativo posto alla base della dichiarazione di parziale 

incostituzionalità34.  

Più articolato risulta il quadro d’insieme desumibile dai commenti di matrice 
costituzionalistica. A fronte di prese di posizione in termini di prevalente 

apprezzamento35, si registrano infatti commenti critici (sia pure di differente 

gradazione) sul duplice piano del metodo e del merito. Così, vi è chi contesta in modo 

deciso alla Corte sia di avere concesso uno spazio eccessivo alla libertà di 

autodeterminazione, sia di avere contraddittoriamente prima osservato, e poi 

spregiudicatamente oltrepassato la barriera della riserva di legge penalistica, sino al 

punto di inventarsi di sana pianta una disciplina derivante tutt’altro che a “rime 
obbligate” dalla Carta: insomma, mentre l’ordinanza n. 207/2018 soffrirebbe di un 
“vizio congenito”, la successiva sentenza n. 242/2019 sarebbe un atto di “vera e propria 
legislazione rivestita delle candide forme della sentenza”36. Ma vi è di più. L’ordinanza 
sul caso Cappato è stata, da un altro costituzionalista critico, addirittura inclusa in un 

gruppo di pronunce che risulterebbero sintomatiche di una recente tendenza della 

Corte costituzionale – etichettata come “suprematismo giudiziario” – a debordare dai 

limiti della giurisdizione, a coniare nuovi moduli di decisione e a riscrivere norme 

sostanziali, così sconfinando in una maniera e in una misura assolutamente 

incompatibili con l’equilibro dei poteri37.  

Personalmente, rientro non da ora nel novero di quanti diffidano delle letture 

della giurisprudenza costituzionale tendenti ad attribuire alla Corte preordinate 

strategie orientate a modificare l’equilibrio dei poteri, o esplicite teorizzazioni sulle 

 

34 Cfr., tra altri, D. PULITANÒ, L’aiuto al suicidio, cit., 6; G. LEO, Nuove strade per l’affermazione 
della legalità costituzionale in materia penale: la Consulta ed il rinvio della decisione sulla fattispecie 
di aiuto al suicidio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 269 ss.  

Quanto all’iter argomentativo della sentenza n. 242/2019, giudizi meno favorevoli sono stati – non 
a caso – espressi da studiosi di ben noto orientamento cattolico: si allude a L. EUSEBI, Il suicidio 
assistito, cit. e a M. ROMANO, Aiuto al suicidio, cit. 

35 Ad esempio, C. CASONATO, L’ordinanza, cit., 95 ss., 101 ss. 
36 A. RUGGERI, Rimosso senza indugi il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà 

alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 
2019), in www.giustiziainsieme.it, 27 novembre 2019; Id., Fraintendimenti concettuali, cit. 

37 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., passim. 
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modalità di interazione col potere legislativo38. Sicché, continuerei a pensare che le 

decisioni costituzionali risentano, a tutt’oggi, di fattori mutevoli di condizionamento 
connessi in primo luogo alle peculiarità delle questioni sul tappeto, ma anche – tra 

l’altro – al contingente quadro politico di riferimento e al coefficiente di tollerabilità 

di una eventuale inazione legislativa tenuto anche conto dell’importanza o urgenza 
dei problemi di costituzionalità da affrontare.  

Rimane, peraltro, vero che la soluzione del caso Cappato può apparire ed è 

apparsa discutibile in sé stessa, a prescindere da ogni presunta valenza sintomatica di 

portata più generale. E difatti anche dal canto mio, nell’ambito dei paragrafi 
precedenti, ho messo in evidenza punti suscettibili di convincere di meno dal punto 

di vista della motivazione delle conclusioni di merito. Quanto alle riserve avanzabili 

in particolare nella prospettiva della divisione dei poteri, escluderei però che rientri 

nei compiti di una di scienza giuridica in senso stretto distinguere tra legittimi spazi 

di intervento e inammissibili straripamenti della giurisdizione costituzionale. In 

assenza di stringenti criteri logico-giuridici di demarcazione, il giudizio sui limiti di 

tollerabile ‘creatività’ della Corte finisce con l’essere influenzato da una molteplicità 

di fattori a carattere soprattutto politico-valutativo (tra i quali, la convergenza o 

divergenza tra il tipo di bilanciamento assiologico effettuato nelle singole sentenze e 

la personale scala di valori del commentatore di turno; la rispettiva maggiore idoneità 

contingente della Consulta o del potere legislativo a farsi carico della soluzione della 

questione sul tappeto; le pregiudiziali preferenze astratte o di principio circa i 

rispettivi spazi di intervento da assegnare, in una democrazia costituzionale, alla 

discrezionalità legislativa e al controllo di costituzionalità, ecc.).  

Ma la dimensione politico-valutativa (latamente intesa) non può, altresì, non 

influenzare – come ho qui più volte rilevato – anche la valutazione critica della 

soluzione che i giudici hanno prospettato sul piano del merito contenutistico, essendo 

in gioco importanti profili di carattere metagiuridico che rinviano alle differenti 

visioni ideologiche e alle diverse concezioni morali compresenti in una società 

pluralistica come la nostra. Ciò ribadito, e guardando appunto dal mio orizzonte di 

studioso di tendenziale vocazione liberal – e, per di più, in linea di principio favorevole 

ad una riduzione ancora più ampia della punibilità delle condotte di contorno al 

suicidio –, sono indotto a manifestare più condivisione che dissenso rispetto alla 

 

38 Per rilievi critici in particolare all’analisi di Morrone richiamata alla nota precedente cfr. R. BIN, 
Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in 
Quaderni costituzionali, 2019, 757 ss. 
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doppia pronuncia della Corte. Non ultimo, per queste (forse intuibili) ragioni. Pur 

avendo la sentenza n. 242/2019 assunto una valenza paralegislativa, la riserva di legge 

è stata elusa non già per estendere, ma in ogni caso per restringere l’ambito della 
rilevanza penale; inoltre, stante la perdurante latitanza del parlamento, è come se il 

potere politico avesse volutamente ceduto alla Consulta la funzione di legiferare. 

Ancorché la Corte si sia preoccupata di prospettare una soluzione 

ideologicamente lontana da un estremismo individualistico, non vi è dubbio che il tipo 

di bilanciamento assiologico da essa effettuato risente comunque di una concezione 

etico-politica più liberale che comunitaria. Se così è, si pone il problema del livello di 

accettabilità sociale del modello di soluzione adottato dalla Corte, considerato che 

rispetto ai temi eticamente sensibili coesistono pur sempre a tutt’oggi (nonostante il 
progressivo avanzamento della prospettiva liberale) visioni di fondo non convergenti. 

Come affrontare un tale problema? Sarei invero tentato, in proposito, di raccogliere 

una suggestione che traggo da Juergen Habermas. Proprio riguardo alle decisioni 

giudiziarie (specie costituzionali) vertenti su questioni molto controvertibili, il filosofo 

tedesco suggeriva – alcuni anni fa – di dar vita a una sorta di “sfera pubblica giuridica”: 
cioè a una sede istituzionalizzata, inclusiva di saperi e competenze che trascendono le 

culture giuridiche specialistiche, dove poter avviare pubbliche discussioni e confronti 

su sentenze problematiche allo scopo, per l’appunto, di verificarne la razionalità e la 
compatibilità con il contesto etico, culturale e sociale di riferimento39. Ma una simile 

idea può non apparire del tutto irrealistica specie nel frangente storico che stiamo 

vivendo, considerato che il dibattito democratico complessivo è andato sempre più 

immiserendosi e la razionalità discorsiva non è mai stata tanto assente dallo spazio 

pubblico?  

 

 

39 J. HABERMAS, Fatti e norme, cit., 520 ss. 
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GAETANO INSOLERA 

 

LEGGE, RAGIONE ED EMOZIONE NELLA GIUSTIZIA PENALE * 

 

 

1. “Una presa d’atto di quanto le scienze e le neuroscienze cognitive ci hanno 

consentito di conoscere sul funzionamento dei meccanismi decisionali”, questo con 

riferimento all’amministrazione della giustizia. È l’invito degli autori (A. Forza-G. 

Mengon-R. Rumiati) de “Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione” 

(Il Mulino, Bologna, 2017) formulato a conclusione della loro ricerca (p. 216). 

È la via che il “decisore” deve seguire per acquisire consapevolezza, e tenere a fre-
no gli impulsi dell’intuizione e delle sensazioni emotive, che possono irrompere a detri-

mento di valutazioni critiche che dovrebbero sorreggere le conclusioni nel giudizio. 

La questione può sintetizzarsi nella necessità, che incombe su chi ha il ruolo, e 

la responsabilità, di decidere una controversia, di “allenarsi” a resistere a intuizioni, 
impulsi, convinzioni, stereotipi ed errori cognitivi. 

Il volume, nel suo carattere interdisciplinare, è veramente ricco di spunti, 

esempi e sollecitazioni. 

Richiama questioni archetipiche del giudicare. 

Questioni che, nella giustizia criminale, si caricano del pathos che ne circonda 

gli esiti di sofferenza: protagonisti dei riti che conducono a quei risultati, in questo 

modo resi legittimi, sono anzitutto anche emozioni e intuizioni. 

Le emozioni sono quelle delle vittime, quando vi sono, e del contesto sociale di 

riferimento, e, allora, la questione, che qui più ci interessa, riguarda quanto esse pos-

sono trasmigrare nella convinzione del giudice. Le emozioni, inutile ricordarlo, sono 

un prodotto “caldo”, composto dall’immediatezza dei tempi in cui si producono nella 
vittima e nel diffondersi dei racconti del fatto. Le emozioni – la giustizia criminale 

ha a che fare con il male – dovrebbero stare lontano dalla decisione: quanto allo spa-

zio e al tempo1. La compassione, come condivisione e identificazione con la vittima, 

 

* È il testo dell’intervento al convegno “La formazione della prova tra ragioni ed emozioni”, Giornate 
tridentine di retorica, svoltosi a Trento, il 13 giugno 2019. 
 

1 Ecco le parole del Presidente Lavau, che allontana la folla imbestialita che vuole fare massacro 
dell’accusato Bachman, maggiore della guardia svizzera del re, portato davanti al Tribunale rivoluzio-
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è un sentimento a cui deve allenarsi a resistere chi deve giudicare. 

Le emozioni riguardano l’interiorità del decisore, un suo abito deontologico, la 
sua necessaria distanza dall’atrocità del fatto. L’intuizione ci porta ad altra attitudine. 

Quella cognitiva e ricostruttiva. Quella della prova, del “vero” prodotto nel giudizio: 
è qui che entra in gioco soprattutto la ragione. Con le sue griglie normative. Crivelli 

che setacciano le due ragioni del decidere: quella storico-ricostruttiva del fatto e del-

la sua ascrizione (le regole probatorie) e quella sostanziale (l’interpretazione della di-
sposizione normativa, in base al principio di legalità). 

Ecco il conflitto ed il problema: da una parte emozioni e intuizioni del “deciso-
re”, dall’altra la ragione che potremmo definire giuridica, per quanto è definita da 
ordinamenti costituzionali come il nostro. 

Voglio ricorrere a due citazioni. 

La prima è di Carlo Ginzburg, risale a un saggio di più di trent’anni orsono2, sul 

paradigma indiziario volto ad aiutare il superamento “delle secche della contrapposi-

zione tra ‘razionalismo’ e ‘irrazionalismo’”. 

«Nessuno impara il mestiere del conoscitore o del diagnostico limitandosi a 

mettere in pratica regole preesistenti. In questo tipo di conoscenza entrano in gioco 

(si dice di solito) elementi imponderabili: fiuto, colpo d’occhio, intuizione. 
Ci siamo scrupolosamente guardati fin qui dal servirci di questo termine mina-

to. Ma se proprio si vuole usarlo, come sinonimo di ricapitolazione fulminea di pro-

cessi razionali, bisognerà distinguere un’intuizione bassa da un’intuizione alta. 
L’antica fisiognomica araba era imperniata sulla firãsa: nozione complessa. Che 

designava in generale la capacità di passare in maniera immediata dal noto all’ignoto, 
sulla base di indizi. Il termine, tratto dal vocabolario dei sufi, veniva usato per desi-

gnare sia le intuizioni mistiche, sia forme di penetrazione e di sagacia come quelle 

attribuite ai figli del re di Serendippo. In questa seconda accezione la firãsa non è al-

tro che l’organo del sapere indiziario. 
Questa “intuizione bassa” è radicata nei sensi (pur scavalcandoli) – e in quanto 

tale non ha nulla a che vedere con l’intuizione sovrasensibile dei vari irrazionalismi 
otto e novecenteschi. È diffusa in tutto il mondo, senza limiti geografici, storici, et-

 

nario, il 2 settembre 1972. L’intimazione “di rispettare la legge e l’accusato che è sotto la sua spada”. S. 
Satta, Il mistero del processo (1949), in Il mistero del processo, Milano, Adelphi, 1994,13. Sulla dislo-
cazione e la distanza nel tempo e nello spazio, indispensabili al simbolismo della giustizia, A. Garpon, 
Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, R. Cortina, Milano, 2007, 222 ss.  

2 C. Ginzburg, Spie. Radici del paradigma indiziario, in Miti, emblemi, spie, Einaudi, Torino, 1986, 
192 ss. 
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nici, sessuali o di classe – e quindi è lontanissima da ogni forma di conoscenza supe-

riore, privilegio di pochi eletti. È patrimonio dei bengalesi espropriati del loro sapere 

da Sir William Herschel; dei cacciatori; dei marinai; delle donne. Lega strettamente 

l’animale uomo alle altre specie animali». 

La seconda citazione è certamente più nota, e ci porta immediatamente al tema 

delle emozioni nel giudicare. 

“Certo, cento conigli non fanno un cavallo e cento sospetti non fanno una pro-

va, come dice un proverbio inglese, ma questa è logica, mentre le passioni, provate 

voi a fare un po’ i conti con le passioni, perché anche l’inquirente è un uomo” (F. 

Dostoevskij). 

 

 

2. Il giudice è un uomo: quello che il testo su cui discutiamo gli propone è 

quindi la grande questione che il ruolo del giudicare gli propone ogni giorno. 

Povero Montesquieu! Quanto è servita la metafora del giudice “bocca della leg-
ge” per alimentare la caricatura del suo pensiero, che costituisce invece la base della 
moderna concezione dello Stato di diritto e della separazione dei poteri. E lo sprezzo 

nei confronti del giuspositivismo, degradato a “giuridismo”, affare per azzeccagarbu-

gli, professionisti nel travisare il senso delle cose e dei diritti contro la Legge. Risuo-

na l’aria della vendetta di Bartolo, nelle Nozze di Figaro: “Se tutto il codice dovessi 

leggere, con un equivoco, con un sinonimo qualche garbuglio si troverà. Tutta Sivi-

glia conosce Bartolo: il birbo Figaro vinto sarà!”. 
Come mi è capitato di rilevare la questione del rapporto tra le regola e il giudi-

zio molto ha a che fare con la divisione dei poteri e, in penale, con la libertà del sin-

golo e con i requisiti di legittimazione della coercizione: in definitiva con la qualità 

della democrazia3.  

È per questo che, rispetto, agli “spensierati teorici dell’interpretazione”4 della 

legge penale, oggi assai diffusi, preferisco Giuseppe Bettiol, quando parla del “dram-
ma della interpretazione”5, vissuto anzitutto da chi deve giudicare. 

Il vincolo al testo della legge, in via generale affermato dall’art. 101, 2° comma 

 

3 Richiamo le linee tracciate da M. Gallo, La regola e il giudizio, Giappichelli, Torino, 2016; Sul 
tema alcuni dei saggi in G. Insolera, Declino e caduta del diritto penale liberale, ETS, Pisa, 2019. 

4 G. Marinucci, L’analogia e la punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2007, 1255. 

5 “Che consiste nel cercare di mettere d’accordo la norma penale, per natura sua astratta e generica, 
on la concretezza e variabilità del caso singolo”, G. Bettiol, Diritto penale, Cedam, Padova, 1969, 107. 
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Costituzione, si specifica nello speciale campo della legittimazione della afflizione 

penale, attraverso i corollari della legalità sostanziale e processuale. 

Contrasta due possibili degenerazioni, ben presenti a chi ha ancora a cuore la 

questione della legittimità della coercizione penale: l’affermarsi di un “giudice di 
scopo” che si sostituisce, anche con le migliori intenzioni, nell’individuare i limiti 
delle opzioni punitive della legge, che dà attuazione a proprie opzioni di politica 

criminale. È il tema dell’analogia in malam partem delle fattispecie incriminatici. Ma 

l’abuso del decisore può annidarsi anche deformando le regole processuali, per via di 

interpretazioni e prassi, perseguendo obiettivi di giustizia sostanziale, che il decisore 

ritenga imbrigliate da quelle regole e dalle invalidità conseguenti. 

Ed è ancora l’adempimento dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti, il 
controllo di legalità e di coerenza logica degli argomenti e delle soluzioni adottate a 

impedire quelle degenerazioni.  

Strumenti certamente imperfetti, verso i quali occorre fuggire da mitizzazioni 

che vogliono escluso qualsiasi apporto emotivo, che immaginano un dominio della 

razionalità.  

Come conclude F. Iacoviello nella postfazione, si tratta di evitare una contrap-

posizione tra giudice emotivo e giudice razionale, trovando un punto di equilibrio, 

una sintesi: che non dia prevalenza né a giudizi sospinti da passioni e intuizioni, né 

alla pretesa di rinchiudere i percorsi del decidere in paradigmi regolati da aprioristica 

razionalità. 

E questo è buon senso! Che ci dice anzitutto come il giudicare di colpe e di pu-

nizioni, sia forse l’arte più difficile, sempre sul punto di precipitare nell’abiezione: 
inutile cercare soluzioni inattaccabili, meglio aspirare a quelle decenti. 

E tale resta quella che grava il decisore dell’obbligo di spiegare il percorso che 

lo ha portato a conclusioni che incidono in modo tanto significativo su vita, dignità e 

affetti delle parti: imputati e offesi. 

Da una parte il “libero convincimento”, è gravato da rischi e degenerazioni6, 

dall’altra, posto che nulla di meglio, rispetto a quello sforzo di sintesi di cui si è detto, 

non è stato ancora trovato quanto a regole ricostruttive del fatto e a limiti 

dell’interpretazione da rinvenirsi in una motivazione, si può finire ai dadi del giudice 

Brigliadoca. 

 

6 Esemplari le conclusioni del gran libro di M. Nobili, Il principio del libero convincimento del 
giudice, Giuffrè, Milano, 1974, 451 ss. 
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Senza celiare, la suggestione del giudice solo razionale si coglie invece oggi su 

un altro fronte: con l’estromissione dell’umano a favore dell’algoritmo7. 

La giustizia digitale è diventata una vedette del momento, coerentemente a 

un’epoca nella quale l’intelligenza artificiale ha abbandonato le narrazioni fanta-

scientifiche o distopiche8.  

«Gli algoritmi rischiano di sostituirsi al rituale simbolico, alla parola pronun-

ciata nel processo. Dinanzi a questa mutazione antropologica occorre domandarsi, 

sottolineano gli autori, come stare in questo spazio, come usare questi applicativi, ri-

cordandosi la specialità del diritto e della giustizia e la componente umana del fare 

giustizia. La giustizia predittiva, vuole (pre)dire il futuro, assegnando al passato e alla 

relazione con quest’ultimo un ruolo determinante. Ne consegue una intensificazione 

del presente, poiché il passato e il futuro vengono rappresentati in maniera cifrata, 

sotto forma di proiezioni e predizioni. Il futuro si basa sul passato, predicendo il fu-

turo. Un individuo rischia di commettere un crimine in base alla sua famiglia, al suo 

contesto sociale o alla sua storia famigliare, col risultato di profezie che si autoavve-

rano. La posta in gioco è molto alta: pensare con gli strumenti della modernità, in 

modo che rimanga, con le regole che ne disciplinano l’esistenza e la sopravvivenza, 
abitabile dall’essere umano»9. 

Ma penso anche ad un altro fronte, nel quale si manifestano temibili nubi di un 

altro razionalismo tecnocratico e di un’altra antropologia: mi riferisco all’ingresso delle 
neuroscienze nell’agone del processo penale. Rimando ad alcune letture sul tema10. 

Mi sembra che prevalga l’opinione che, comunque, non contempli una “rifon-
dazione” delle categorie penalistiche sulla base di acquisizioni neuroscientifiche: il 

rischio evidente è quello di riproporre una deterministica antropologia criminale di 

scuola positiva. La novità costituita dall’aggiornamento della ricerca scientifica po-

 

7 A. Garpon-J lasségue, Justice digital. Revolution graphique et ropture anthropologique, PUF, 
Paris, 2018.  

8 Justice machines. Racconto di fantascienza giudiziaria, scoperto e pubblicato con quel titolo da 
Liberilibri (Macerata), nel 2015, è una novella di J. Charpentier - Batonnier di Parigi negli anni della 
occupazione e inviso al regime di Vichy per la sua difesa dell’indipendenza del foro, così da costrin-
gerlo alla clandestinità per sfuggire alla Gestapo. 

9 Sono le conclusioni di E. Fronza nella sua bella lettura del testo di Garapon e Lasségue, sopra ci-
tato. In www.penalecontemporaneo.it, 11 dicembre 2018.  

10 I. Merzagora, Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze, R. Cortina, Milano, 
2012; O. Di Giovine, I presupposti della responsabilità penale tra diritto e scienze, in 
www.penalecontemporaneo.it, 22 giugno 2018; F. Basile-G. Vallar, Neuroscienze e diritto penale: le 
questioni sul tappeto, in Diritto penale contemporaneo, n. 4/2017, 269 ss.  
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trebbe condurre ancora agli stessi esiti. Con l’esclusione dai percorsi della decisione 

del fattore costituito dalla libertà e responsabilità dell’uomo. 

Le ricerche delle neuroscienze devono contribuire ad una evoluzione della psi-

copatologia forense allargando il campo delle “cause patologiche”11, ma – è la mio 

opinione – nella cornice, che non esito a definire garantista, tracciata da regole pro-

cessuali di esclusione probatoria, mi riferisco anzitutto all’art. 220, 2° comma c.p.p. 

E ha ragione F. Iacoviello quando coglie nell’abbandono del principio di orali-

tà, insegnato da maestri come Pagano e Chiovenda, la faglia che dà ingresso alla non 

comprimibile emotività del giudicare. È nel giusto anche quando constata come il 

principio sia oggi in malinconico declino12. Declino voluto, fin da quando ancora non 

era entrato in vigore il codice dell’8913, che riguarda, oggi più che mai, nell’epoca 
delle riforme Bonafede, l’intero impianto accusatorio14. 

 

 

3. Sorge una domanda, se questo è lo stato dell’arte del nostro processo, quali 
sono i momenti e i modi nei quali si esprime la sintesi tra giudice razionale e giudice 

emotivo? 

Mutabilità del decisore, abbandono, per prassi o per alternative inquisitorie, 

della separatezza delle fasi, predominanza delle indagini preliminari e dei suoi pa-

droni, polizia e Pubblici ministeri, non ci hanno riportato ad un inquisitorio più in-

sidioso e altrettanto illiberale di quello abbandonato nel 1989? Più insidioso come 

tutte le contraffazioni delle etichette. 

Si affacciano altre domande. 

Su cosa si forma il salvifico “libero convincimento” del decisore? Qualcosa che 

sia diverso dai racconti delle carte di polizia e dagli esercizi stocastici dei capi di im-

putazione. Riprendo in mano il gran libro di Nobili: nell’esprimere il suo cave! verso 

l’affermarsi del libero convincimento «I veri termini del problema non sono comun-

 

11 Nella direzione delle SS.UU., 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso, sui disturbi della personalità. 
12 In questa logica la “rimeditazione” della immutabilità del giudice che decide, Corte Cost. n. 132 

del 29 maggio 2019 e SS.UU. 30 maggio 2019, n. 41736. 
13 P. Ferrua, Governo della legge ed egemonia del potere giudiziario, relazione al Convegno del 

Centro studi giuridici e sociali “A. Marongiu” (Unione delle Camere penali Italiane): Nei limiti della 
Costituzione: Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo (Roma 28-29 settembre 
2018). Gli atti, con lo stesso titolo sono pubblicati da Cedam, 2010. 

14 Si vedano gli interventi al citato convegno, Nei limiti etc. 



 
 
 
 

Legge, ragione ed emozione nella giustizia penale 
 

163 

 

que: legge-giudice, ma piuttosto, come sottolinea opportunamente Bobbio: ‘quale 
legge ?’-‘quale giudice?’»15. 

Si apre il paesaggio nel quale collocare oggi le emozioni del decisore penale: 

occorre chiedersi quale sia la “materia” che le alimenta e le compone. 
I giudici che incontriamo ogni giorno possono veramente essere portatori di 

una “recta ratio”, di una saggezza del decidere, intrisa di ragioni ed emozioni? 

Non occorre piuttosto chiedersi quali sono i riferimenti sociali, gli interessi che 

orientano le idee e le soluzioni del formante giurisprudenziale, del diritto vivente. Il 

ripetersi di conflitti con il potere legislativo e con le funzioni amministrative pone la 

questione di quali siano la base sociale, gli interessi che si esprimono nella azione 

giudiziaria. 

Chi sono i giudici? Quali le modalità di reclutamento e di formazione di questo 

nuovo attore politico? L’istanza di certezza che oggi si vuole garantita 
dall’intensificarsi della nomofilachia della Corte di cassazione, quanto è compatibile 

con la nuova attribuzione di poteri e con la liquidazione del “giuridismo”? Quali so-

no, nella realtà, le dinamiche che presiedono alle carriere o ad incarichi speciali, che 

governano la produzione di élite giudiziarie in funzione del definirsi in modo uni-

forme della nuova legalità?16. 

Un’analisi necessaria, se la produzione di penalità e le strategie politico crimi-
nali sono, anche solo, codeterminate dal potere giudiziario. Con attributi di sovranità 

che si definiscono all’interno del corpo giudiziario, mantenendo solo l’apparenza di 
subordinazione alla legge. 

 

 

4. Nello scorcio dell’ultimo trentennio la transizione politica coincide con un al-
tro aspetto: la progressiva perdita di peso e di centralità della democrazia parlamenta-

 

15 M. Nobili, op. cit., 453 che invita a rifletter al modo in cui, in tempi e contesti diversi, si è utilizza-
to il principio di legalità: come freno contro il dispotismo o, al contrario come legalismo e dogma positi-
vistico di “fedeltà del giudice alla legge”, responsabile della degenerazione autoritaria dello Stato. «La 
prospettiva assume dunque chiarezza solo quando ci si riferisce a un certo momento storico-sociale, a un 
certo contenuto della legge, e, soprattutto, a determinati orientamenti della magistratura».  

16 Sono le domande che ponevo in un confronto intitolato all’Anatomia del potere giudiziario ( a 
cura di Guarnieri-Insolera-Zilletti, Roma, Carocci, 2016, 89). Rinvio, per le possibili risposte, agli in-
terventi di L. Zilletti, L. Violante, N. Zanon, V. Velluzzi, A. Gamberini, F. Giunta, C. Guarnieri, G. 
Spanger, G. Di Federico, E. Bruti Liberati, B. Migliucci.  
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re, come democrazia dei partiti. Nell’interpretazione della legge penale si assiste a una 
affermazione della “creatività” della giurisprudenza e del potere giudiziario17. 

Sul piano politico si afferma quella che è stata definita, con efficacia, Democra-

zia del leader18.  

La comunicazione politica è ormai personalizzata, sfrutta la macchina del parti-

to, ma se ne emancipa.  

Ingredienti essenziali della democrazia del leader sono almeno due. 

I media, la capacità di farne un uso abile, e la Magistratura. Ma mentre per la se-

conda si può cogliere una continuità con le stagioni della supplenza e del collaterali-

smo, soprattutto dopo l’esperienza di Mani pulite, per i media, enormemente potenzia-

ti dalle nuove tecnologie informatiche, l’influenza è cresciuta in modo esponenziale19.  

Si tratta comunque di un blocco compatto che, salvo eccezioni isolate, influen-

za in modo determinante contenuti e chances del leader nella conquista e nel man-

tenimento del consenso. È così “il fattore M”, ad essere uno dei caposaldi del nuovo 
stile: “In un crescendo bulimico, la dinamica del capro espiatorio, da sempre il palin-
sesto preferito delle campagne di stampa, si moltiplica ad infinitum. Al posto della 

generica accusa al fallimento di una classe dirigente, si afferma l’impianto accusato-
rio, personale e circostanziato, di una lista di proscritti eccellenti”20. 

Carattere comune del ruolo svolto “dal fattore M” nel rapporto con il leader è 
l’antipolitica, nel dare voce assordante a quella che è stata definita una “società giu-
diziaria”, animata da una inesauribile istanza punitiva e vendicativa. Una società in-

tronata da un flusso continuo di notizie, di complotti, di caste, di privilegi, di malaf-

fare, che volge lo sguardo al leader e alla sua “recitazione”, cercando conferme in re-
pliche pronte e dure affidate all’agenzia giudiziaria. 

 

17 Quello del rapporto, e dei conflitti, tra Potere giudiziario è gli altri poteri della Stato è argomen-
to che, nel dibattito politico ha preso la scena soprattutto dall’ultimo decennio del secolo scorso. 
Nell’ambito specifico delle riflessioni sulla giustizia penale un capitolo importante ha riguardato i li-
miti dell’interpretazione. Molti i convegni e i saggi dedicati al tema. Richiamo il mio Declino e caduta 
del Diritto penale liberale, ETS, Pisa, 2019 e le acute riflessioni di F. Giunta, Ghiribizzi penalistici per 
colpevoli, ETS, Pisa, 2019, in particolare 131-166.  

18 M. Calise, La democrazia del leader, Bari, 2016. 
19 E si può leggere un altro capitolo sul Potere giudiziario: riguarda l’elevatissimo impatto di cui di-

spongono gli uffici di Procura, “grazie alla copertura data loro dai media. Per chiunque essere sottopo-
sto a indagini rappresenta una sanzione.” C. Guarnieri, Magistratura e politica. Una storia senza fine, 
in Il Mulino, 5/19, 726 ss., a cui si rinvia per le esemplificazioni nel caso di indagini svolte contro po-
litici. Dura, ma da condividere, l’analisi di G. Di Federico, Il potere incontrollabile del Pm italiano, in 
Il Riformista, 31 gennaio 2020. 

20 M. Calise, op.cit., 61. 
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5. Dei tre fattori – politica, giustizia penale, media – quello che, per caratteri-

stiche e “potenza”, introduce novità decisive, nei loro equilibri e interferenze, è la 
comunicazione, ciò quanto meno nello scorcio dell’ultimo decennio21. 

Si è già detto della crisi dei Parlamenti e dei partiti e del ruolo che si rispecchia 

anche nel concetto di “democrazia giudiziaria”22, ma, se ci soffermiamo sulla comu-

nicazione, è lì che troviamo un cambiamento, che non esitiamo a definire epocale. 

Il populismo digitale è divenuto vettore prepotente nella formazione del con-

senso e della rappresentanza parlamentare nei regimi ancora retti da procedure di 

democrazia liberale23.  

Con gli occhiali del penalista, scommettere, per tale via, su un generale senso 

libertario e liberatore del popolo, significherebbe accettare soluzioni che incidono su 

tutti i più delicati equilibri dell’edificio delle democrazie liberali. Significa conse-

gnarsi a una angosciosa distopia che vede in prima linea l’esasperazione della passio-

ne punitiva24. 

La nuova comunicazione politica (che è politica fin nel midollo, solo conven-

zionalmente parliamo di “antipolitica”25), si nutre anzitutto dell’attacco feroce a 
tutte le élites e in special modo a quelle che si propongono come rappresentanza 

politica (fatti salvi ovviamente i propri leader, guru “visionari”, maitre à penser 

simpatizzanti, icone improvvisate26); tra le parole più abusate quella di “sistema” e 
dei sui appartenenti: “la casta”, individuando in questo modo, in termini indistinti,  
nemici interni sempre nuovi; anche le élites tecniche e scientifiche27 sono nel mi-

rino, come i professionisti della politica: attraverso i nuovi media ognuno può in-

terloquire per risolvere ogni conflittualità sociale ed economica che gli stia a cuore 

e anche “contro la scienza”28; lo sdegno – “gelida mummificazione del rapporto con 

 

21 Ricco di spunti, che, forse, trascurano la sinergia tra media e Potere giudiziario, M. Barberis, Po-
pulismo digitale come internet sta uccidendo la democrazia, Chiarelettere, Milano 2010.  

22 Sul concetto, efficaci le considerazioni di A. Panebianco, L’equilibrio perduto dei poteri, in Cor-
riere della sera, 27 dicembre 2019; Ibidem, Gli squilibri di potere tra politica e giustizia, 8 dicembre 
2019;  

23 M.Calise-F. Musella, Il principe digitale, Laterza, 2019, 45ss.; M. Barberis, op. cit, 34 ss. 
24 F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Il Mulino, Bologna, 2019; E. Amodio, A furor di popolo. La 

giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, Roma, 2019; D. Fassin, Punire. Una passione contempora-
nea, Feltrinelli, Milano, 2018. 

25 M. Gotor, L’Italia del Novecento, Einaudi, Torino, 455 ss. 
26 Jan-Werner Mueller, Che cos’ è il populismo, UBE, Milano, 2017, 26 ss. 
27 T. Nichols, La conoscenza e i suoi nemici, LUISS, Roma, 2017. 
28 L. Violante, Democrazia senza memoria, Einaudi, Torino, 46. 
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la vita”29 – domina con costanza tutta la comunicazione, salvo poche eccezioni, an-

che quella tradizionale, di giornali e televisioni30. In particolare l’informazione te-
levisiva, nelle fasce di massimo ascolto, di per sé intrise di retoriche giustizialiste, 

aggiunge messaggi e immagini dei leader comparsi sui social, con un permanente 

rinvio ad essi. 

Ritengo che, nell’ottica penalistica le questioni principali poste dai nuovi me-
dia, che affiancano quelle che, comunque, trovano punti di riferimento nelle tecni-

che di tutela riconducibili ai media tradizionali31, siano almeno due. 

Anzitutto mi riferisco alla radicale mutazione subita dal contesto “storico” del 
conflitto tra controllo penale e libera manifestazione di pensieri, opinioni e critiche: 

necessariamente connotati anche da lecito radicalismo e ostilità nei confronti dello 

status quo politico e istituzionale. 

Non solo nei nostri confini, ha ripreso vigore la tradizionale questione dei reati 

di opinione32, ridefinita dall’operare dei nuovi media. 

L’era digitale, poi sconquassa l’assetto delle democrazie, poiché subordina legi-
slativo ed esecutivo, con un collegamento diretto tra autonomia e indipendenza del 

potere giudiziario e poteri digitali: è la veste più nuova del “fattore M.”. 
Contrariamente alla retorica che ha sorretto fin dal principio la rivoluzione di-

gitale, essa non è sinonimo di liberazione, di “disintermediazione”, capace di dare 
voce al popolo, di risolvere infine l’enigma democratico33. 

Alla concentrazione di poteri economici e politici, che ha sempre influenzato e 

gestito la comunicazione tradizionale in una dimensione nazionale, si sostituiscono 

enormi potentati economici digitali universali che, come visto, sono in grado di con-

dizionare le sovranità democratiche. 

Poche tirannie mediatiche globali, sostituiscono il frammentato “quarto potere”. 
 

 

29 Diverso, secondo M. Dogliani dalla indignazione, che è “passione politica violenta”. Costituzione 
e virtù politica. Indignazione e sdegno. In Costituzionalismo.it n. 3/2012.  

30 F. Cunderi, L’anomalia italiana è il populismo delle élite, in Linkiesta.it  
31 Per un esame approfondito il recente lavoro di T. Guerini, Fake News e diritto penale. La mani-

polazione digitale del consenso nelle democrazie liberali, Giappichelli, Torino, 2020. 
32 Al tema è stato dedicato il IV Convegno dell’Associazione italiana dei professori di Diritto Pena-

le, La criminalizzazione del dissenso: legittimazione e limiti, svoltosi a Genova il 13/14 novembre 
2015. Gli atti in Riv. it. dir. proc. Pen., 2016, 859 ss. Si veda anche, di recente, L. Goisis, Crimini 
d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Jovene, Napoli, 2019.  

33 Richiamo il titolo di un bel saggio di J.W. Mueller, L’enigma democrazia, Einaudi, Torino, 2012 
le considerazioni di M. Barberis, op.cit. 
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6. È possibile distinguere emotività e intuizioni del decisore dalle costruzioni 

veicolate dai nuovi media? 

Si può confidare sulla impermeabilità alla pervasiva verità somministrata dei 

social network, potenziata all’infinito dalla ubiqitaria connessione degli smartphon, 

al momento della ricostruzione storico-ricostruttiva da parte del giudice? 

Si possono immaginare decisori indenni dalla macchina dei consensi formatisi 

nei social network e nei processi paralleli celebrati nelle reti televisive, a colpi di 

sondaggi pret a porter? 

La sofferenza e l’ansia di ristoro delle vittime, sempre più al centro di ogni det-
tagliato racconto mediatico, può sfuggire a processi di identificazione compassione-

vole tali da alimentare la componente emotiva del decidere? 

L’era della comunicazione digitale e dei suoi effetti dirompenti sulla formazio-
ne del consenso, a cominciare dall’influenza sulla sovranità politica in democrazia34, 

non consente di continuare ad immaginare una componente neutrale nella empatica 

emotività del giudicante: ricostruzioni del fatto, colpevoli, necessità punitive oltre la 

Legge trovano artefici che non sono in un convincimento “libero” del giudice. 
Si è inaugurata una svolta epocale che impone di ripensare ad un bagaglio con-

cettuale sul quale si è costruito il sapere sulla giustizia penale35. 

E non è proprio detto che il futuro ci riservi qualcosa di migliore e più giusto. 

 

 

34 M. Barberis, op.cit.; M. Calise-F. Musella, op. cit; 
35 Mi sembra significativo ad esempio, che, all’entrata in vigore di un codice accusatorio, si sia po-

sta, da più parti, la questione della incompatibilità del nuovo sistema con il mantenimento della giuria 
popolare ereditata dal Fascismo. Vero è infatti che il legislatore fascista riformò la precedente disci-
plina temendone “tratti troppo democratici”, “Ciò che il Regime non può in alcun modo ‘salvare’ è il 
fondamentale ruolo costituzionale dell’opinione pubblica che opera un controllo sull’amministrazione 
della giustizia e sui governanti ed è un pilastro dell’ordine liberale…”, M. Stronati, La grazia e la giu-
stizia durante il Fascismo, in Il Diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista (a cura di L. 
Lacchè, Donzelli, 2015, Roma, 143; Analogamente F. Colao, Processo penale e pubblica opinione 
dall’età liberale al regime fascista, in L’inconscio inquisitorio. L’eredità del Codice Rocco nella cultura 
processualpenalistica italiana, (a cura di L. Garlati), Giuffrè, Milano, 252ss. Ha senso oggi riproporre la 
“vera” giuria popolare per i suoi tratti democratici e liberali e per la sua coerenza con il rito accusato-
rio? Posto che di rito accusatorio ancora si possa parlare. E cosa possiamo oggi intendere per “opinione 
pubblica”. Ma questa è un’altra storia. 
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GAETANO INSOLERA 

 

LA GIUSTIZIA PENALE NEL NUOVO [DIS]ORDINE MONDIALE * 

 

 
SOMMARIO 1. La crisi dell’ordine liberale. — 2. Il populismo politico. — 3. Come ricadono quelle 
narrazioni sulla giustizia penale.  

 

 

 

1. La crisi dell’ordine liberale 

Non si può che restare attoniti di fronte ad un nuovo [dis]ordine mondiale1. Ed 

è questo un primo dato dal quale partire in un convegno che si vuole all’insegna 

della comparazione. 

Anche nel cuore dell’Europa si affermano forme di democrazia “apparente”, si 
parla orgogliosamente di nuove forme “illiberali” di democrazia.  

La globalizzazione, in campo economico, innesca nuove tensioni belliche e 

interminabili crisi umanitarie, impoverisce ceti medi rispetto al mantenimento di 

passati stili di vita. 

Alle società di massa, in cui si contrapponevano le classi, subentrano 

“sovranismi” o nazionalismi etnici, basati sui risentimenti verso “altri”, oppure 
“movimenti”, via via diversamente individuati. Confrontati con le ideologie 
“positive” del totalitarismo comunista novecentesco, sostenute da mezzi e con esiti 
egualmente feroci, si tratta di ideologie populiste del rancore, della rabbia, 

“negative”. 
Il ricordo delle esperienze novecentesche viene affacciato da più parti e non si 

può esorcizzare con la leggerezza che capita di cogliere in, pur autorevoli, 

commentatori. 

 

* È il testo rivisto dell’intervento tenuto in occasione del convegno “DEI POPOLI E DELLE PENE. ITALIA E 

SPAGNA A CONFRONTO. Giornata in onore del prof. Gonzalo Quintero Olivares”, che si è svolto a 
Bologna, il 20 novembre 2019. È in corso la raccolta degli atti del convegno per la pubblicazione. 

 
1 Rimando all’efficace sintesi di V.E. Parsi, Titanic. Il naufragio dell’ordine liberale, Il Mulino, 

Bologna, 2018.  
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Si insediano “tirannie postmoderne” caratterizzate da un consenso sociale che 
permette la presa del potere senza violare le procedure costituzionali. E questo è 

aspetto assai rilevante.  

Veniamo al consapevole limite del mio approccio e del suo basso profilo: sono 

quelli di un penalista, alla ricerca del proprio ruolo, che si aggira tra queste voci con 

l’angoscia che, oggi, dovrebbe avere ogni persona di buon senso: che alimenta un 

pessimismo assai diffuso.  

 

 

2. Il populismo politico 

Sul populismo politico ogni discorso si fa veramente complesso: quella che 

chiamiamo genericamente ideologia populista ha manifestazioni diverse nel tempo e 

nello spazio geografico. In relazione alle politiche penali lo dimostra bene Enrico 

Amati in un istruttivo lavoro monografico in corso di pubblicazione2.  

Bisogna anzitutto individuare chiavi esplicative degli scenari attuali e futuri – 

sociali, economici e politici – nella indefinita molteplicità delle narrazioni del 

populismo. Riprendo testualmente la preziosa ironia di Guido Vitiello: “Sul 

populismo si è fritta molta aria, scoperta molta acqua calda, giocato con il fuoco”.  
 

 

3. Come ricadono quelle narrazioni sulla giustizia penale? 

Provo a sintetizzare, in chiave generalissima ed esemplificativa, due approcci 

alla crisi politica in cui maturano i populismi, letture che giungono a conclusioni 

diverse. 

Le democrazie liberali possono riprendere il sopravvento: un approccio 

ottimista, che muove dai risultati economici di quel modello3.  

Letture meno fiduciose nel carattere parentetico delle avventure populiste, 

quelle che pongono l’accento sul fatto che “non si esce indenni dalle grandi 

 

2 E, Amati, L’enigma penale. L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali, 
Giappichelli, Torino, 2020. 

3 Cfr. ad esempio la recensione che M. Ferraresi (Un manifesto per salvare il “vero” liberalismo, in 
Il Foglio, 5 novembre 2019) dedica a D. MaCloskey, Why Liberalism Works: How Ttrue Liberal 
Values Produce a Freer, More Equal, Prosperous World for All, Yale University Press, 2019. In chiave 
politico-istituzionale Y. Méni, Popolo. Ma non troppo, Il Mulino, Bologna, 2019, con le osservazioni 
nella recensione di S. Cassese, Le democrazie hanno la pelle dura, ma senza i partiti possono vacillare, 
in Corriere della Sera, 6 aprile 2019.  
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migrazioni, da recessioni che durano decenni, dal terrorismo islamista, dalla 

rivoluzione informatica, dalla decadenza culturale e politica e degli stessi 

intellettuali”: con la icastica conclusione “Salvini è solo una mosca sul cappello: “non 
fa paura lui ma chi lo vota”4. 

Una feroce e impaurita società punitiva. Quella che si è definita, in un 

fortunato saggio, con tutte le contraddizione di una “società signorile di massa”: 
vivere della rendita prodotta dal lavoro degli ascendenti, un sistema di istruzione 

collassato, lo sfruttamento “paraschiavistico”5. 

Della democrazia, quella non solo apparente, occorre quindi occuparsi, 

“curarsi”, sorvegliare le transizioni6. È un compito che è diventato preliminare ed 

essenziale anche nella riflessione penalistica. 

Parliamo così del nesso indissolubile tra sistema penale e contesto del potere, 

delle forme del politico. 

Cosa ci dicono i modi di esercizio della coercizione, che è consustanziale alla 

funzione ordinatrice di qualsiasi potere? 

Dello stato delle libertà di ognuno? 

Della qualità dell’etichetta democratica?  

Sono modi che oggi ci parlano del declino delle nostre libertà7: un declino 

inarrestabile, rapido, precipitoso e accompagnato da ampi consensi, propiziati anche 

dalla nuova comunicazione digitale8. 

Come visto un fenomeno che ha caratteristiche globali: si propone una 

democrazia “diversa” – così dicevano anche gli oligarchi, nella Atene del 411 a.c., per 

cambiarne violentemente la costituzione – “illiberale”, in qualche contesto torna 

addirittura l’aggettivo “popolare”.  
Ma sappiamo che c’è un carattere permanente del penale in tutti i tipi di 

populismo. 

 

4 A. Berardinelli, Populismi e sovranismi nascono per reazione quando non si capisce il “popolo”. 
Appunti per chi non vede che l’Italia è cambiata” in Il Foglio, 7 novembre 2019. 

5 L. Ricolfi, La società signorile di massa, La nave di Teseo, 2019, saggio ricco di dati nel descrivere 
un impietoso quadro socio-economico dell’Italia. Vedi anche le recensioni di C. Magris, La società dei 
nullafacenti, in Corriere della sera, 16 novembre 2019 e A. Barbano, Dove nasce l’Italia opulenta, in Il 
Foglio, 19 novembre 2019.  

6 È l’approccio di L. Violante, Democrazia senza memoria, Einaudi, Torino, 2017. 
7 Con una sintesi efficace F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Il mulino, Bologna, 2019. 
8 Rimando a due saggi: M. Barberis, Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la 

democrazia, Chiarelettere, Milano, 2020 e M. Calise-F. Musella, Il principe digitale, Laterza, Bari, 
2019.  
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Il potere ha fondamento nella coercizione e nella paura, non nella mutua 

simpatia degli uomini, in un felice e innocente stato di natura. 

Nella modernità, anche nelle democrazie liberali, dare risposte alle paure9 

costituisce una insuperata fabbrica di consenso. È il profittevole vizio di punire: un 

volto terribile che, in tema di giustizia penale impone al penalista di riconoscere e 

continuare a confidare non solo nella formula della extrema ratio – nobilissimo e 

irrinunciabile dover essere – malauguratamente incompreso e manipolabile con 

facilità. 

L’impalcatura di un diritto penale liberale e avverso a tutti i populismi, deve 

avere alla base regole, sostanziali e processuali a garanzia delle libertà di ogni 

individuo nei confronti della coercizione e del vizio di punire. Sono regole che si 

leggono nelle Costituzioni liberali. 

A questo punto vorrei ricordare ad una penalistica, oggi à la page, che, da una 

parte, rimprovera alla politica una scadente, irrazionale, compulsiva legislazione 

penale, dall’altra, tuttavia si acquieta in un disincanto ritenuto necessario, nei 

confronti di una penalità, come scienza dei limiti, come diritto negativo, ritenuta 

idealtipica: un modello liberale che persisterebbe solo nell’anacronistico 

immaginario dei penalisti. Mi chiedo, e non sono mai stato incantato confondendo 

l’essere con il dover essere, se è scienza dei limiti rispetto alla coercizione, la sua cifra 

politica è una bagatella? 

Questa antiquata fantasia liberale, poi, non sarebbe al passo con le società 

postmoderne. 

Mi chiedo se i sempre evocati antesignani del liberalismo penale avessero di 

fronte società pacificate ispirate ad umanitarismo e scevre da rancori e paure, o, 

piuttosto, vivessero un rapporto difficile con il consenso e le pulsioni popolari, da un 

lato, e la ragion di Stato, dall’altro. Questo si può esprimere in quella idea di 

“penalistica civile” coniata da Mario Sbricoli. 
Più complesso e stimolante l’appello al disvelamento di una verità che, 

comprendendo la imprescindibile violenza del penale, si sottragga dal fornirgli una 

legittimazione ideologica, funzione che sarebbe già rinvenibile nei padri nobili del 

liberalismo penale, per agognare qualcosa di diverso. 

 

9 Rimando al bel saggio di R. Cornelli, La paura nel campo penale: una storia del presente, in 
Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1, 2019 consultabile in 
https://riviste.unimc.it/inex.php/qspg. 
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Mi sembra che si riproponga una novecentesca critica all’illuminismo10, che 

non tiene conto del nuovo ordine e di nuovi rischi per autonomia e libertà 

individuali. Quando penso, oggi, al ruolo dei penalisti di fronte ai populismi, mi 

riferisco – forse sbagliando – a compiti culturali forse meno ambiziosi, ma ai quali 

non si debba rinunciare nel discorso pubblico.  

In definitiva in tutte le esperienze politiche, storiche e contemporanee, in 

diversi modi e misure, paure, pene, processi, sono state ingredienti indefettibili nella 

ricerca di consensi, hanno sollecitato passioni feroci, mai sopite.  

Come detto, quando si affermano ideologie negative, esse si differenziano da 

quelle positive solo perché non selezionano i nemici nel contesto di narrazioni di 

emancipazione, nella “tradizione degli oppressi”, ma scelgono i bersagli facendo leva 
sui diversi rancori di una società frammentata, fatta di particolarismi, corporazioni, 

osservanze feudali. 

Ancora, se si vuole dire che quel modello non ha mai trovato piena 

realizzazione: sono d’accordo. Tuttavia tenere i piedi fermi nella difesa dei principi 

di un Diritto penale liberale, permetterà, oggi più che mai, di cogliere il loro 

tradimento, dicendoci della qualità della nostra democrazia, che, inutile dirlo, non 

ha mai potuto e, fortunatamente, non ha mai ambito alla perfezione, ad essere il 

migliore dei mondi possibili! 

Mi piace concludere con Leonardo Sciascia, nel centenario della nascita di quel 

grande siciliano: a Rousseau continuo a preferire Voltaire.  

 

 

 

 

 

 

10 Per una recente, istruttiva, rivisitazione V. Ferrone, Il mondo dell’illuminismo. Storia di una 
rivoluzione culturale, Mondadori, Milano, 2019. 
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MICHELA MIRAGLIA 

 

L’EVOLUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE ALLA LUCE DELLE 

RECENTI RIFORME: L’EFFETTIVO VARO DI UN PROCEDIMENTO IL “PIÙ GIUSTO 

POSSIBILE” O UN MERO REFITTING DI FACCIATA? 

 

 
SOMMARIO 1. La giusidizionalità e il “giusto procedimento” di prevenzione: premesse logiche. — 

2. Lo “stato dell’arte”. — 3. La “grammatica probatoria”. — 4. La riforma e le impugnazioni. — 5. La 

giurisprudenza “evolutiva”: l’imparzialità del giudice e il “caso” della ricusazione. — 6. Giusto procedi-

mento di prevenzione o mero sterile restyling?  

 

 

 

1. La giusidizionalità e il “giusto procedimento” di prevenzione: premesse logiche 

La giurisdizionalità del procedimento di prevenzione è oramai innegabile1. 

Malgrado ciò, la sensazione “fisica” di chi si avvicini all’analisi delle garanzie ricono-
sciute ed effettivamente operanti all’interno di tale procedimento è l’ingresso in un am-
biente asfittico, che genera, emotivamente, una sensazione di forte insicurezza e timore2. 

Abbandonando l’approccio sensoriale, il parametro di valutazione del livello di 

 

 È il testo della relazione al convegno “Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, 
diversion e prevenzione”, svoltosi a Genova, il 12 aprile 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione. 
 

1 La giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione ha preso avvio con la l. 27 dicembre 
1956, n. 1423. Ci si limita, qui, ad indicarne il riconoscimento da parte della Corte costituzionale, con 
una delle ultime decisioni in materia, Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, delle Sezioni Unite, 
Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 13426, C.E.D. Cass. 242671 e della Corte di Strasburgo, Corte EDU, 
Bocellari e Rizza c. Italia, 13 novembre 2007. In dottrina, recentemente, v., per tutti, R. ORLANDI, Pro-
cedimento di prevenzione e presunzione di innocenza, in Cass. pen., 2018, p. 959. Per una voce critica 
sul punto v. F. CORDERO, Procedura penale, 2001 p. 1241. Sul significato della “giurisdizionalità”, con 
riguardo alle misure di prevenzione, v. E. AMODIO, Il processo di prevenzione: l’illusione della giuri-
sdizionalità, in La giustizia penale, 1975, III, p. 499. Sulla peculiarità dell’ordinamento italiano, per 
quanto attiene alla «attrazione della prevenzione ante delictum – sotto un profilo puramente proces-
suale – nell’area del giudiziario», v. R. ORLANDI, Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica cri-
minale e principi fondamentali, in Criminalia, 2015, p. 558. 

2 Parla di «caverna di Platone», A. CISTERNA, I nuovi protocolli processuali delle misure di preven-
zione, in Dir. pen. proc., 2018, p. 714, nt. 3. 
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tali garanzie è quello del giusto processo3, nei contenuti riconosciuti dalla Costituzione 

e in ambito internazionale, soprattutto con riguardo all’art. 6 CEDU4. In modo paci-

fico, quindi, si può “rivendicare” l’affermazione dell’operatività e l’attuazione del con-
traddittorio, della parità delle parti, dell’imparzialità e terzietà del giudice, della ragio-
nevole durata, oltre che del diritto di difesa5, in tutte le sue declinazioni6.  

Appare anche inevitabile un giudizio di relazione con il processo penale. Non 

sembra che tale affermazione possa celare un errore di metodo, nonostante l’autono-
mia del procedimento di prevenzione rispetto a quest’ultimo, sancita dall’art. 29 del d. 
lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (da ora in poi “Codice Antimafia”), la stessa che, spesso, 
viene utilizzata per ostacolare il travaso, più o meno marcato, dal processo penale delle 

forme e delle garanzie in esso applicate7.  

In primis, perché anche se non si riconosce alla misura di prevenzione natura di 

 

3 Quale «referente interpretativo privilegiato», secondo G. SILVESTRI, La trasmigrazione e l’utilizza-
zione degli atti, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, Utet, 2013, p. 202. 

4 Si riferisce alla rilevanza «dell’aspetto civile dell’articolo 6» CEDU la Corte di Strasburgo nella 
decisione Corte EDU, Grande Camera, De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017, § 155. Menziona la 
«progressiva opera di giurisdizionalizzazione» la Consulta, nella decisione n. 24/2019. I Giudici delle 
leggi ritengono che, pur non rilevando per le questioni loro sottoposte in quell’occasione, si debba te-
nere conto anche del principio di tassatività processuale, che concerne il «quomodo della prova» ed 
attiene alle «modalità di accertamento probatorio in giudizio […] ed è quindi riconducibile a differenti 
parametri costituzionali e convenzionali – di fondamentale importanza al fine di assicurare la legitti-
mità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione». 

5 Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, cit. 
6 Sul rapporto di compatibilità del sistema di prevenzione con il dettato della Costituzione v. V. 

MAIELLO, La prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in V. MAIELLO (a cura di), La legislazione 
penale in materia di criminalità organizzata misure di prevenzione ed armi, Giappichelli, 2015, p. 307 
ss. Si veda anche G.P. DOLSO, Le misure di prevenzione personali nell’ordinamento costituzionale, in 
F. FIORENTIN (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Giappichelli, 2018, p. 41 ss. e, 
in particolare, con riguardo alla presunzione di non colpevolezza, p. 97 ss. Per l’affermazione della piena 
operatività del diritto di difesa, in tutte le sue estrinsecazioni, nel procedimento di prevenzione si veda, 
già, Cass., sez. V, 25 ottobre 1993, n. 3311, C.E.D. Cass. 196298. Sulla presunzione di non colpevolezza 
v., diffusamente, R. ORLANDI, Procedimento di prevenzione, cit., p. 965 ss. che ne afferma la riferibilità 
alle misure di prevenzione personali più afflittive, applicabili dall’autorità giudiziaria nei casi previsti 
dall’art. 4 del “Codice Antimafia”, negando, invece, che si possa invocare il principio per le misure 
patrimoniali. In senso non del tutto conforme F. CONSULICH, La sanzione senza precetto. Verso un con-
gedo delle misure di prevenzione dalla materia penale?, in Discrimen, 1 ottobre 2019, p. 22. Per una 
riflessione sulla presunzione di innocenza con riferimento alle misure di prevenzione, alla luce della 
loro natura, v. G. ILLUMINATI, La presunzione di innocenza dell’imputato, Zanichelli, 1979, p. 202 ss.  

7 L’autonomia può essere utilizzata, a contrario, per rafforzare non tanto le garanzie processuali quanto 
l’atto di accertamento dei presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione. Cfr. infra, § 6. 
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sanzione penale8, essa è fortemente afflittiva9, stigmatizzante, foriera di effetti colla-

terali negativi a lungo termine e comporta la compressione di diritti fondamentali, 

soprattutto quando si è al cospetto delle misure personali. La posta in gioco è alta.  

Senza dimenticare che il sistema della prevenzione si sta sempre più espandendo10, 

sta assumendo compiti che non gli erano stati affidati in origine11 e che le relative misure 

vengono, oggi, impiegate, in modo «imprevedibile», anche per far fronte a rischi che 

non riguardano la collettività, ma situazioni critiche di interazione fra privati, come ad 

esempio nel caso dello stalking o delle condotte di violenza domestica12. Inoltre, in al-

cuni frangenti, la prevenzione si scioglie da quel giudizio bifasico (diagnostico, con ri-

guardo alla riconducibilità del caso concreto ad una delle categorie di pericolosità pre-

viste dal “Codice Antimafia”, e prognostico, in merito alla pericolosità futura del sog-
getto) che si considerava imprescindibile, attesa la funzione precipua delle misure in 

 

8 Sul punto, già, Corte cost., sentenza 30 giugno 1964, n. 68. Per una panoramica sulle posizioni 
assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito alla natura delle misure di prevenzione si veda, 
fra i contributi più recenti, P. PITTARO, La natura giuridica delle misure di prevenzione, in F. FIORENTIN 
(a cura di), Misure di prevenzione, cit., p. 143 ss. In particolare, per una recente ricostruzione del di-
battito sulla natura della confisca di prevenzione, si veda S. FINOCCHIARO, La confisca e il sequestro di 
prevenzione, in www.penalecontemporaneo.it, 19 febbraio 2019, p. 21 ss. Sulla natura della medesima 
misura, da ultimo, A.M. MAUGERI-P. PINTO DE ALBUQUERQUE, La confisca di prevenzione nella tutela 
costituzionale e multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristi-
natoria (C. cost. 24/2019), in Sistema penale, 29 novembre 2019, p. 45 ss. 

9 Sull’afflittività delle misure di prevenzione si veda, da ultimo, Cass., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 349, 
C.E.D. Cass. 271996. In dottrina, già in epoca risalente, L. ELIA, Libertà personale e misure di preven-
zione, Giuffrè, 1962, p. 21; F. BRICOLA, Forme di tutela “ante-delictum” e profili costituzionali della 
prevenzione, in Le misure di prevenzione. Atti del Convegno, Giuffrè, 1975, p. 59 che, poco più avanti 
nel suo scritto (p. 68), critica la teoria del precedente Autore perché, sostiene, essa finisca «per avvalo-
rare le misure previste dalla legge n. 1423, pur sottolineandone gli aspetti di struttura incostituzionali». 

10 Sul «progressivo ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione» v. M. PELISSERO, I de-
stinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 442 ss. Più recentemente, ID., Misure di prevenzione, in Discrimen, 13 
febbraio 2020, p, 3. Sull’espansione delle misure di prevenzione patrimoniali, alla luce delle modifiche 
apportate al “Codice Antimafia” dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, v. A.M. MAUGERI, La riforma delle 
misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze e efficientiste e tentativi in-
compiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 2018, Suppl. n. 1, 
“La giustizia riformata”, p. 325 ss. Da ultimo, sull’espansione in questione, v. G. GRASSO, Le misure 
personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, in Sistema penale, 14 febbraio 2020, p. 2 ss. 

11 Sull’evoluzione storica delle misure di prevenzione v. D. PETRINI, La prevenzione inutile. Illegit-
timità delle misure praeter delictum, Jovene, 1996, p. 101 ss. Per l’attribuzione al procedimento di pre-
venzione di «compiti che gli erano originariamente estranei» v. R. ORLANDI, Procedimento di preven-
zione, cit., p. 961. 

12 Per l’imprevedibilità dell’impiego e per la riflessione sul nuovo modello di prevenzione «inter 
privatos» v. F. CONSULICH, La sanzione senza precetto, cit., pp. 5-6. 
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esame, elidendo il secondo tempo di quella valutazione, come nel caso della confisca. In 

tal modo “la prevenzione” pare trasformarsi in una vera e propria alternativa all’inter-

vento penale, in assenza del suo presupposto necessario, o a prescindere da quello stesso, 

«la violazione di un divieto o di un comando»13, la commissione di un reato, almeno nei 

limiti del tentativo. Il procedimento di prevenzione sembra divenire, pertanto, «un suc-

cedaneo del processo penale con il quale, a questo punto», condividerebbe «la medesima 

funzione servente alla risposta punitiva statuale»14. 

 Considerata la “contiguità” e la progressiva assimilazione, se pur a tratti, e tal-
volta in modo schizofrenico, del procedimento di prevenzione a quello penale, 

quest’ultimo può essere utilizzato come metro di paragone perché in esso, secondo le 
disposizioni del codice di rito, il giusto processo trova un buon grado di attuazione, 

generalmente al di sopra del costituzionalmente o convenzionalmente necessitato.  

Di più, perché il procedimento di prevenzione ha una stretta relazione con 

quello penale. Si tratta di un rapporto sicuramente polimorfo, ma incontrovertibile, 

che si potrebbe definire di “scambio a doppio senso”15. 

Un’altra premessa è d’obbligo: il fatto che l’oggetto dell’accertamento del proce-
dimento di prevenzione sia diverso da quello da svolgersi nel processo penale16 non 

 

13 Ancora F. CONSULICH, La sanzione senza precetto, cit., p. 2 
14 O. MAZZA, Dalla confisca di prevenzione alla pena patrimoniale, in Archivio penale Web, 2019, n. 2, p. 1. 
15 L. MARAFIOTI, Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, in www.pena-

lecontemporaneo.it, 22 aprile 2016, p. 6. Parla di «scambio sinergico» R. ORLANDI, Procedimento di 
prevenzione, cit., p. 962, affermando anche, nella riflessione sulla riferibilità del principio di presun-
zione di non colpevolezza al procedimento di prevenzione, la sussistenza di «intimi intrecci» fra il pro-
cedimento penale e quello in questione, «esistenti da tempo ma che – nei decenni più vicini a noi – si 
sono andati irrobustendo e intensificando» (R. ORLANDI, ivi, p. 964). Si analizzerà, nel prosieguo della 
trattazione, l’aspetto di questo rapporto inerente all’utilizzazione nel procedimento di prevenzione di 
“elementi” formatisi nel procedimento penale, così come alla vincolatività o meno dell’esito dell’accer-
tamento avvenuto nell’altra sede. Per come il procedimento penale attinga da quello di prevenzione si 
veda la questione inerente alle “intercettazioni preventive” il cui contenuto, secondo alcuni orienta-
menti giurisprudenziali, potrebbe essere utilizzato quale notizia di reato. Cass., Sez. V, 27 settembre 
2000, n. 11550, C.E.D. Cass. 217988. Sul tema si veda lo scritto di S. FURFARO, Rapporti tra processo 
penale e procedimento di prevenzione, in Arch. penale Web, 2014, n. 2, p. 1 ss. Per il secondo “senso” 
del rapporto si veda l’acuta analisi di R. ORLANDI, Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica 
criminale e principi fondamentali, in Criminalia, 2015, p. 567 ss., in cui l’A. rileva come, attraverso la 
titolarità della proposta, affidata al pubblico ministero, il procedimento di prevenzione diviene, spesso, 
un «volano all’accertamento penale». Così «[i]l procedimento ante delictum si offre […] come spazio 
per condurre indagini proattive, volte essenzialmente a sondare la consistenza di fenomeni criminosi 
di formidabile ampiezza e lunga durata. Si presta a fungere quasi da inquisitio generalis». 

16 Parla di diversità dell’oggetto della prova (giudizio sul fatto nel processo penale e giudizio sull’au-
tore in quello di prevenzione) M. PELISSERO, Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in 
Ragion pratica, 2018, p. 91.  
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implica, automaticamente, che le regole di cui sopra non possano essere applicate an-

che a quello che ci interessa. Non ci troviamo al cospetto, infatti, di una generale in-

compatibilità ontologica. Al limite, si deve riflettere a proposito dell’incidenza di 
quelle garanzie sulla funzionalità del procedimento di prevenzione17 e sulla loro com-

patibilità specifica con lo scopo che esso si prefigge18.  

Ci si domanda, quindi, cercando risposta a tale interrogativo nel prosieguo di que-

ste brevi riflessioni, se lo “lo stato dell’arte”, guardando alle disposizioni normative ap-
plicabili, con riferimento precipuo a quelle contenute nel c.d. “Codice Antimafia”, e agli 

approdi giurisprudenziali, antecedenti e successivi alle recenti riforme legislative, con-

senta o meno di qualificare il procedimento di prevenzione, per quanto riguarda gli 

aspetti “processuali” e assumendo l’angolatura prospettica funzionale, come giusto.  

 

 

2. Lo “stato dell’arte” 

Per analizzare le garanzie processuali esplicitamente riconosciute nel procedi-

mento di prevenzione, limitando l’esame alle misure applicabili dall’autorità giurisdi-
zionale, non si può prescindere da quello che, ad oggi, dal punto di vista normativo, 

deve essere individuato come “il punto di arrivo”, ovvero le modifiche introdotte dalla 

l. 17 ottobre 2017, n. 161 al “Codice Antimafia”.  
La riforma, oltre alle novità in merito, fra le altre, alla titolarità della proposta, alla 

competenza per territorio, all’eccepibilità dell’incompetenza19, ha ritoccato alcuni aspetti 

del procedimento applicativo, modificando l’art. 7 del “Codice Antimafia” che si applica 
in caso di proposta per le misure personali e per quelle reali, salvo, in quest’ultimo caso, 
che sia diversamente stabilito20. Esso traccia le linee del procedimento di prevenzione, per 

quanto attiene al “primo grado”, insieme al dettato dell’art. 666 c.p.p., richiamato dal co. 
9, le cui previsioni sono applicabili per quanto non previsto dal “Codice Antimafia” ed in 

 

17 G. SILVESTRI, La trasmigrazione, cit., p. 205. 
18 O. MAZZA, Dalla confisca di prevenzione, cit., p. 4, secondo il quale la totale elisione, nel caso 

della confisca, delle «valutazioni prognostiche di pericolosità», non giustifica più un procedimento che 
si svolga scandito da regole differenti rispetto a quelle in vigore per il processo penale. 

19 In generale, sui profili processuali della riforma, si veda F. VERGINE, Le novità nei profili proces-
suali, in A. GIARDA-F.GIUNTA-G. VARRASO, Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novità di 
fine legislatura, Cedam, 2018, p. 398 ss.  

20 Art. 23 co. 1 “Codice Antimafia”. Per le peculiarità del procedimento, a seguito della richiesta di 
una misura patrimoniale, si veda il dettato dell’intero articolo. 
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quanto compatibili21, anche se quest’ultimo articolo, a parere di alcune voci in dottrina, 
assume sempre più una valenza marginale e residuale, nell’ottica della «progressiva assi-
milazione del procedimento di prevenzione […] al giudizio penale»22. 

È stato quindi sancito che l’avviso di fissazione dell’udienza (comunicato o noti-
ficato alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori almeno dieci giorni prima 

dell’udienza stessa) debba contenere «la concisa esposizione del contenuto della pro-

posta». Si tratta di una previsione rilevante per la predisposizione della difesa e la rea-

lizzazione effettiva del contraddittorio che, tuttavia, appare sintomatica dell’approccio 
scelto dal legislatore, caratterizzato dall’introduzione, spesso frutto del recepimento 

degli approdi giurisprudenziali interni e sovranazionali23, di “microgaranzie”24, del 

tutto inferiori a quelle che avrebbero potuto trovare spazio, nell’ottica della compati-
bilità funzionale a cui si è fatto cenno. In questo caso le proposte avanzate in prece-

denza, ad esempio dalla “Commissione Fiandaca”25, contemplavano la notifica inte-

grale della proposta che sarebbe stata più funzionale all’esercizio del diritto di difesa, 

 

21 Valutano le modifiche introdotte all’art. 7 “Codice Antimafia” come utili per colmare lacune che 
avevano lasciato «spazio a prassi molto diverse tra loro», rispondendo all’esigenza di «certezza delle 
regole processuali» A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia (riforma del), in Dig. disc. pen., 
Agg. X, Utet, 2018, p. 46. 

22 Cass., Sez. I, 19 dicembre 2018, n. 2154, C.E.D. Cass. 276385. 
23 Si rammenti che la novella per alcuni aspetti compie un passo indietro in materia di garanzie 

riconosciute nel procedimento di prevenzione. È questo il caso della competenza, nel caso in cui la 
misura debba essere adottata dall’organo giurisdizionale, che secondo gli orientamenti consolidati, di-
venuti “diritto vivente”, doveva essere considerata funzionale e, quindi, l’eccezione relativa all’incom-
petenza poteva essere sollevata in ogni stato e grado del procedimento senza limiti temporali. L’art. 7 
modificato, al comma 10-bis individua la competenza del Tribunale come “per territorio” e impone che 
le relative questioni debbano «essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e 
comunque subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti». Per un’analisi dettagliata 
della questioni relative all’incompetenza v. A. CISTERNA, I nuovi protocolli processuali, cit., p. 717 ss., 
dove l’A. reputa che la distrettualizzazione della competenza e la limitazione della proponibilità della 
relativa eccezione sia sintomo della «compiuta emancipazione del procedimento di prevenzione dal suo 
alveo originario di strumento di controllo della pericolosità sociale, per assurgere al rango di vero e 
proprio corredo sanzionatorio parallelo ed indipendente da quello penale». V. anche E. VALENTINI, Le 
modifiche al procedimento applicativo e alla disciplina delle impugnazioni, in F. CASSIBBA (a cura di), 
Il codice antimafia riformato, Giappichelli, 2019, p. 115 ss. Sulla “qualifica” di tale nuova disposizione, 
quale previsione «innovativa e non una norma di interpretazione autentica della previgente disciplina» 
si veda Cass., Sez. V, 18 gennaio 2019, n. 7236, C.E.D. Cass. 275233. 

24 Valuta queste come «microgaranzie di mera facciata» A. BARGI, La ricusazione nel procedimento 
di prevenzione: ancora giustificato ritardo dell’introduzione del “giusto procedimento di prevenzione”?, 
in Arch. penale Web, 2019, n. 3, p. 2. 

25 M. PETRINI, Profili processuali delle misure ablative fra codice antimafia e giusto processo, in Arch. 
penale Web, 2016, f. 2, p. 4, 
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senza comportare alcun pregiudizio per il buon esito dell’applicazione della misura26. 

La stessa osservazione può essere mossa confrontando la previsione di nuovo conio 

con la prassi che, se pure in maniera territorialmente disomogenea, ha scelto, spesso, 

la notifica della proposta nella sua versione integrale27. 

Antecedentemente alla novella la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto 

necessario, a pena di nullità, che l’avviso di fissazione dell’udienza contenesse, almeno, 
l’indicazione della tipologia di pericolosità28 oltre che della misura specifica richiesta, 

senza però negare che l'autorità giudiziaria potesse «operare una diversa qualificazione 

giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta 

ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle 

questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione 

del contraddittorio»29.  

Si rammenti che la celebrazione dell’udienza partecipata è ritenuta una garanzia 
per l’attuazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 111 co. 1 Cost. In tal 
senso la giurisprudenza ha escluso che il Tribunale possa dichiarare la proposta inam-

missibile, per manifesta infondatezza, de plano, non essendo applicabile la disposi-

zione di cui all’art. 666 co. 2 c.p.p.  
Rimanendo in tema di esercizio del diritto di difesa, è stato sancito che l’udienza 

 

26 La giurisprudenza antecedente alla novella, basandosi sulla natura giurisdizionale del procedi-
mento aveva sostenuto che l’avviso di fissazione dell’udienza dovesse «necessariamente indicare, a pena 
di nullità, il tipo di pericolosità posto a fondamento della richiesta e gli elementi di fatto» dai quali la si 
riteneva desumibile. Cass., Sez. I, 5 luglio 2013, n. 35767, C.E.D. Cass. 256751. Contra, fra le decisioni 
più recenti, Cass., Sez. V, 13 gennaio 2017, n. 21831, in Arch. nuova proc. pen., 2017, p. 389. Con 
riguardo alla legittimità di una diversa qualificazione della pericolosità da parte dell’autorità giudiziaria 
competente, rispetto alla proposta ed al contenuto dell’avviso, v. Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 
43446, C.E.D. Cass. 271220. Per un esame della giurisprudenza sull’argomento, A. BALSAMO, Sub Art. 7 
d.lgs. n. 159/2011, in G. SPANGHER-A. MARANDOLA (a cura di), Commentario breve al Codice Antimafia 
e alle altre procedure di prevenzione, Cedam, 2019, p. 38. Per una critica riguardo all’assenza di «una 
contestazione in senso tecnico paragonabile a ciò che segue all’esercizio dell’azione penale ai sensi 
dell’art. 405 c.p.p.» v. A. CISTERNA, La trattazione della proposta al vaglio del giusto processo e delle 
regole di acquisizione probatoria, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, cit., p. 163. 

27 A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia, cit., p. 47. Gli AA. Sottolineano come non 
si possa escludere che la prassi scelga la via dell’allegazione della proposta, come già fatto in molte sedi 
giudiziarie, prima dell’introduzione della modifica. Sulla portata della novità, anche in raffronto con la 
prassi, E. VALENTINI, Le modifiche al procedimento applicativo, cit., p. 107 ss. 

28 Cass., Sez. I, 5 luglio 2013, n. 357676, C.E.D. Cass. 256751. In senso conforme, successivamente, 
Cass., Sez. I, 14 novembre 2014, n. 51843, C.E.D. Cass. 261608.  

29 Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 43446, cit. V. infra per una riflessione sulla criticabilità di tale 
posizione giurisprudenziale nell’ottica dell’affermazione di un contraddittorio effettivo e di un altret-
tanto effettivo esercizio del diritto di difesa.  
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si svolga con la partecipazione necessaria del difensore (oltre che del pubblico mini-

stero) e che venga rinviata non solo quando sussista un legittimo impedimento dell’in-
teressato (che abbia chiesto, come è suo diritto ai sensi dell’art. 7 co. 4 “Codice Anti-
mafia”, di essere sentito personalmente30) ma anche nel caso in cui sussista un legit-

timo impedimento del difensore (art. 7 co. 5 ultima parte)31. Il diritto al rinvio opera, 

però, solo nel caso in cui il soggetto non sia detenuto o internato in un luogo diverso 

da quello in cui ha sede il giudice32. 

La novella rafforza, invece, il diritto alla partecipazione del proposto, nell’ultima 
ipotesi menzionata. Tale partecipazione, infatti, non si concretizza nell’audizione da 
parte del magistrato di sorveglianza di quel luogo (e nell’eventuale audizione, per de-
cisione discrezionale del giudice procedente, mediante collegamento audiovisivo ove 

siano disponibili strumenti tecnici idonei), ma viene assicurata attraverso il collega-

mento audiovisivo, che diviene la regola, ai sensi dell’art. 146-bis co. 3, 4, 5, 6 e 7 disp. 

att. c.p.p., salvo che il collegio ritenga necessaria la sua presenza “fisica”. Nel qual caso 
il proposto dovrà essere tradotto, come nell’ipotesi in cui (con rapporto ribaltato ri-
spettato al dettato previgente) i mezzi idonei al collegamento siano indisponibili. 

La riforma ha anche previsto che, quando l’interessato non intervenga e sia ne-
cessaria la sua presenza per sentirlo, il presidente lo inviti a comparire «avvisandolo 

che avrà la facoltà di non rispondere». Si positivizza, quindi, il suo diritto al silenzio33, 

del quale deve essere preventivamente reso edotto, e viene elisa la possibilità, nelle 

stesse condizioni di necessità, di disporne l’accompagnamento coattivo, prevista, in-
vece dalla versione precedente della disposizione.  

Resta immutata la disciplina relativa alla pubblicità dell’udienza, già modificata 

 

30 Si rammenti che, ai sensi della disposizione menzionata, se l’interessato è detenuto o internato in 
un luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice, facendone tempestiva richiesta, la sua parte-
cipazione è assicurata a distanza, ricorrendo agli strumenti ed alla procedura regolati dall’art. 146-bis 
co. 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.  

31 La mancata previsione di tale rinvio era stata segnalata dalla dottrina quale lacuna, nell’ottica di 
un’effettiva tutela delle garanzie all’interno del procedimento di prevenzione. V. A. BARGI, Il procedi-
mento di prevenzione e i principi del giusto processo, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, 
cit., p. 73. 

32 Condivisibilmente critico, in merito alla disposizione ed alla sua “infelice” formulazione, nel rife-
rirsi alla “sede del giudice”, P. BRONZO, La partecipazione del proposto al procedimento di prevenzione, 
in F. CASSIBBA (a cura di), Il codice antimafia riformato, cit., p. 138 ss. 

33 Vengono, così, annullati gli spazi residui per quanto attiene al riconoscimento del diritto al silen-
zio del proposto nel procedimento di prevenzione. In proposito E. VALENTINI, Le modifiche al procedi-
mento applicativo, cit., p. 114. 



 
 
 
 

L’evoluzione del procedimento di prevenzione  

183 

 

a seguito degli approdi della Corte di Strasburgo34, prima, e dalla Consulta, successiva-

mente35. Questa viene celebrata, di regola, senza la presenza del pubblico, il quale deve 

essere ammesso «quando l’interessato ne faccia richiesta». 
 

 

3. La “grammatica probatoria” 

A prescindere o nonostante l’esplicitazione delle “microgaranzie” a cui si è fatto 
cenno, il nodo cruciale per valutare il livello di tutela dei diritti fondamentali nel pro-

cedimento di prevenzione rimane la materia probatoria: effettiva attuazione del diritto 

alla prova e del contraddittorio, modalità di assunzione, regole di valutazione sono i 

parametri per comprendere se la tendenza sia solo quella che conduce ad un “revisione 
estetica” di un procedimento, che rimane, comunque, di stampo inquisitorio, o se, ef-
fettivamente, i passi compiuti dal legislatore e dalla giurisprudenza siano efficaci 

nell’ottica di una reale crescita delle garanzie e dell’affermazione di un “giusto proce-
dimento di prevenzione”.  

Si deve prendere avvio per la riflessione che si vuole svolgere dal presupposto 

dell’incompatibilità, questa volta sì assoluta, dell’inutilizzabilità fisiologica con il pro-
cedimento in esame, attesa la mancata separazione delle fasi e dei fascicoli che opera 

nel procedimento penale, quindi, considerato che ogni risultato dell’indagine che pre-

cede la proposta può essere “riversato”, in teoria, così come è stato formato, nel “pro-
cesso”, inteso come la fase decisoria del procedimento36.  

 

34 Corte EDU, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia. 
35 Corte cost., sentenza 12 marzo 2010, n. 93. Si rammenti che la giurisprudenza successiva alle modi-

fiche introdotte dalla novella oggetto di riflessione non sembra, nella stragrande maggioranza dei casi, 
mostrare tendenze maggiormente garantiste rispetto alle pronunce precedenti i cui dicta, spesso, hanno 
costituito la base per la redazione delle nuove disposizioni o per la modifica di quelle esistenti. In tema di 
pubblicità dell’udienza, ad esempio, la giurisprudenza successiva alla l. n. 161/2017 ha confermato l’orien-
tamento precedente secondo il quale il rispetto del dettato dell’art. 7 d.lgs. n, 159/2011, anche nell’ottica 
di un’interpretazione convenzionalmente orientata con riguardo all’art. 6 CEDU, sia garantito assicurando 
la pubblicità dell’udienza quando richiesta, senza necessità che venga preventivamente dato avviso in 
merito a tale facoltà. Cass., Sez. V, 15 novembre 2018, n. 57151, C.E.D. Cass. 27441 che conferma l’orien-
tamento espresso da Cass., Sez. V, 17 novembre 2011, n. 7800, C.E.D. Cass. 251716.  

36 Si veda anche Cass., Sez. I, 11 marzo 2016, n. 27147, C.E.D. Cass. 267058, in cui si sottolinea la 
differenza fra indagini preliminari e indagini ai fini di prevenzione e si rileva che «al titolare della 
proposta di prevenzione è conferita ampia autonomia e libertà di forma nella raccolta dei dati informa-
tivi, compresa la facoltà di escutere fonti dichiarative, con l’unico limite del rispetto delle norme del 
codice di procedura penale in materia di prove illegali di cui all’art. 191 cod. proc. pen.». 
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Tale “indagine” «a forma libera»37, completamente atipica, non corre su un binario 

prevedibilmente tracciato e garantito, perché non è segnata dalle dettagliate disposizioni 

contenute nel codice di rito con riguardo alle indagini preliminari38. Si tratta della parte 

più “oscura” del procedimento. Questo vale sia per le misure personali sia per quelle 
patrimoniali, anche se per queste ultime il “Codice Antimafia” offre qualche dettaglio 
in più39, non senza comportare ulteriori problemi di tutela dei diritti del proposto40.  

In sostanza, gli elementi di fatto sui quali si fonda la proposta, prima, e che co-

stituiranno, poi, la parte preponderante della piattaforma cognitiva a disposizione del 

giudice, sono, virtualmente, infiniti e spesso atipici.  

Questo, insieme ad alcune interpretazioni in merito alla “tipologia” del contrad-
dittorio che deve essere assicurato per non inficiare la compatibilità costituzionale del 

procedimento, rende difficile, lo si anticipa fin d’ora, se non impossibile, un giudizio 
positivo sull’evoluzione del procedimento di prevenzione41. 

Si deve rammentare che la costruzione della base cognitiva su cui si fonda la 

decisione del giudice, avviene non solo attraverso i risultati delle indagini “in senso 
stretto”, preventive e di intelligence, elementi prevalentemente cartolari, ma anche 

attraverso qualsiasi “acquisizione”, disposta nella fase decisoria42.  

Nelle disposizioni in vigore antecedentemente alla novella del 2017 non si rin-

veniva alcun cenno al diritto di “difendersi provando” del proposto. Tale vuoto poteva 
dare adito ad interpretazioni, di fatto talvolta scelte dalla giurisprudenza di merito, 

che negavano il suo diritto alla prova o che lo circoscrivevano entro gli stretti limiti 

della prova documentale, escludendo, ad esempio, l’accoglimento delle richieste 

 

37 D. SIRACUSANO, Indagini indizi e prove nella nuova legge antimafia, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1984, p. 901. 

38 Sulle differenze in merito all’attività di indagine ed alla raccolta del materiale investigativo A. 
BARGI, Il procedimento di prevenzione, cit., p. 66. 

39 Si rammenti, però, che le novità introdotte in materia di indagini per l’applicazione di una misura 
ablativa sono preoccupanti nell’ottica delle garanzie e della tutela dei diritti fondamentali, quali quello 
di difesa.  

40 Cfr. infra, in questo stesso paragrafo. 
41 Esprimeva forti perplessità in merito all’inquisitorietà dei meccanismi, anche se prima dell’entrata 

in vigore del “Codice Antimafia”, C. VALENTINI, Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio 
per le misure di prevenzione, Cedam, 2008, p. 72. L. FILIPPI, Profili processuali: dalla proposta al giudi-
zio di primo grado, in Giur. it., 2015, p. 1541 sottolinea come, comunque, anche per le indagini patri-
moniali, come per le personali, si evidenzi una totale assenza di garanzie difensive che «collide con l’art. 
24, 2° comma, Cost. e con il principio del “giusto processo”». 

42 Cfr. infra, in questo stesso paragrafo. 
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istruttorie relative all’assunzione di prove dichiarative43, con innegabile vulnus per il 

diritto di difesa e, in concreto, per gli spazi riservati alla contestazione della proposta.   

La l. n. 161/2017 aggiunge nel testo dell’art. 7 il co. 4-bis, secondo il cui dettato 

«il Tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le 

prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue».  

La disposizione rappresenta una novità rispetto al passato perché introduce «una, 

sia pure sintetica, regolamentazione del “diritto alla prova”»44. Nonostante non ripro-

duca letteralmente il dettato dell’art. 190 co. 1 c.p.p. e, soprattutto, non si riferisca 
testualmente alla “richiesta di parte”, sembra potersi affermare che essa non espliciti 
solo i criteri di ammissione e di esclusione della prova, ma che, attraverso l’utilizza-
zione del verbo “ammettere”, implichi un’istanza proposta dalle parti, appunto. 

Prima dell’introduzione della previsione menzionata, nei suoi approdi più ga-
rantisti in merito al diritto alla prova ed alla controprova nel procedimento di preven-

zione, la Corte di cassazione aveva affermato che la natura giurisdizionale di tale pro-

cedimento non consentiva «immotivate limitazioni al diritto alla prova contraria e al 

contraddittorio»45.  

Ci si domanda, però, se la modifica legislativa possa, in qualche modo, limitare 

lo strapotere del giudice46 nel disporre, d’ufficio, l’assunzione di prove, riconosciuto 
dalla giurisprudenza, in virtù del dettato del quinto comma dell’art. 666 del codice di 
rito, che gli consente di «chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le in-

formazioni di cui abbia bisogno». L’interrogativo da porsi è, quindi, se la nuova previ-
sione legislativa affermi una sorta di “potere dispositivo attenuato”, sulla falsariga del 
processo penale.  

Da un lato si può sostenere che il dettato normativo non sia in grado di condurre 

ad un diverso approccio interpretativo più garantista con riguardo alla terzietà del 

giudice, rispetto a quello proposto fino ad oggi dalla giurisprudenza di legittimità47: il 

nuovo co. 4-bis dell’art. 7 “Codice Antimafia” positivizzerebbe, pertanto, la facoltà 

 

43 Si veda, ad esempio, la decisione della Corte d’Appello di Napoli, 25 settembre 2014, che ha dato 
adito al ricorso poi deciso da Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, in D&G, 21 novembre 2016 con nota 
di F.G. Capitani. 

44 A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia, cit., p. 47. 
45 Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, cit., 
46 Sul fatto che la terzietà del giudice rilevi «anche per la distribuzione dei poteri istruttori tra i 

soggetti processuali» si veda, da ultimo, G. UBERTIS, Dialettica probatoria e terzietà del giudice, in Ars 
interpretandi, 2018, p. 66. Sui poteri del giudicante «degradato a ruolo di parte» A. BARGI, Il procedi-
mento di prevenzione, cit., p. 75.  

47 Si veda, ad esempio, Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 3954, in Cass. pen., 2017, p. 3291. 
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delle parti di chiedere l’assunzione di prove, senza incidere, però, sull’applicabilità del 
co. 9 dell’art. 666 c.p.p. e senza imporre, quindi, un’istruttoria a richiesta di parte come 
predominante, consentendo al giudice di disporre l’assunzione di prove d’ufficio in 
modo residuale, solo quando sia assolutamente necessario48, recuperando, o affer-

mando ex novo, la sua terzietà e neutralità.  

Dall’altro, si potrebbe elaborare una conclusione opposta, affermando che l’intro-
duzione del co. 4-bis abbia colmato una “lacuna”, rendendo superfluo, per quanto at-
tiene all’istruzione “probatoria” nel procedimento di prevenzione ed ai poteri istruttori 
del giudice, il ricorso all’art. 666 c.p.p. (considerato che l’art. 7 co. 9 del “Codice Anti-
mafia” limita l’applicazione delle disposizioni del menzionato articolo del codice di rito 
«per quanto non espressamente previsto dal presente decreto» e in quanto compatibili).  

Sull’applicabilità o meno delle disposizioni in materia di prova previste dal co-

dice di rito49, gli approdi della giurisprudenza di legittimità, antecedenti alla novella, 

sono decisamente “ondivaghi” e, forse, per la maggior parte limitativi nel riconoscere 
le garanzie previste per il processo penale; analoghe sono anche le prassi dei tribunali 

competenti, fortemente divergenti fra loro50. 

In tema, occorre soffermarsi sulla garanzia del contraddittorio per la formazione 

della prova.  

La mancanza di un principio di separazione delle fasi, come accennato, consente, 

in astratto, di riversare ed utilizzare nell’udienza, celebrata ai sensi dell’art. 7 “Codice 
Antimafia”, tutti i risultati ottenuti durante le “indagini” in senso stretto, svolte in 
vista della proposta. Questa piattaforma può essere integrata da ulteriori elementi, 

frutto di “acquisizioni” d’ufficio o su richiesta di parte.  
Spesso si tratta del portato della “circolazione probatoria” fra procedimento pe-

nale e procedimento di prevenzione.  

Ad entrambi i canali di ingresso degli elementi pre-formati nella piattaforma 

 

48 Si rammenti che per le misure ablative si parla di una vera e propria “indagine” divisa in due fasi: 
la prima, che si svolge su impulso dell’organo proponente, prima della richiesta, la seconda che, ai sensi 
dell’art. 19 co. 5 “Codice Antimafia”, può essere svolta d’ufficio dal Tribunale (la disposizione recita: 
«nel corso del procedimento […] il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre 
a quelle già compiute a norma dei commi che precedono». Sulle posizioni della dottrina e della giuri-
sprudenza in merito all’applicabilità alle “indagini patrimoniali” delle regole previste dal codice di rito 
per le indagini preliminari, si veda la panoramica svolta da C. FORTE, Sub Art. 19, in G. SPANGHER-A. 
MARANDOLA (a cura di), Commentario breve al Codice Antimafia, cit., p. 93 ss. 

49 Cass., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 40552, C.E.D. Cass. 271055 
50 A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia (riforma del), cit., p. 47. 
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decisoria sono riferibili gli orientamenti secondo i quali i verbali contenenti dichiara-

zioni possono essere utilizzati senza che sia violato il principio del contraddittorio, 

reputando sufficiente, perché questo sia rispettato, «che al proposto sia consentito, 

mediante l’esame degli atti, la possibilità di piena conoscenza del loro contenuto ed il 
diritto a controdedurre»51.  

Secondo tale interpretazione, pertanto, gli elementi con contenuto dichiarativo 

(ad esempio verbali di sommarie informazioni che provengono dal procedimento pe-

nale, verbali di testimonianze assunte nel processo, così come verbali di dichiarazioni 

assunte dal pubblico ministero durante le indagini di prevenzione svolte anteceden-

temente alla presentazione della proposta) sono utilizzabili, senza necessità di ri-assu-

mere le dichiarazioni nell’udienza.  
Il procedimento di prevenzione sarebbe caratterizzato, quindi, secondo una de-

finizione coniata dalle Sezioni Unite, da una «diversa grammatica probatoria»52 ri-

spetto al procedimento penale. 

Le posizioni della dottrina in merito a tale diversità sono piuttosto critiche ed 

alcune voci sostengono che nel procedimento di prevenzione dovrebbero applicarsi 

tutte le disposizioni in materia di prova contenute nel codice di procedura penale53.  

Per comprendere i confini ragionevoli della menzionata diversità ci si dovrebbe 

domandare in quali termini essa sia giustificabile, con riferimento allo scopo del pro-

cedimento di prevenzione stesso ed al suo buon esito.  

Anche se non si dovesse propendere per il totale “travaso” si crede, ad esempio, 
che, qualora la “prova” dichiarativa non sia pre-formata e venga assunta nella medesima 

udienza, perché “nuova” o perché il giudice abbia valutato la necessità della sua “ripeti-
zione”, nonostante il dettato dell’art. 185 disp. att. c.p.p. (applicabile al procedimento di 
prevenzione per il tramite del rimando operato dall’art. 7 “Codice Antimafia” all’art. 666 
c.p.p.), secondo il quale «il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’art. 666 comma 

5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione 

e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia», si debba far ricorso all’esame in-
crociato, non trovandosi giustificazioni ragionevoli alla sua elisione54 .  

 

51 Cass., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 40552, cit.  
52 Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 13426, cit.  
53 L. FILIPPI, Regole probatorie e regole decisorie nel procedimento di prevenzione antimafia, in A. 

BARGI (a cura di), Il “doppio binario” nell’accertamento dei fatti di mafia, Giappichelli, 2013, p. 1060. 
54 Lo sostiene A. CISTERNA, La trattazione della proposta, cit., p. 215. In senso conforme L. FILIPPI, 

Regole probatorie e regole decisorie, cit., p. 1073. Contra, con riguardo all’art. 666 c.p.p., R.E. KOSTORIS, 
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A proposito della prova dichiarativa si rammentano le decisioni più “evolutive” 
nell’ottica dell’attuazione, e non solo affermazione, del diritto alla prova e al contrad-
dittorio, in cui è stato elaborato il seguente “principio di diritto” (tale per stessa defi-
nizione della Corte di cassazione): «nel procedimento di prevenzione, né la sua natura 

speciale rispetto al processo penale, né esigenze di speditezza nella trattazione e più 

agevole consultazione degli atti, consentono di ritenere vietate le prove dichiarative, 

specie se queste costituiscano l’unico strumento a disposizione del proposto o dei terzi 
per superare un giudizio presuntivo e quindi per avvalersi del diritto di difesa rispetto 

alla contestazione di pericolosità o di illecita accumulazione di ricchezza»55.  

Tornando al tema della “circolazione probatoria” è frequente che nel procedi-
mento di prevenzione migrino i risultati delle intercettazioni svolte nel procedimento 

penale.  

Proprio con riferimento a questo mezzo di ricerca della prova, la giurisprudenza, 

in ottica garantista, ha affermato che «le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a 

norma dell’art. 271 c.p.p., così come le prove inutilizzabili a norma dell’art. 191, per-
ché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di uti-

lizzazione in qualsiasi tipo di giudizio»56. È vero che in questo contesto non si appli-

cano le limitazioni previste dall’art. 270 per la circolazione delle intercettazioni e che 
non si demanda al giudice della prevenzione una rivalutazione dei presupposti sulla 

base dei quali l’intercettazione può essere legittimamente disposta, ma è anche vero 
che la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite segna un innalzamento del livello di 

garanzia, considerata anche l’importanza e la frequenza del “trasferimento” dei risul-
tati di tale mezzo di ricerca della prova in questo ambito. 

Una riflessione analoga, a titolo esemplificativo, può essere articolata per le me-

desime ragioni, con riguardo agli approdi giurisprudenziali in tema di testimonianza 

de realato e all’inutilizzabilità anche nel procedimento di prevenzione delle dichiara-
zioni rese da chi ha appreso in modo mediato ciò che riferisce, senza individuare la 

fonte, così come, invece, prescritto dall’art. 195 co. 7 c.p.p.57. 

In realtà, soffermandosi ancora sulla motivazione della sentenza delle Sezioni 

 

Linee di continuità e prospettive di razionalizzazione nella nuova disciplina del procedimento di sor-
veglianza, Cedam, 1994, p. 570. Con specifico riguardo al procedimento di prevenzione, condivide la 
linea interpretativa che esclude il ricorso alla cross-examination, anche dopo la novella del 2017, E. 
VALENTINI, Le modifiche al procedimento applicativo, cit., p. 123. 

55 Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, cit. 
56 Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 13426, cit. 
57 Cass., Sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3687, C.E.D. Cass. 249691. 



 
 
 
 

L’evoluzione del procedimento di prevenzione  

189 

 

Unite, emerge come il suo dictum abbia portata decisamente più ampia di quella a cui 

abbiamo fatto riferimento, perché nella decisione del 2010 si legge che «le prove inu-

tilizzabili a norma dell'art. 191 c.p.p., perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti 

dalla legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudi-

zio, ivi compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione». 

Il margine dei confini della diversa grammatica probatoria dipende, quindi, o 

dovrebbe dipendere da ciò che si riconduce all’ambito di operatività dell’art. 191 
c.p.p., tema sul quale non ci si può soffermare in questa sede. 

Resistenze permangono, in modo pressoché unanime, in nome dell’autonomia 
del processo di prevenzione rispetto a quello penale ed al diverso oggetto dell’accer-
tamento, per quanto attiene alle regole di valutazione delle prove: 1) gli indizi, per 

fondare l’applicazione della misura di prevenzione, non debbono essere gravi, precisi 

e concordati58; 2) le chiamate in correità o in reità non necessitano di riscontri indi-

vidualizzanti59. 

La giurisprudenza conclude, quindi, che la prova indiretta possa fondare gli ac-

certamenti demandati al giudice della prevenzione anche se “scartata” nel processo 
penale, perché non ritenuta idonea ad accertare l’esistenza del fatto, a causa della man-
canza dei requisiti indicati dall’art. 192 co. 2 c.p.p., così come le chiamate in correità 
o reità non corroborate da ulteriori elementi che ne confermino l’attendibilità e che 
abbiano carattere individualizzante.  

 

58 In merito alle misure ablative, con particolare riguardo alla confisca, si vedano, però, quelle pro-
nunce della giurisprudenza di legittimità che affermano, per l’accertamento dei presupposti, la necessità 
che l’accusa dimostri «rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, 
precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere 
puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei 
beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto». Cass., Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 
6977, C.E.D. Cass.249364; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2007, n. 5234, in Guida dir., 2007, n. 10, p. 1067 in 
cui si evidenziano le differenze in merito al «livello di dimostrazione» circa la provenienza illecita del 
bene. Per la confisca si tratta di quello sopra menzionato, mentre per il sequestro è sufficiente la valu-
tazione della «ragionevole probabilità». Da ultimo Cass., Sez. I, 20 settembre 2017, n. 13375, C.E.D. 
Cass. 272702. In dottrina, per tutti, A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità 
e garantismo, Giuffrè, 2001, p. 878.  

59 Per entrambe le regole di valutazione della prova v., da ultimo, Cass., Sez. V, 15 marzo 2018, n. 
17946, C.E.D. Cass. 273036. Caso riferito alla valutata sussistenza dei presupposti per l’applicazione 
della misura di prevenzione sulla base di chiamate in correità che nel processo penale erano state con-
siderate inutilizzabili per mancanza di riscontri. Estremamente critico sul punto, da ultimo, A. BARGI, 
La ricusazione nel procedimento di prevenzione, cit., p. 8. Sulle regole di valutazione e di esclusione 
probatoria nel procedimento di prevenzione, anche alla luce del richiamo all’art. 666 c.p.p., v. F. GIUN-

CHEDI, Le forme del procedere e il generale rinvio all’art. 666 c.p.p., in S. FURFARO (a cura di), Misure 
di prevenzione, cit., p. 260 ss. 
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In tema di travaso degli elementi acquisiti nel processo penale a quello di pre-

venzione si individua un’altra questione problematica.  
Il co. 4-bis dell’art. 7 sembrerebbe consentire al giudice della prevenzione 

l’esclusione di prove vietate dalla legge, nel caso in cui queste provengano dal processo 

penale, a prescindere da una esplicita valutazione e dichiarazione in quella sede. 

Tale conclusione dovrebbe valere anche per tutte le ipotesi di inutilizzabilità. Se 

è vero che gli approdi della giurisprudenza di legittimità affermano che il giudice della 

prevenzione non può compiere alcuna autonoma valutazione in merito all’utilizzabi-
lità di prove su cui si è già statuito nel processo penale60, non sembra che questi pos-

sano essere invocati per affermare che l’inutilizzabilità, per gli elementi che proven-
gono dal procedimento penale, operi solo se esplicitamente riconosciuta nell’ambito 
di originaria acquisizione. Il giudice della prevenzione dovrebbe, quindi, avere un 

margine di valutazione autonoma e dovrebbe poter dichiarare l’inutilizzabilità anche 
quando non si sia provveduto in tal senso nel procedimento penale di provenienza61.  

 

 

4. La riforma e le impugnazioni 

Le riflessioni sull’evoluzione in senso garantista del procedimento di preven-
zione sono state incentrate sul procedimento di “primo grado”, poiché esso presenta 
le questioni più critiche per gli aspetti sottolineati62. 

Per completezza si deve, però, fare cenno alle modifiche introdotte, o non in-

trodotte, in materia di impugnazioni63.  

Con riguardo all’appello le principali novità, frutto della novella del 2017, sono 
due. La prima, portato della modifica del primo comma dell’art. 10 “Codice Antima-
fia”, include fra i soggetti legittimati a proporre ricorso, anche per il merito, alla Corte 

 

60 Cass., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 52095, C.E.D. Cass. 261337. Si trattava di risultati di intercetta-
zioni di comunicazioni la cui utilizzabilità era stata accertata in sede penale. La Corte sostiene che, in 
tale caso, il giudice debba limitarsi a valutare la rilevanza di quegli elementi ai fini della pericolosità. 

61 Contra L. MARAFIOTI, Sinergie fra procedimento penale, cit., p. 8 
62 Sottolinea come «lo snodo in cui maggiormente di avvertono le disparità di trattamento tra pro-

cesso penale e processo di prevenzione è ovviamente rappresentato dal giudizio di primo grado (posto 
che la fase d’appello e quella di cassazione mostrano coefficienti convergenti basati sull’assenza di ora-
lità)» A. CISTERNA, La trattazione della proposta, cit., p. 157. 

63 Sull’argomento si veda, in generale, F. VERGINE, Le novità nei profili processuali, cit., p. 424 ss. 
Per la trattazione delle questioni più rilevanti, antecedentemente alla riforma del 2017, v. G. CECANESE, 
Il sistema delle impugnazioni, in V. MAIELLO (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità 
organizzata, cit., p. 511 ss. 
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d’appello il difensore. La seconda, attraverso l’introduzione del co. 1-bis, consiste nella 

trasmissione, senza ritardo, da parte del Procuratore della Repubblica al Procuratore 

generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado, del 

proprio fascicolo, strutturando una nuova ipotesi di discovery, volta ad impedire «l’al-
legazione e la successiva utilizzazione di atti “a sorpresa” mai portati a conoscenza del 
proposto e della sua difesa»64. 

Nulla è mutato, invece, per quanto riguarda la mancata operatività dell’effetto 
sospensivo del ricorso, sancita dall’art. 10 co. 2 “Codice Antimafia”65.  

Inoltre non è stato imposto alcun obbligo di rinnovazione della prova dichiara-

tiva nel caso di reformatio in peius della decisione di “primo grado”. Si deve valutare, 
pertanto, se gli orientamenti secondo i quali il giudice di appello, nel caso specifico, 

non è tenuto non solo alla rinnovazione menzionata, ma neppure ad una motivazione 

rafforzata66, siano ancora validi o se la questione esegetica vada ripensata alla luce delle 

conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità67, anticipata da quella sovra-

nazionale68, recepite dal legislatore con l’introduzione dell’art. 603 co. 3-bis c.p.p.  

Per quanto riguarda il ricorso in cassazione, si deve segnalare la medesima esten-

sione menzionata per l’appello della legittimazione del difensore a proporre anche 

questo mezzo di impugnazione (art. 10 co. 3 “Codice Antimafia”). 
Nessuna novità si riscontra, invece, in merito al fatto che la trattazione del 

ricorso debba svolgersi sempre «nella forma ordinaria dell'udienza camerale non par-

tecipata prevista dall’art. 611 c.p.p. anche in caso di istanza di procedere nelle forme 
dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, in quanto il principio di pub-

blicità dell'udienza, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta, affermato dalla 

Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010 e dalla Corte Europea dei diritti 

dell'uomo con la sentenza del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza c. 

 

64 A. CISTERNA, I nuovi protocolli processuali, cit., p. 722. 
65 Si tenga presente, però, il dettato dell’art. 27 co. 2 “Codice Antimafia”, secondo il quale «[…] I 

provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione 
sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce». 

66 Cass., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 45111, C.E.D. Cass. 271395. Sulla questione si veda A. CISTERNA, 
I nuovi protocolli, cit., p. 722.  

67 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, C.E.D. Cass. 267487; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 
18620, C.E.D. Cass. 269785. Successivamente alla modifica legislativa, si vedano Cass., Sez. Un., 14 gen-
naio 2019, n. 14426, C.E.D. Cass. 275112; Corte cost., sentenza 23 maggio 2019, n. 124 e Cass., Sez. IV, 
28 maggio 2019, n. 29538, C.E.D. Cass. 276596. 

68 Corte EDU, Dan c. Moldavia, 5 luglio 2011. 
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Italia, si riferisce esclusivamente alla fase di merito»69.  

Parimenti non viene toccata dalla novella la limitazione della ricorribilità del 

decreto della corte d’appello solo ed esclusivamente per violazione di legge, sancita 

dall’art. 10 co. 3, con conseguente esclusione dei motivi indicati dalle lett. d) ed e) 
dell’art. 606 c.p.p.  

Nel permanere di tale limite, che genera perplessità per la non deducibilità dei 

vizi della motivazione70, si debbono rammentare quegli orientamenti che riconducono 

alla violazione di legge il vizio derivante da una motivazione inesistente o meramente 

apparente71, ma, soprattutto, quelli che, cercando di far fronte al vulnus derivante da 

un mancato accoglimento di un’istanza istruttoria, considerano deducibile con il ri-

corso per cassazione il vizio di violazione di legge nel caso in cui nel provvedimento 

impugnato manchi completamente la motivazione relativa al rigetto o qualora «la mo-

tivazione sia in contrasto con la disciplina positiva e con i principi del contraddittorio 

e del diritto alla prova ed alla controprova»72. 

 

 

5. La giurisprudenza “evolutiva”: l’imparzialità del giudice e il “caso” della ricusazione 

Nell’ottica dell’accrescimento delle garanzie e dell’effettiva attuazione dei prin-
cipi costituzionali e del giusto processo nell’ambito della prevenzione, è opportuno 
soffermarsi anche sull’imparzialità del giudice.  

In particolare, va ricordato quel filone giurisprudenziale che ha generato un 

contrasto in merito all’applicabilità anche nel procedimento di prevenzione dell’isti-
tuto della ricusazione, come regolato dall’art. 37 c.p.p., a fronte degli orientamenti 
prevalenti che tendono a negarla.  

 

69 Cass., Sez. VI, 6 novembre 2017, n. 50437, C.E.D. Cass. 271500. 
70 Su tale assetto A. BARGI, Il procedimento di prevenzione, cit., p. 77, che sottolinea come «il potere 

di critica, già fortemente compresso nella fase di adozione della misura di prevenzione […] è ulterior-
mente amputato della possibilità di una verifica del provvedimento adottato sul piano di effettiva lega-
lità processuale del dovere di motivare e del principio di fedeltà della sentenza alle risultanze probato-
rie, quali corollari indefettibili del giusto processo» e che sostiene come anche questa mancata «pro-
spettiva di recupero della giustizia della decisione» sia ulteriore causa della «complessiva compromis-
sione del diritto di difesa». Sul tema, prima dell’entrata in vigore del “Codice Antimafia”, v. C. VALEN-

TINI, Motivazione della pronuncia, cit., passim. 
71 Da ultimo, Cass., Sez. VI, 15 giugno 2016, n. 33705, C.E.D. Cass. 270080. 
72 Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, cit. 
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Va segnalata una decisione recente della Corte di cassazione73 che, pur collocan-

dosi, come i precedenti conformi, nell’ambito della linea interpretativa segnalata, me-
rita attenzione perché, nell’elaborare il ragionamento che porta ad ammettere la ricu-
sazione, si giova delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 

n. 24/201974.  

La decisione si fonda sul dictum della Consulta con cui i Giudici delle leggi, nella 

sentenza n. 283 del 2000, hanno dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 37 nella parte in 

cui non prevedeva che il giudice, chiamato a decidere sulla responsabilità di un impu-

tato, potesse essere ricusato quando avesse espresso in altro procedimento, anche non 

penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.  

Viene abbandonato l’orientamento prevalente secondo il quale al procedimento 
di prevenzione non sarebbe applicabile la causa di ricusazione prevista dall’art. 37, co. 
1, lett. b), sulla base della sensibile «diversità di oggetto e di scopo dei due procedi-

menti»75, che consentirebbe, quindi, di abdicare alla piena imparzialità del giudice e 

alla sua assoluta assenza di pregiudizio, nel caso in cui egli sia chiamato ad esprimersi 

non sulla colpevolezza dell’imputato, ma sulla pericolosità del proposto. 

Pur non negando l’innegabile, ovvero la “diversità di oggetto e di scopo dei due 
procedimenti”, usando come ponte le recenti statuizioni della Consulta (secondo la 
quale «pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano pe-

raltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa econo-

mica, tutelati a livello costituzionale […] e convenzionale»), passando per una disa-
mina degli istituti che, ai sensi del disposto del codice di procedura penale, in via pre-

ventiva o riparatoria, hanno quale fine quello di assicurare l’imparzialità del giudice, 
nonché della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, la Cassazione con-

clude che «la “giurisdizionalizzazione” del procedimento di prevenzione trova la sua 

ragion d’essere nel rango costituzionale dei beni – la libertà personale ed il diritto di 

 

73 Cass., Sez. VI, 2 aprile 2019, n. 41975, C.E.D. Cass. 277373. In senso conforme, fra le altre, in 
precedenza, Cass., Sez. I, 10 luglio 2015, n. 32492, C.E.D. Cass. 264621; Cass., Sez. V, 23 gennaio 2014, 
n. 16311, C.E.D. Cass. 259873. 

74 Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, cit. Si trattava del caso in cui il presidente del colle-
gio, incaricato dell'impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimo-
niale della confisca, in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, aveva applicato la misura 
della custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti posti a fondamento della misura di prevenzione 

75 In particolare Cass., Sez. I, 27 maggio 2016, n. 43081, C.E.D. Cass. 268665. In senso conforme, fra 
le decisioni più recenti, Cass. Sez., II, 11 gennaio 2019, n. 37060, C.E.D. Cass. 277038; Cass., Sez. VI, 13 
settembre 2018, n. 51793, C.E.D. Cass. 274576; Cass., Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 23629, C.E.D. Cass. 
273281.  
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proprietà e di libera iniziativa economica – che vengono comunque ad essere signifi-

cativamente incisi da detto procedimento». Questo senza poter tralasciare, secondo il 

Collegio, che la specificità del procedimento di prevenzione stesso non consente la sua 

assimilazione con la «tipologia penale». Di qui, la riflessione specifica sulla ricusazione 

e sul pregiudizio che per la Consulta può verificarsi anche quando la valutazione di 

merito sia stata precedentemente espressa in tipologie procedimentali diverse, collo-

cando l’ambito penale, alternativamente, ad uno dei due poli, nell’ottica di un rapporto 
che può essere bilaterale. Così il pregiudizio può realizzarsi nei due sensi, quando la 

valutazione sul merito, che deve essere però caratterizzata dalla “medesimezza”, sia 
stata espressa prima nel procedimento penale o in quello di prevenzione.  

Ciò che rileva ed è imprescindibile è l’oggetto della res iudicanda, non potendosi 

accogliere la tesi, base per gli orientamenti divergenti di legittimità e di merito, in 

virtù della quale si potrebbe graduare l’imparzialità a seconda di detta tipologia e tol-
lerare il pregiudizio nel caso in cui il giudice sia quello della prevenzione. Così fa-

cendo, al contrario, si rischierebbe di «relegare il procedimento di prevenzione in un 

ambito contraddistinto da minor tutela, a fronte di un sistema di garanzie – quello, 

appunto, sull’imparzialità del giudice – che è naturalmente ed inscindibilmente con-

nesso allo ius dicere, senza aggettivizzazioni ulteriori». 

La giurisdizionalità, che in questo caso non rappresenta una mera etichetta76, 

porta, quindi, con sé la necessità ermeneutica di dare piena attuazione al principio 

dell’imparzialità, attraverso il rimedio previsto dal codice di procedura penale, rite-
nendo applicabili al procedimento di prevenzione gli istituti che, nel dettato del co-

dice di rito, sono posti a suo presidio (a meno di non “escogitare” meccanismi diversi 

che conducano ad un identico risultato)77. 

Si tratta, sicuramente, di un ulteriore progresso nell’ottica evolutiva delle garan-
zie e nel tentativo di attutire, con un po’ di ossigeno, quella sensazione asfittica alla 
quale si è fatto riferimento nell’incipit: appare, quasi, la risoluzione di un problema 

matematico, che può condurre ad un unico risultato corretto, avendo a disposizione 

 

76 Definisce la giurisdizionalizzazione come un «involucro vuoto» G. BALBI, Le misure di preven-
zione personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 524. 

77 In modo analogo, con riguardo all’incompatibilità del giudice, Cass., Sez. VI, 2 aprile 2019, n. 
41975, C.E.D. Cass. 277373, secondo la quale «[l]a disciplina delle cause di incompatibilità del giudice 
contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la 
natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale che impone l'osser-
vanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del 
giudice».  



 
 
 
 

L’evoluzione del procedimento di prevenzione  

195 

 

tutti i dati elencati, che, però, nonostante la sentenza n. 283/2000, erano serviti e ser-

vono ancora alla giurisprudenza per affermare e giustificare il risultato opposto.   

 

 

6. Giusto procedimento di prevenzione o mero sterile restyling? 

Al termine di questo breve excursus si può cercare risposta all’interrogativo la-
sciato in sospeso.  

Nonostante gli “ornamenti” introdotti dalla novella del 2017 e nonostante alcune 
pronunce della giurisprudenza di legittimità, che rivelano la tendenza a offrire inter-

pretazioni volte non solo a riconoscere i principi del giusto processo, ma a ricercarne 

una concreta attuazione, siamo ben lontani da un “giusto procedimento di preven-
zione”. 

Tale lontananza emerge nitida se riferita alla terzietà del giudice, ancora in grado 

di disporre l’acquisizione di qualsiasi elemento d’ufficio e, per le misure di preven-
zione patrimoniali, di ordinare indagini “suppletive”. 

Si evidenzia anche con riguardo al diritto di difesa. 

Se è vero che dovrebbe essere affermato il pieno diritto di “difendersi provando” 
del proposto, soprattutto a fronte di presunzioni come quelle che operano in materia 

di misure ablative, là dove addirittura viene invertito l’onere della prova78, e che, for-

malmente, questo viene riconosciuto, è anche vero che le scansioni e le forme proce-

dimentali definite dal “Codice Antimafia” possono, di fatto, eliderne la potenzialità. 
Ad esempio, il termine per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza alle 

parti interessate ed ai difensori, di cui all’art. 7 co. 2 “Codice Antimafia” è rimasto 

invariato ed è estremamente breve (dieci giorni).  

A questo proposito è utile riflettere sul tema della discovery. Nulla si diceva nel 

previgente testo dell’art. 7 “Codice antimafia” e nulla è stato specificato dalla novella 
del 2017 in proposito. Sembra, però, che l’interpretazione corretta, nell’ottica dell’af-
fermazione dei principi costituzionali, conduca a concludere che essa debba essere 

“piena” e che il fascicolo trasmesso al giudice per la proposta debba essere accessibile 
al difensore per la preparazione della difesa. In prima battuta, per riempire di signifi-

cato il contraddittorio cartolare previsto dall’art. 7 co. 3 “Codice Antimafia” (secondo 

 

78 L. FILIPPI, Regole probatorie e regole decisorie, cit., p. 1078 ss. 
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il cui dettato, fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate me-
morie in cancelleria)79 e, in modo non trascurabile, per consentire al proposto di chie-

dere l’ammissione di prove, ai sensi dell’art. 7 co. 4-bis80. 

Anche postulando che la discovery sia piena, occorre riflettere sulla brevità di 

quel lasso di tempo che non consente uno studio approfondito degli atti, generalmente 

complessi e variegati, né tanto meno di svolgere efficacemente indagini difensive81. 

Ancora, aspetti fortemente critici permangono con riguardo all’attuazione del 
contraddittorio, anche se inteso solo in senso “debole” (differito, sulla prova). Si ri-
chiamano, a titolo esemplificativo, quegli orientamenti giurisprudenziali, oltre a quelli 

sopra menzionati, che, a fronte dell’acquisizione in sede di giudizio (nel caso specifico 
d’appello) di un rapporto integrativo della Guardia di finanza, in cui si dava conto dei 

risultati di indagini ulteriori disposte dal pubblico ministero durante lo svolgimento 

della prima udienza, negano la concessione di un termine a difesa per l’esame del rap-
porto stesso e per l’eventuale proposizione di richieste di prove a discarico82. 

Manca, quindi, tutt’oggi, «una dettagliata normativa relativa all’esercizio del diritto 
alla prova, alle modalità di conduzione dell’attività istruttoria, al regime di conoscibilità 
degli atti formati dall’accusa»83 che sia in grado di rendere un po’ meno opaco il procedi-
mento, di definire in maniera più nitida i suoi rapporti con il procedimento penale, so-

prattutto per quanto attiene alla “circolazione probatoria”, alle regole di inutilizzabilità, a 
quelle di valutazione degli elementi cognitivi ed agli standard per il giudizio. 

È per questo che i progressi maggiori, dal punto di vista della tutela dei diritti 

fondamentali, non sono stati compiuti sul piano strettamente procedimentale, ma su 

quello “sostanziale”. Si rammentano, particolarmente, le ultime decisioni che hanno 

elevato il grado di determinatezza e prevedibilità dei presupposti per l’applicazione 
delle misure di prevenzione e del contenuto delle prescrizioni84, passo imprescindibile, 

 

79 A. DE CARO, Il procedimento giurisdizionale per l’applicazione delle misure di prevenzione, in V. 
MAIELLO (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, cit., p. 487 ss.  

80 Sostiene che debbano operare anche nel procedimento di prevenzione le disposizioni dettate dagli 
artt. 465-469 c.p.p. L. FILIPPI, Profili processuali, cit., p. 1541. 

81 Sulla facoltà di svolgere indagini difensive anche nell’ambito del procedimento di prevenzione v. 
L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure “antimafia” tra sicurezza pubblica e 
garanzie individuali, Cedam, 2002, p. 139 ss. 

82 Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 3954, C.E.D. Cass. 26925001. 
83 A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia, cit., p. 47. 
84 Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, cit.; Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 25. A 

commento delle citate decisioni della Consulta, si veda, per tutti, M. PELISSERO, Le misure di preven-
zione, cit., p. 12 ss. Nel panorama della giurisprudenza sovranazionale v. Corte EDU, Grande Camera, 
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in un «diritto senza precetto»85, per rendere effettivo il diritto di difesa86, in qualunque 

grado venga riconosciuto, anche in quello massimo, e per scongiurare che la “preven-
zione” si trasformi in serbatoio per la permanenza, o l’ingresso, del proposto nel cir-
cuito “penale”, in una sorta di girone senza fine. 

Altre evoluzioni che meritano di essere segnalate, a fronte di un procedimento 

di prevenzione, che secondo i consolidati approdi giurisprudenziali può attingere a 

piene mani dal procedimento penale elementi cognitivi, anche qualora lo stesso non 

sia definito con sentenza irrevocabile87, sono quelle che riguardano i margini di auto-

nomia fra l’accertamento penale e quello di prevenzione. 
Va, quindi, accolto con favore l’approdo delle Sezioni Unite che, nel caso di ap-

plicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad asso-

ciazioni di tipo mafioso, hanno considerato come necessario l’accertamento del requi-
sito della “attualità” della pericolosità del proposto, consentendo di «applicare la pre-

sunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo» solo quando «sussi-

stano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso», 
sempre che la validità della presunzione «sia verificata alla luce degli specifici elementi 

di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento 

dell’accertamento di attualità della pericolosità»88.  

 

De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017, cit. Per un commento della decisione si veda anche A.M. MAU-

GERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l’Italia per 
la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in Dir. pen. cont., 2017, n. 3, p. 
15 ss.  Per una trattazione dell’evoluzione in tema di determinatezza, con particolare riguardo alla pre-
venzione personale, v. G. FIDELBO, Le misure di prevenzione personali: verso un’interpretazione con-
venzionalmente e costituzionalmente conforme alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza 
nazionale ed europea, 7 marzo 2018, in www.cortedicassazione.it, p. 1 ss. In argomento v. anche F. 
BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo 
chiama, Roma risponde, in www.penalecontemporaneo.it, 20 luglio 2018, p. 4 ss. 

85 F. CONSULICH, La sanzione senza precetto, cit., p. 1 ss. 
86 Sull’evanescenza della dimostrazione di “fattispecie” indeterminate v. L. FILIPPI, Regole probatorie 

e regole decisorie, cit., p. 1067. 
87 Da ultimo, Cass., Sez. V, 16 settembre 2019, n. 49153, cit.; per quanto attiene all’interazione con 

il procedimento penale archiviato, v. Cass., Sez. VI, 4 luglio 2019, n. 49750, C.E.D. Cass. 277438.  
88 Cass., Sez. Un., 30 novembre 2017, n. 111, in Cass. pen., 2018, p. 1486 con nota di M. Piccardi. 

Sulla questione si veda, altresì, il commento di A. QUATTROCCHI, Lo statuto della pericolosità qualificata 
sotto la lente delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 2018, n. 1, p. 51 ss. Si rammenti, in quest’ottica, 
anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che impone la verifica dell’attualità della perico-
losità nel caso in cui la misura di prevenzione venga sospesa dal sopravvenuto stato detentivo, al cessare 
del medesimo. Corte cost., sentenza 6 dicembre 2013, n. 291; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 51407, 
in Cass. pen., 2019, p. 3894. 
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Così come è apprezzabile la giurisprudenza che nel giudizio di prevenzione vin-

cola il giudice «a recepire l’eventuale esito assolutorio non dipendente da cause estin-
tive – sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità – prodottosi nel correlato giu-

dizio penale»89. 

L’innalzamento delle garanzie procedimentali, per quanto minimo come quello 

già attuato, non accompagnato da interventi, quali quelli svolti dalla giurisprudenza 

costituzionale e di legittimità sopra riportati, rischia di essere completamente sterile, 

se non dannoso, costruendo, per il procedimento di prevenzione, una facciata di “co-
modo” in grado di legittimare il ricorso alle misure ante o praeter delictum in ogni 

 

89 Cass., Sez. I, 19 aprile 2018, n. 43826, in Arch. Penale Web, 2018, f. 3, p. 1 con nota di F. Gaito. 
Nella decisione citata la Corte individua anche i confini delle eccezioni a tale “regola” che non opera 
quando: «1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingre-
diente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o 
non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi 
e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità 
prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incri-
minatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)». In posizione intermedia ri-
spetto alla decisione citata ed all’opposto orientamento secondo il quale il giudice della prevenzione 
non sarebbe in alcun modo vincolato all’accertamento assolutorio del giudice penale, si collocano quelle 
decisioni secondo le quali Il giudice della prevenzione può trarre, ai fini della formulazione del giudizio 
di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della l. n. 575 del 1965, ele-
menti di prova e/o indiziari da procedimenti penali e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevo-
cabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento 
della penale responsabilità dell'imputato, purché – in ipotesi di sentenza di assoluzione irrevocabile – 
dia conto, attraverso una motivazione rafforzata e superando le contrarie argomentazioni rassegnate a 
fondamento della statuizione liberatoria, della sussistenza della pericolosità sociale in termini di attua-
lità. Cass., Sez. V, 16 settembre 2019, n. 49153, in D&G, 9 dicembre 2019 con nota di S. Gentile. Per la 
rilevanza dell’accertamento di responsabilità dei reati dai quali il proposto avrebbe tratto proventi ille-
citi, ai fini della valutazione in merito alla sussistenza della pericolosità generica v. Cass., Sez. VI, 21 
settembre 2017, n, 53003, C.E.D. Cass. 272268. Sul rapporto fra accertamento in sede di prevenzione 
ed in sede penale con riguardo all’associazione di stampo mafioso rifletteva, commentando una sentenza 
della Corte d’appello già F. CAPRIOLI, Una pronuncia innovativa in tema di rapporti tra processo di 
prevenzione e processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1179 ss. Per una posizione più sfumata 
si veda recentemente Cass., Sez. II, 29 marzo 2019, n. 19880, C.E.D. Cass. 276917, secondo cui «ai fini 
della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è le-
gittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di pro-
cessi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura 
degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in 
chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale». Sul rapporto fra proce-
dimento di prevenzione e procedimento penale, con particolare riguardo alla questione della sentenza 
assolutoria, v. A. OCCHIPINTI, Sul diritto penale della prevenzione: nuovi orizzonti e limiti applicativi, 
in Giurisprudenza penale Web, 2019, 12 p. 1 ss. 
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caso in cui se ne senta una minima esigenza, anche svincolata dai loro scopi tradizio-

nali, allargando l’ambito di operatività di una “nuova normalità”90. 

Pur comprendendo le posizioni di quella parte della dottrina che non condivide 

a pieno le istanze abolizioniste91, soprattutto con riguardo alle misure di prevenzione 

patrimoniali92, si è consapevoli del fatto che molti ordinamenti europei non ricorrono 

a strumenti come quelli in esame per le istanze di prevenzione93.  

Non sembra verosimile, però, che il nostro ordinamento possa rigettare comple-

tamente questo «corpo estraneo», come auspicato da altre voci94. 

Si ritiene, comunque, indispensabile, una seria riflessione sul sistema nostrano 

della prevenzione, senza pregiudizi, al fine di vagliare altre soluzioni95. Questa può 

giovarsi anche di uno studio comparato approfondito che offra una panoramica detta-

gliata delle alternative utilizzate negli ordinamenti diversi dal nostro.  

Per quanto attiene agli ulteriori interventi sull’esistente, il legislatore dovrebbe: 
da un lato, operare per raggiungere una precisa definizione dei presupposti e dei con-

tenuti della prevenzione, là dove vi siano ancora margini di indeterminatezza; dall’al-
tro, ripensare le misure di prevenzione recuperando, quale loro presupposto, la «peri-

colosità soggettiva»96; non da ultimo, intervenire, ancora, sugli aspetti strettamente 

procedimentali.  

Occorrerebbe che la riforma non si limitasse a ritoccare gli ambiti in relazione 

 

90 M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di lega-
lità della giurisdizione senza fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2015, p. 8. 

91 Secondo R. ORLANDI, Procedimento di prevenzione, cit., p. 962, nt. 9, attribuire al giudice la com-
petenza per l’applicazione delle misure di prevenzione limitative della libertà personale era una scelta 
obbligata, a meno che non si fosse deciso di ripudiare «il sistema di prevenzione ante o praeter delictum, 
in quanto relitto di un’epoca autoritaria che la costituzione repubblicana intendeva lasciarsi alle spalle», 
dove l’A., fra le opinioni espresse dalla dottrina per un tale abbandono cita quella di G. AMATO, Indivi-
duo e autorità nella disciplina della libertà personale, Giuffrè, 1967. Fa riferimento ad una “irrinuncia-
bilità politica” M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale, cit., p. 2. In merito 
all’inutilità delle misure di prevenzione personali, «uno degli aspetti di maggiore continuità della pole-
mica» sulle stesse, v. D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 235.  

92 F. CONSULICH, La sanzione senza precetto, cit., p. 28, il quale valuta come sostenibile «che, in 
futuro, la prevenzione possa essere ridotta alla pura prevenzione economica (previa migliore calibratura 
rispetto ai diritti del prevenuto». 

93 Corte EDU, Grande Camera, De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017, § 69, là dove la Corte ram-
menta che le misure ante delictum sono strumenti utilizzati solo in 5 ordinamenti dei 34 Stati del Con-
siglio d’Europa. 

94 L. FILIPPI, Regole probatorie e regole decisorie, cit., p. 1119. 
95 In proposito si veda M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale, cit., p. 8. 
96 In proposito F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale della prevenzione ante delictum, in Cri-

minalia, 2017, p. 151. 
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ai quali le esigenze sono più forti, come quello delle “indagini”, ora completamente 
de-garantite, e del diritto alla prova, colmando lacune evidenti che danno adito a 

prassi ed interpretazioni ondivaghe. 

Con un ulteriore intervento ci si dovrebbe spingere fino a sancire, esplicita-

mente, l’operatività di tutte le disposizioni del codice di procedura penale, quando 
queste non siano davvero incompatibili con l’accertamento richiesto in sede di pre-
venzione97.  

Solo in tal modo si mitigherebbe quella sproporzione di garanzie rispetto al pro-

cesso penale che in alcuni “segmenti” del sistema di prevenzione non sembra davvero 
possedere più alcun senso, soprattutto là dove scompare il giudizio prognostico di pe-

ricolosità riferito alla persona, tradizionale tassello imprescindibile delle misure in 

esame. In quel frangente, infatti, la “pericolosità” è ritenuta in re ipsa dal legislatore, 

guardando ai beni oggetto di ablazione, attraverso presunzioni superabili con prova 

contraria, spesso, qualificabile, senza eccessi, addirittura come diabolica. 

Quando la prevenzione diviene un surrogato98 della reazione penale, questa ba-

sata sull’esistenza di un precetto e sulla violazione di divieti ed obblighi, il divario fra 

regole procedimentali non ha più ragione di esistere99. 

Non si nega, però, tornando all’interrogativo iniziale ed al titolo di questo scritto, 
di condividere la posizione di quella parte della dottrina che ripudia l’idea di un “giusto 
processo di prevenzione”, reputandola «inconcepibile»100, tanto che il “ripensamento” 
e gli ulteriori interventi legislativi menzionati possano condurre solo ad un procedi-

mento “il più giusto possibile”. 
 

 

97 Nella prassi si segnalano marcate divergenze a proposito dell’applicabilità delle disposizioni con-
tenute nel codice di procedura penale anche al procedimento di prevenzione. V. F. VERGINE, Le novità 
nei profili processuali, cit., p. 421, nt. 63. 

98 F. BASILE, Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti 
procedurali, in Giur. it., 2015, p. 1521.  

99 Sul fenomeno di trasformazione delle misure di prevenzione da strumenti prater delictum a stru-
menti post delictum, quali «componenti del diritto punitivo», v., da ultimo, G. GRASSO, Le misure di 
prevenzione, cit., p. 15 ss.  

100 M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale, cit., p. 8. 
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1. Il potenziamento delle misure di prevenzione nello sviluppo attuale della politica 

sanzionatoria 

Il sistema penale di questi ultimi anni è pervaso da due spinte contraddittorie che 

vanno nella direzione della contrazione del controllo penale e della sua espansione. 

La contrazione del controllo penale si registra nelle scelte di politica criminale 

della depenalizzazione, attuate da ultimo con la legge delega 67/2014 ed i relativi de-

creti legislativi di attuazione che hanno trasformato alcune fattispecie penali in ille-

citi amministrativi (d. lgs. 8/2016) e – una novità di sistema – hanno abrogato alcune 

fattispecie, trasformandole in illeciti di natura civile che, in caso di pronuncia giudi-

ziale di risarcimento del danno, fondano anche l’applicazione di una sanzione pecu-
niaria civile in favore della Cassa delle ammende (d. lgs. 7/2016). Si è trattato di una 

depenalizzazione molto timida, ma che comunque va nella direzione della riduzione 

del controllo penale. 

Sulla stessa linea possono essere collocate la causa di non punibilità per partico-

lare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la sospensione del processo con messa alla 

prova (art. 168-bis c.p.), l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie (art. 

 

 È il testo della relazione al convegno “Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizza-
zione, diversion e prevenzione”, svoltosi a Genova, il 12 aprile 2019, i cui atti sono in corso di pubbli-
cazione. 
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162-ter c.p.) e l’ampliamento dei casi di procedibilità a querela (d.lgs. 36/2018): tutti 

istituti che incidono sulla depenalizzazione in concreto.  

Al contempo il sistema penale ha visto una nuova espansione, connotata da 

forte simbolismo interventista: subodorato già dalla mancata riforma 

dell’ordinamento penitenziario, nella parte relativa alle misure alternative alla de-
tenzione (la parte della riforma approvata è minima se messa confronto con le bozze 

di decreti legislativi che erano state predisposte dalle Commissioni di riforma nomi-

nate dal Ministro Orlando), il controllo penale è stato rafforzato con i decreti sicu-

rezza (d.l. 113/2018 e 53/2019) e con la legge di riforma del reati di corruzione e di 

“blocco” della prescrizione (l. 3/2019). 
Teoricamente anche le misure di prevenzione si propongono come forme di 

controllo alternative al processo penale, perché sono strutturate come misure praeter 

delictum ed in tal senso hanno operato nei confronti delle figure di marginalità so-

ciale degli oziosi e dei vagabondi, dei soggetti dediti a reati contro la moralità pub-

blica o a traffici illeciti, secondo la logica del doppio livello di difesa proprio della le-

gislazione liberale Ottocentesca, che proponeva la prospettiva dello Stato che si di-

fende dalle classi pericolose che sarebbero poi diventati i sospettati di atti contro il 

regime fascista1.  

La più recente riscoperta delle misure di prevenzione da parte del legislatore e 

dell’autorità giudiziaria è indicativa del loro utilizzo non in termini di “alternativa” 
al processo penale, ma in chiave “rafforzativa” della funzione preventiva della san-
zione penale: non operano prima o a prescindere del processo penale, ma accanto al 

processo penale; sono sempre più assimilabili, nella interpretazione data dalla giuri-

sprudenza (anche costituzionale), a misure di sicurezza. Una prevenzione preater de-

lictum che assume il volto di una impropria prevenzione post delictum, impropria 

già per il solo fatto di non essere prevista dalla legge.  

È indubbio che le misure di prevenzione stanno vivendo un nuovo rinascimen-

to tanto nelle scelte legislative, quanto nella prassi applicativa. 

In questi ultimi anni il legislatore ne ha rafforzato l’utilizzo, estendendo gli 
ambiti di applicazione delle misure e ampliando la platea dei loro destinatari.  

La possibilità, realizzata negli anni 2008 e 2009, di applicare disgiuntamente le mi-

 

1 Sullo sviluppo storico delle misure di prevenzione e la loro lettura in termini di controllo delle 
classi pericolose, v. LACCHÉ, Uno “sguardo fugace”. Le misure di prevenzione in Italia tra Ottocento e 
Novecento, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 413 ss.; PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di pre-
venzione, Pisa, 2014; PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, Na-
poli, 1996. 
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sure patrimoniali da quelle personali e l’estensione degli effetti della confisca anche nei 

confronti degli eredi (sia nei casi in cui il procedimento di prevenzione fosse già iniziato 

nei confronti del de cuius , sia nei casi in cui non fosse stata ancora avviata alcuna inizia-

tiva giudiziaria), hanno consentito di potenziare la prevenzione patrimoniale, alla quale 

il legislatore guarda in funzione di contrasto alla criminalità organizzata2. 

Soprattutto, però, è sul terreno dei destinatari che assistiamo ad un duplice svi-

luppo. Da un lato, registriamo la pressoché totale sovrapposizione tra i destinatari 

della prevenzione personale e patrimoniale, attraverso la tecnica dell’incastro a sca-
tole cinesi nella formulazione degli artt. 1, 4 e 16 del d. lgs. 159/2011: fatta eccezione 

per le persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni 

Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento 

di fondi o di risorse economiche (art. 16, comma 1 lett. b d. lgs. 159/2011), anche i 

destinatari delle più blande misure di competenza del questore possono essere desti-

natari delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca.  

Dall’altro lato, il legislatore ha progressivamente ampliato i destinatari della 

prevenzione praeter delictum, alla ricerca parossistica di nuovi potenziali soggetti 

etichettati come pericolosi per la sicurezza pubblica e bisognosi di controllo preven-

tivo. Tale bisogno, talvolta, è stato giustificato dalla necessità di adeguare il nostro 

ordinamento alle scelte di politica criminale sovranazionale nel contrasto al finan-

ziamento del terrorismo internazionale (mi riferisco, in particolare, alla possibilità, a 

cui prima accennavo, di applicare sequestro e confisca di prevenzione alle persone 

fisiche e giuridiche segnalate a livello sovranazionale per il congelamento di fondi o 

di risorse economiche). Più spesso, però, il legislatore fa scelte che mostrano lo scol-

lamento tra razionalità dei mezzi utilizzati e tipologia criminale a cui le misure sono 

dirette, con il dubbio, più che fondato, di un diritto della prevenzione che insegue 

scelte simboliche: in tal senso va letta l’estensione delle misure di prevenzione agli 
indiziati del reato associativo finalizzato alla commissione di alcuni delitti contro la 

pubblica amministrazione e agli indiziati dei delitti di truffa aggravata per il conse-

guimento di erogazioni pubbliche o di atti persecutori (art. 4, lett. i-bis e i-ter d. lgs. 

159/2011); ugualmente in chiave accentuatamente securitaria va letto il collegamen-

to della figura di pericolosità c.d. generica dei soggetti dediti alla commissione di rea-

ti che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la 
sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, alle violazioni ai divieti di frequenta-

 

2 MAIELLO, Le singole misure di prevenzione personali e patrimoniali, in La legislazione penale in 
tema di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Torino, 2015, 305. 
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zione di determinati luoghi previsti dal decreto Minniti (d.l. 14/2017) e potenziati 

dal decreto Salvini (d.l. 113/2018). Persino il settore dei rapporti interpersonali è sta-

to investito dalla prevenzione attraverso la disciplina dell’ammonizione introdotta 
per gli indiziati dei reati di atti persecutori (art. 8 d.l. 23.2.2009 n. 11, convertito dal-

la l. 23.4.2009 n. 38) e poi estesa nell’ambito delle misure relative a condotte di vio-
lenza domestica (art. 3 d.l. 14.8.2013 n. 93 conv. in l. 15.10.2013 n. 11)3. 

Anche la giurisprudenza, nella interpretazione delle figure di pericolosità ge-

nerica dei soggetti dediti a traffici delittuosi o dediti a vivere dei proventi di attività 

delittuose (artt. 1, lett. a e b d. lgs. 159/2011), ha cominciato ad applicare le misure di 

prevenzione, specie quelle patrimoniali, a soggetti estranei al mondo criminale della 

marginalità sociale, a cui tradizionalmente queste misure sono state applicate, per ri-

volgersi alla criminalità dei colletti bianchi: la prevenzione praeter delictum non 

colpisce più solo chi si ha motivo di ritenere che sia dedito a reati come la ricettazio-

ne, l’usura o lo sfruttamento della prostituzione, ma anche a chi risulta evasore fisca-
le seriale o corruttore abituale4. 

 

 

2. Le ragioni che giustificano la vitalità delle misure di prevenzione 

Le ragioni che spiegano la vitalità e l’espansione di questi strumenti sono molte-
plici. Anzitutto, vi sono alla base ragioni più di tipo criminologico che collocano 

l’espansione della prevenzione praeter delictum entro lo sviluppo delle forme di con-

trollo preventivo della criminalità. Nell’attuale società del rischio, il legislatore privile-
gia strumenti che diano la capacità (talvolta soltanto la sensazione di tale capacità) di 

intercettare le fonti di rischio prima che si traducano in eventi pregiudizievoli: se que-

sta tendenza in alcuni settori è del tutto fondata, in quanto solo la previsione di fatti-

specie a tutela anticipata garantisce la tutela del bene giuridico che sarebbe fallimenta-

re qualora fosse affidata solo a fattispecie d’evento o di pericolo concreto, in altri ambi-
ti si ha più la sensazione che l’effettiva capacità degli strumenti messi in campo per in-
tercettare le situazioni di rischio sia più declamata (dal legislatore) che effettiva. La 

prevenzione praeter delictum si colloca in questa seconda linea di intervento. 

 

3 Per una sintesi di questo sviluppo v. CONSULICH, Le misure di prevenzione personali tra costitu-
zione e convenzione, in Leg. pen., 19 marzo 2019. 

4 MAIELLO, Le singole misure di prevenzione, cit., 335 ss.; PELISSERO, I destinatari della prevenzio-
ne praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2017, 447 ss. 



 
 
 
 

Le misure di prevenzione 
 

205 

 

Alla base della riscoperta delle misure di prevenzione ci sono, però, anche in-

dubbie agevolazioni probatorie sul terreno processuale per l’accusa5, perché si tratta 

di strumenti duttili di controllo: duttilità, anzitutto, della base indiziaria che ne con-

sente l’applicazione e che non viene meno nonostante il richiamo, introdotto sin dal 
1988, alla necessità che a fondamento della misura vi siano “elementi di fatto” (v. ora 
art. 1 d. lgs. 159/2011); duttilità della prognosi di pericolosità per la sicurezza pubbli-

ca, definita «concetto predittivo e aspecifico»6. 

Ci sono, però, anche ragioni più di tipo sostanziale che spiegano l’attenzione 
della giurisprudenza per questi strumenti: non si tratta di sanzioni penali, secondo la 

più autorevole giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.  

La Corte di cassazione, a fronte di un’apertura, peraltro, isolata, in favore della 
natura sanzionatoria della confisca di prevenzione7, ha poi optato in sede di Sezioni 

unite per escludere carattere sanzionatorio e sottolineare la funzione essenzialmente 

preventiva di sottrazione dei beni di provenienza illegale dal circuito economico8. 

La Corte costituzionale nella sentenza 282/2010 ha ripreso, pressoché integral-

mente, la pronuncia di mezzo secolo prima (sent. 27/1959), nella quale aveva stabilito 

che «il fondamento delle misure di prevenzione è nel principio secondo cui l’ordinato 
e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal comples-

so di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro 

il pericolo del loro verificarsi in avvenire, sistema che corrisponde ad una esigenza 

fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 Cost.». 

Il principio – sul punto tornerò – è stato ripreso ancor più recentemente dalla Corte 

costituzionale nella sent. 24/2019 che ha nuovamente a chiare lettere ribadito la fun-

zione preventiva e non sanzionatoria delle misure di prevenzione patrimoniali9. 

 

5 Sui riflessi processuali, v. ORLANDI, La fattispecie di pericolosità. Presupposti di applicazione del-
le misure e tipologie soggettive nella prospettiva processuale, in Riv. it. dir.proc. pen., 2017, 470 ss.; 
CONSULICH, Le misure di prevenzione, cit., 16 ss.  

6 Così BALBI, Le misure di prevenzione personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 520; v. altresì 
MARTINI, Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto del sistema della prevenzione 
personale, ivi, 536 ss.; ID., Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali, Torino, 2017, 81 ss.; 
AMISANO TESI, L’uso del linguaggio nella pericolosità. Concetto e applicazioni, Milano, 2017, 188 ss. 

7 Cass., sez. V, 13 novembre 2012-25 marzo 2013, n. 14044, in Dir. pen. contemp., 23 luglio 2013, 
con nota di MAUGERI, La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e 
si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?  

8 Cass., sez. un., 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4480. 
9 Su tale sentenza v. MENDITTO, Lo statuto convenzionale e costituzionale delle misure di preven-

zione, personali e patrimoniali. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2019, 
n. 24, in Giur. pen., n. 10, 2019, 1 ss.  
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Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha mai ricondotto queste 
misure alle garanzie dell’art. 7 CEDU, escludendone così la connotazione di “mate-
ria penale”, ma le ha ricondotte alle garanzie dei protocolli addizionali alla CEDU 
in tema di protezione della libertà di circolazione (Prot. N. 4) o della proprietà 

(Prot. N. 1), a seconda che lo scrutinio avesse ad oggetto una misura personale o 

patrimoniale10. L’esclusione della natura penale, affermata nella sentenza Lawless c. 

Irlanda, relativa ad un caso di internamento preventivo di un soggetto sospettato di 

appartenere all’IRA11, è stata successivamente ribadita nella sentenza Raimondo 

che ha preso in considerazione la disciplina italiana della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza, misura che «non può essere paragonata ad una pena perché 

tende ad impedire il compimento di atti criminosi; il relativo procedimento non 

verte dunque sulla fondatezza di una accusa in materia penale»12. Anche rispetto 

alla confisca di prevenzione la Corte europea ha escluso la sua riconducibilità alla 

“materia penale”13. 

Proprio in ragione del carattere granitico della giurisprudenza dei massimi or-

gani di garanzia, nazionali e sovranazionali, sarebbe fallimentare partire da una pro-

spettiva radicalmente demolitiva dell’apparato preventivo; si tratta piuttosto di va-
gliare la possibilità di contenerne i limiti espansivi, valorizzando, pur in un contesto 

di garanzie attenuate, i principi di necessità e proporzione della risposta preventiva: 

se nel diritto penale della repressione i limiti alla politica criminale vanno trovati sul 

terreno della colpevolezza, nella prevenzione (praeter o post delictum) è sui principi 

di proporzione e necessità della risposta preventiva che vanno rinvenuti fondamento 

e limiti delle scelte di intervento; certo si tratta di un fondamento più debole, ma 

non per questo privo di vincoli. L’evoluzione della giurisprudenza costituisce a mio 
avviso una prospettiva adeguata per valutare il rapporto tra legittimazione di questi 

strumenti e contestuale previsione di limiti. 

 

 

 

 

10 EMMERSON, ASHWORTH, Human rights and criminal justice, London, 2001, p. 221. 
11 Corte EDU, Lawless c. Irlanda, 1 luglio 1961, ric. n. 332/57. 
12 Corte EDU, Raimondo c. Italia, 22 febbraio1994, in Riv. it. dir. umani, 1994, 95. 
13 Sul punto v. MAUGERI, La legittimità della confisca di prevenzione come modello di “processo” 

al patrimonio tra tendenze espansive e sollecitazioni sovranazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 
583 ss. 
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3. La giurisprudenza tra legittimazione e limitazione della prevenzione 

Ho innanzi evidenziato che le misure di prevenzione sono state riscoperte dalla 

giurisprudenza anche in relazione a forme di criminalità economica o dei c.d. colletti 

bianchi, tradizionalmente estranee al controllo preventivo, prevalentemente con-

centrato sulla criminalità da marginalità sociale. Se questa tendenza, da un lato, può 

essere vista come una forma di riequilibrio sul terreno del principio di uguaglianza 

nell’aggressione dei profitti illeciti, perché l’essere dediti a traffici delittuosi o vivere 
dei proventi del reato prescinde dalla collocazione sociale dell’autore, dall’altro lato, 
però, esprime un’ulteriore espansione di strumenti di controllo preventivo, sganciati 

dall’accertamento giudiziario di un fatto. Pur in un contesto connotato da vis espan-

siva, tuttavia, va apprezzato lo sforzo di una parte della giurisprudenza in chiave di 

recupero di alcuni importanti limiti in funzione di bilanciamento tra esigenze di 

prevenzione e garanzie individuali, più forti quando sono in gioco beni personali e 

più cedevoli in presenza di misure che aggrediscono beni patrimoniali. Vorrei qui ri-

chiamare tre profili di garanzia che emergono dalla giurisprudenza della Corte euro-

pea dei diritti dell’uomo, della Corte di cassazione e, da ultimo, anche dalla Corte co-

stituzionale. 

 

 

3.1 - I limiti sovranazionali 

In chiave di garanzia si muove la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo che non ravvisa una contrarietà assoluta tra strumenti di controllo pre-
ventivo, personale e patrimoniale, e garanzie convenzionali; pone, tuttavia, alcuni 

importanti vincoli. In relazione alle misure di prevenzione personali esclude la con-

formità alla CEDU delle misure a carattere detentivo, in quanto la privazione della 

libertà personale si giustifica o in forza di una sentenza di condanna pronunciata 

dall’autorità giudiziaria o come misura cautelare endoprocessuale (art. 5 CEDU)14. 

Quanto alle misure di prevenzione limitative della libertà personale, invece, 

queste vanno inquadrate entro il quadro delle garanzie previste dal protocollo n. 4 

alla CEDU, che richiede una base legale, nei termini dell’accessibilità e prevedibilità 
dei presupposti e delle prescrizioni della misura, ed il rispetto del principio di neces-

sità e proporzionalità rispetto al raggiungimento degli scopi che il protocollo indica 

come legittime cause di limitazione della libertà personale (sicurezza nazionale, 

 

14 Corte EDU, Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, in Foro it., 1981, IV, 1. 
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pubblica sicurezza, mantenimento dell’ordine pubblico, prevenzione delle infrazioni 
penali, protezione della salute o della morale, protezione dei diritti e libertà altrui)15. 

Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali, premessa la necessità della 

medesima base legale prevista per quelle personali, la loro legittimazione va inqua-

drata nel protocollo n. 1 alla CEDU che consente di porre al diritto di proprietà quel-

le limitazioni “ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme 
all'interesse generale” (art. 1, comma 2); e la Corte europea ha ravvisato questo inte-
resse generale proprio nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata attraver-

so le misure di prevenzione del sequestro e della confisca16. 

Gli effetti di queste impostazioni garantiste si sono fatti sentire più di recente 

nella fondamentale sentenza De Tommaso, di cui darò conto tra breve anche per gli 

effetti salutari che ha prodotto sul sistema interno delle garanzie individuali.  

 

 

3.2 - Le garanzie costituzionali 

Anche la Corte costituzionale ha contribuito a definire le garanzie della pre-

venzione, anche se con pronunce più tiepide nel riconoscere le garanzie individuali. 

Pur ammettendo la compatibilità di misure di prevenzione con il sistema delle ga-

ranzie costituzionali, in quanto si tratta di strumenti finalizzati a prevenire la crimi-

nalità e quindi l’offesa ad interessi fondamentali dei consociati, che costituisce com-
pito imprescindibile dello Stato (art. 2 Cost.), la Corte costituzionale è comunque in-

tervenuta su specifici profili, come in occasione della dichiarazione di incostituzio-

nalità della figura dei proclivi a delinquere. Questa sentenza, raro esempio di senten-

za di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale per violazione del 

principio di determinatezza, è importante in ragione delle argomentazioni sviluppate 

a sostegno della censura. La Corte ritiene, infatti, che una fattispecie di pericolosità 

richieda una descrizione legale che possa costituire la base, alla quale ancorare il giu-

dizio di pericolosità per la sicurezza pubblica richiesto dalla legge: invece, «la dispo-

sizione di legge in esame […] non descrive […] né una o più condotte, né alcuna < 
manifestazione > cui riferire, senza mediazioni, un accertamento giudiziale. Quali < 

manifestazioni > vengano in rilievo è rimesso al giudice (e, prima di lui, al pubblico 

ministero ed alla autorità di polizia proponenti e segnalanti) già sul piano della defi-

nizione della fattispecie, prima che su quello dell'accertamento. I presupposti del 
 

15 V. da ultimo CONSULICH, Le misure di prevenzione, cit., 21 ss. 
16 Corte EDU, Raimondo c. Italia, 22 febbraio1994, in Riv. it. dir. umani, 1994, 95. 
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giudizio di < proclività a delinquere > non hanno qui alcuna autonomia concettuale 

dal giudizio stesso. La formula legale non svolge, pertanto, la funzione di una auten-

tica fattispecie, di individuazione, cioè, dei < casi > (come vogliono sia l'art. 13, che 

l'art. 25, terzo comma, Cost.), ma offre agli operatori uno spazio di incontrollabile di-

screzionalità». Nel caso di specie, la proclività a delinquere finisce per coincidere con 

la pericolosità sociale senza che sia definita dalla legge la base sulla quale fondare tale 

prognosi» con la conseguente indeterminatezza di una disposizione normativa che 

consente «l'adozione di misure restrittive della libertà personale senza l'individua-

zione né dei presupposti né dei fini specifici che le giustificano»17. L’argomentazione 
sviluppata dalla Corte è fondamentale per definire i limiti di costruzione di nuovi 

destinatari della prevenzione praeter delictum, in quanto la descrizione legale di una 

fattispecie di pericolosità deve indicare gli elementi di fatto che possono costituire la 

base del giudizio di pericolosità sociale. La base fattuale deve essere va quindi scissa 

dal giudizio prognostico, perché, se la prima si risolve nel secondo, non è garantita la 

determinatezza della norma. Si tratta dei due profili constatativo e prognostico sui 

quali oggi insiste la giurisprudenza18.  

La Corte costituzionale si è invece pronunciata nel senso della tassatività dei 

presupposti di applicazione del richiamo agli “atti preparatori”, allora richiesto 
dall’art. 18 l. 152/1975 in relazione ai soggetti indiziati di reati di natura politica, 

consistendo tali atti, tanto più perché si richiede anche la loro obiettiva rilevanza, 

«in una manifestazione esterna del proposito delittuoso che abbia un carattere stru-

mentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, di una figura di reato». 

Meno condivisibili sono, invece, i rilievi sviluppati dalla Corte costituzionale per 

salvare la disciplina della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nella 

parte in cui prevede le prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi (art. 8, 

comma 4 d. lgs. 159/2011). Se “vivere onestamente” è letta come espressione mera-
mente rafforzativa della prescrizione di “rispettare le leggi”, la determinatezza di 
quest’ultima sarebbe garantita dal richiamo alle sole leggi a contenuto prescrittivo19. Se 

non che, l’ampiezza del rinvio al qualsiasi legge, pur se a contenuto prescrittivo, non 
soddisfa la determinatezza delle prescrizioni: da un lato, infatti, qualsiasi trasgressione 

amministrativa si traduce nella violazione della prescrizione, con ciò che ne consegue 

sul piano della rilevanza penale in ordine alla fattispecie che sanziona la violazione 

 

17 Corte cost. 16 dicembre 1980, n. 177. 
18 V. sul punto ORLANDI, La fattispecie di pericolosità, cit., 477. 
19 Corte cost. 23 luglio 2010, n. 282. 



 
 
 
 

Marco Pelissero 

210 

 

delle prescrizioni (art. 75 d. lgs. 159/2011); in presenza, poi, di una violazione di legge 

penale, il fatto integra sia il reato specifico, in cui la violazione consiste, sia una delle 

fattispecie descritte all’art. 75 d. lgs. 159/2011, con una caleidoscopica moltiplicazione 
della qualificazione giuridica che produce l’effetto di inasprire la risposta sanzionato-

ria. A ciò si aggiunga che la violazione di una legge a contenuto prescrittivo non è ne-

cessariamente sintomatica di maggiore pericolosità del destinatario della misura di 

prevenzione: non c’è, dunque, congruenza tra violazione della prescrizione e ratio che 

sottende l’imposizione di prescrizione al proposto. 
 

 

3.3 - Le garanzie sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità 

Anche sul terreno della interpretazione proposta dalla Corte di cassazione si 

registrano negli ultimi anni due elementi che sicuramente vanno nella direzione del 

rafforzamento delle garanzie individuali, inerenti ai presupposti di applicazione delle 

misure di prevenzione e alla disciplina delle prescrizioni. 

Quanti ai presupposti di applicazione delle misure di prevenzione, la Corte di 

cassazione ha sviluppato importanti restrizioni sul versante dei loro destinatari e del-

le condizioni di applicazione del sequestro e della confisca. 

In relazione ai destinatari, va valutata positivamente l’interpretazione tassati-

vizzante proposta dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle fattispecie di 

pericolosità generica di cui alle lett. a e b dell’art. 1 d. lgs. 159/2011: l’espresso rife-
rimento normativo ad attività “delittuose” ed a traffici “delittuosi” ha sollecitato una 

lettura ristretta del quadro sintomatico della pericolosità per la sicurezza pubblica, 

dovendo il giudizio prognostico essere fondato su una pluralità di condotte pregresse 

(una non basterebbe) costitutive di delitto, anche se, trattandosi di misure praeter 

delictum, non si richiede necessariamente l’accertamento cristallizzato in una sen-
tenza passata in giudicato20.  

Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali, a fronte di un legislatore che 

aveva fatto la scelta di scindere la prevenzione patrimoniale da quella personale, con 

possibilità di applicazione disgiunta delle misure così da consentire di disporre più 
 

20 Su questo indirizzo, si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali, a MAGI, Sul recupero di 
tassatività nelle misure di prevenzione personali. tecniche sostenibili di accertamento della pericolosi-
tà, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 490 ss.; CATENACCI, Le misure personali di prevenzione fra ‘critica’ 
e ‘progetto’: per un recupero dell’originaria finalità preventiva, ivi, 530; MANGIONE, La situazione ‘spi-
rituale’ della confisca di prevenzione, ivi, 628 ss. Si tratta di un orientamento interpretativo valorizza-
to, come vedremo dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 24/2019. 
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agevolmente quelle patrimoniali, «indipendentemente dalla pericolosità sociale del 

soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di 

prevenzione» (art. 18, d. lgs. 159/2011), la Corte di cassazione ha introdotto un im-

portante correttivo: se l’art. 18 cit. impone di prescindere dalla pericolosità attuale 
del proposto al momento di applicazione della misura, non di meno non si prescinde 

dal giudizio di pericolosità, in quanto è al momento di acquisto del bene oggetto di 

ablazione che vanno accertati gli elementi fondanti lo svolgimento di attività delit-

tuose produttive di provento, il giudizio di pericolosità sociale, nonché il requisito 

della sproporzione del bene rispetto alle capacità economiche del soggetto21. Nelle 

argomentazioni della Corte di cassazione, la retrodatazione della pericolosità al mo-

mento dell’acquisto del bene è funzionale a mantenere ferma la natura giuridica di 
misura di prevenzione a questa forma di confisca senza condanna, in quanto se fosse 

scomparso qualsiasi riferimento alla pericolosità, la confisca avrebbe assunto una 

prevalente funzione sanzionatoria, con ciò che ne sarebbe derivato sul piano delle 

garanzie applicabili. Al contempo, non c’è chi non veda che, se già è difficile espri-
mere un giudizio di pericolosità attuale, ancor più lo è se tale giudizio va formulato 

“ora per allora”, collocandolo al tempo, magari anche lontano, dell’acquisto del bene. 
Ciò detto, però, è indubbio che le indicazioni più stringenti richieste dalla giurispru-

denza di legittimità svolgono una funzione di contenimento garantista della tenden-

za espansiva della prevenzione. 

Quanto, invece, alla prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, la 

Corte di cassazione a Sezioni unite ne ha data una interpretazione restrittiva in rela-

zione alla fattispecie incriminatrice che ne sanziona l’inosservanza. Pur concordando 
con la Corte costituzionale in relazione all’assenza di significato autonomo 
dell’espressione “vivere onestamente”, è giunta ad una soluzione diversa da quella 

conservatrice adottata dalla Consulta nel 2010: il richiamo agli obblighi e alle pre-

scrizioni contenute nell’art. 75 cit. «può essere riferito soltanto a quegli obblighi e a 
quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e specifico, a cui poter at-

tribuire valore precettivo»; questi caratteri mancano nelle prescrizioni di “vivere 
onestamente” e “rispettare le leggi” che sono prive di contenuto precettivo, «dal 
momento che non impongono comportamenti specifici, ma contengono un mero 

ammonimento “morale” , la cui genericità e indeterminatezza dimostra l’assoluta 
inidoneità ad integrare il nucleo di una norma penale incriminatrice»; al più, queste 

prescrizioni possono rilevare ai fini dell’aggravamento delle prescrizioni della sorve-
 

21 Cass., sez. un., 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4480. 
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glianza speciale22. Pur trattandosi di una sentenza che non ha soddisfatto una parte 

degli interpreti, che hanno letto nella pronuncia una invasione del giudice di legit-

timità in un campo riservato alla Corte costituzionale, alla quale la questione avrebbe 

dovuto essere rimessa23, non v’è dubbio che la posizione assunta dalle Sezioni unite 
rappresenti una rottura garantista rispetto al timore di horror vacui stava alla base 

della sentenza n. 282/201024. 

 

 

4. Le ricadute sul sistema preventivo della sentenza De Tommaso: le sentenze nn. 24 

e 25 del 2019 della Corte costituzionale 

Il sistema delle misure di prevenzione è stato di recente condizionato dalla sen-

tenza De Tommaso, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condanna-
to l’Italia per la violazione della garanzia convenzionale della base legale necessaria 

per limitare la libertà personale e il diritto di proprietà, in relazione ad alcuni pre-

supposti che giustificano l’applicazione delle misure ed al contenuto delle prescri-
zioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza25.  

Quanto ai presupposti, ad avviso della Corte europea le figure di pericolosità 

generica dei soggetti dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente dei pro-

venti del reato (art. 1, lett. a e b d. lgs. 159/2011) non definiscono le condizioni di 

applicazione della misura, alla quale né la legge né l’interpretazione giurisprudenzia-

 

22 Cass., Sez. un, 27 aprile 2017-5 settembre 2017, n. 40076. Sulla sentenza v. MAIELLO, La viola-
zione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" tra "abolito" giurisprudenziale e 
giustizia costituzionale: la vicenda Paternò, in Dir. pen. proc., 2018, p. 777 ss.; BONDI, Le Sezioni Uni-
te Paternò e le ricadute della sentenza Corte EDU De Tommaso c. Italia sul delitto ex art. 75, comma 
2, d. Lgs. n. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza attesa, in Dir. pen. contemp. – Riv. Trim., 
10/2017, p. 163 ss.  

23 V. Autori citati nella nota precedente. 
24 In tal senso v. VIGANÒ, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle pre-

scrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole 
esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in Dir. pen. contemp., 13 
settembre 2017. 

25 Corte EDU G.C., 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in Dir. pen. contemp., con note di VI-

GANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione 
personale, 3 marzo 2017, e MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità generica: la 
Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità delle “legge”, ma una rondine non fa pri-
mavera, 6 marzo 2017; si veda anche MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misu-
re di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, 1039; PULITANÒ, Misure di prevenzione e problema della 
prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 650; MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una 
relazione difficile, Pisa, 2019, 175 ss. 
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le garantiscono la prevedibilità che deve connotare la base legale delle misure di 

prevenzione, personali e patrimoniali. 

Quanto alle prescrizioni che possono essere impartite attraverso la sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza, quella di “vivere onestamente e rispettare le leggi” è 
inficiata da assoluta indeterminatezza anche nella interpretazione proposta dalla 

Corte costituzionale. 

Gli effetti della sentenza De Tommaso non si sono fatti attendere, perché la 

Corte costituzionale, con due importanti pronunce, ha modificato l’assetto della di-
sciplina italiana. Tuttavia, l’effetto di queste due sentenze non è così agevole da deci-
frare per le ragioni che indicherò ed apre a nuovi interrogativi. 

Comincerò dalla meno problematica sentenza n. 25/2019. 

 

 

4.1 - Il destino segnato delle prescrizioni generiche 

Era difficile pensare alla sopravvivenza delle prescrizioni generiche di vivere 

onestamente e rispettare le leggi dopo la netta posizione assunta dalla Corte europea, 

rafforzata dal fatto che nella motivazione i giudici di Strasburgo si erano confrontati 

in modo critico sulla soluzione conservatrice proposta nel 2010 dalla Corte costitu-

zionale; a ciò si aggiunga l’interpretazione restrittiva proposta dalle Sezioni unite in 
relazione al delitto di inosservanza di cui all’art. 75 d. lgs. 159/2011 che rendeva an-
cora più fragile la previsione di quelle prescrizioni. La Corte costituzionale era, dun-

que, stretta tra due pronunce che andavano, pur attraverso percorsi argomentativi 

differenti e con oggetti in parte differenti, nella direzione del potenziamento della 

garanzia della prevedibilità delle limitazioni ai diritti individuali e patrimoniali. Sa-

rebbe stata una strada ben irta riproporre, nel mutato contesto di lettura delle garan-

zie, gli argomenti sviluppati nel 2010 dalla Corte costituzionale. L’esito, dunque, 
scontato, non poteva che essere la dichiarazione di illegittimità costituzionale 

dell’art. 75 d. lgs. 159/2011, per violazione dell’art. 2 Prot. 4 CEDU rilevante come 
parametro interposto ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui 
punisce come delitto l’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “ri-

spettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

Più articolati, e non sempre del tutto convincenti, sono, invece, gli effetti della 

sentenza n. 24/2019 che interviene, invece, sulle fattispecie di pericolosità generica 

di cui all’art. 1 lett. a e b d. lgs. 159/2019 che la Corte europea aveva considerato pri-
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ve di predeterminazione legale, in quanto non è dato comprendere a quali condotte 

possa seguire l’applicazione di una misura di prevenzione. Si tratta di una sentenza 

che si presenta, a prima lettura, importante sul piano della prassi applicativa, perché 

interviene rispetto a quei destinatari della prevenzione praeter delictum che la giuri-

sprudenza ha ampliato, in modo da ricondurvi, come ho innanzi ricordato, forme di 

criminalità economica. 

Per comprendere gli effetti della sentenza n. 24/2019, è necessario però pre-

mettere due limiti che la connotano: anzitutto, la pronuncia non tocca le misure di 

prevenzione di competenza del questore, che continueranno ad essere applicate ai 

destinatari previsti dall’art. 1 d. lgs. 159/2011; ugualmente la sentenza non investe le 
figure di c.d. pericolosità qualificata costituite dagli indiziati di specifici delitti, in 

primis di criminalità organizzata. La pronuncia, infatti, è limitata alle fattispecie a 

pericolosità generica di cui alle lett. a e b dell’art. 1 d. lgs. 159/2011, quando costitui-
scono il presupposto per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicu-

rezza, del sequestro o della confisca.  

Così definito il perimetro di intervento della Corte, vediamo più da vicino gli 

argomenti sviluppati, partendo dall’affermazione, importante nel ragionamento 
complessivo sviluppato, secondo la quale le misure di prevenzione non hanno natura 

sanzionatoria: pur possedendo una «indubbia dimensione afflittiva», questa è la mera 

«conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo»26. Sul punto 

la Corte ribadisce la sua pregressa giurisprudenza sul carattere non sanzionatorio 

delle misure di prevenzione, in linea peraltro con la prevalente giurisprudenza della 

Corte di cassazione27 e della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, ancora da ul-
timo confermata nella sentenza De Tommaso.  

In primo luogo, il riconoscimento della natura preventiva di queste misure ha 

effetti significativi sul piano delle garanzie applicabili: le misure di prevenzione, non 

essendo sanzioni penali, non godono della copertura degli artt. 25, comma 2 Cost. e 7 

CEDU; i referenti costituzionali e sovranazionali vanno rinvenuti, per le misure di 

prevenzione personali, nell’art. 13 Cost. e nel Prot. 4 CEDU e, per le misure patri-
moniali, nell’art. 42 Cost. e nel Prot. 1 CEDU. Tuttavia, pur entro un quadro di tutela 

 

26 Punto 9.7.1. della motivazione. Per un commento a questa sentenza, v. MAIELLO, La prevenzio-
ne ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassati-
vizzante, in Giur. cost., 2019, 332 ss.; PISANI, Misure di prevenzione e pericolosità “generica”, tra tas-
satività sostanziale e tassatività processuale, ivi, 322 ss. 

27 Cass., Sez. un., 26 giugno 2014-2 febbraio 2015. Contra, isolatamente Cass., sez. V, 13 novembre 
2012-25 marzo 2013, n. 14044. 
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“affievolita” rispetto a quella delle sanzioni penali, la Corte costituzionale sottolinea 
la necessità che in quest’ambito operino comunque le garanzie tanto della Conven-
zione quanto della Costituzione che includono anche la riserva di giurisdizione per 

qualsiasi provvedimento limitativo della libertà personale, riserva non prevista a li-

vello sovranazionale. 

Un secondo elemento evidenziato dalla Corte, sta nell’aver accolto un’idea di 

tassatività “debole”, proprio partendo dal presupposto che tali misure non avrebbero 
natura sanzionatoria penale: ad avviso dei giudici, quando si è fuori dalla materia 

propriamente penale, «non può del tutto escludersi che l’esigenza di predetermina-
zione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto 

costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sul-

la base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di di-
sposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da 
formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione»28; a contrario, sem-

bra dunque potersi affermare – anche se la Corte non esplicita questo passaggio – che 

nel definire i limiti delle norme penali un ruolo preminente spetta, invece, alla for-

mulazione legislativa, a completare la quale può intervenire in modo più marginale il 

diritto vivente. È in tal modo formalizzato un doppio livello di determinatezza – due 

livelli di garanzia dunque – sinora mai esplicitato in modo così chiaro dalla Corte co-

stituzionale: la tassatività debole del settore “non penale” che può essere anche di 
fonte giurisprudenziale, purché “costante e uniforme”, a completamento della for-
mulazione letterale che può essere più incerta; la tassativa forte delle norme penali 

che deve trovare la base anzitutto nella descrizione legale del fatto. L’argomento raf-
forza il ricorso alla interpretazione tassativizzante delle misure di prevenzione pro-

posta da una parte della più recente giurisprudenza e che consente, come vedremo, 

di salvare una figura di pericolosità generica29.  

In terzo luogo, la natura preventiva incide sulla ratio della confisca, alla quale 

la Corte riconosce «carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sareb-

be data in assenza dell’illecita acquisizione del bene»: è l’acquisizione illecita del be-
ne a fondare «un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà» ed 

a giustificare, di conseguenza, il provvedimento ablatorio. È il tramonto, a me pare 

 

28 Punto 12 della motivazione. 
29 Critico sulla integrazione giurisprudenziale per la materia “non penale”, MAIELLO, La preven-

zione, cit., 335 ss., il quale ritiene questa posizione della Corte costituzionale in contrasto con la ri-
conduzione delle misure di prevenzione alla garanzia dell’art. 13 Cost. 
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definitivo, di qualsiasi lettura in chiave sanzionatoria della confisca di prevenzione. 

Mi chiedo quanto queste affermazioni siano soppesate anche in relazione agli 

effetti sul sistema delle misure ablatorie e sulla loro funzione: carattere ripristinato-

rio rispetto all’acquisizione illecita di beni non potrebbe essere riconosciuto anche 
alle altre forme di confisca post delictum, sia a quella diretta del prezzo, del prodotto 

o del profitto del reato (discorso diverso meriterebbe la confisca degli strumenti uti-

lizzati o destinati a commettere il reato) sia a quella c.d. allargata, da poco transitata 

nell’art. 240-bis c.p.? D’altra parte è la stessa Corte costituzionale ad assimilare confi-

sca allargata e di prevenzione, quali «species di un unico genus»30. Seguendo questo 

ragionamento, non comprendo perché, invece, la giurisprudenza costituzionale rico-

nosca natura punitiva alla confisca per equivalente, con ciò che ne consegue sul ter-

reno delle garanzie applicabili (in primis il principio di irretroattività)31. Tra l’altro, 
le due nature, ripristinatoria e punitiva, sembrano convergere nella disciplina 

dell’art. 25 d. lgs. 159/2011 che prevede per il sequestro e la confisca di prevenzione 

anche l’esecuzione in forma equivalente: come si conciliano la natura ripristinatoria 
della confisca di prevenzione e quella sanzionatoria della confisca per equivalente?32. 

Si potrebbe ritenere che, in relazione alla confisca di prevenzione, la natura ripristi-

natoria finisca per estendersi anche alla confisca per equivalente e che questa debba 

essere letta come mera disposizione antielusiva di possibili manovre volte ad evitare 

gli effetti della misura di prevenzione. 

La Corte costituzionale, pur concordando con la Corte europea in ordine al ca-

rattere non sanzionatorio delle misure di prevenzione previste dalla legislazione ita-

liana, non giunge alle medesime conclusioni con riferimento alle due figure di peri-

colosità generica che la sentenza De Tommaso ha considerato non rispettose del re-

quisito della base legale.  

Sono condivisibili le conclusioni a cui giunge la Corte costituzionale in relazione 

ai soggetti dediti a traffici delittuosi (lett. a dell’art. 1 d. lgs. 159/2011), dichiarandone 

l’incostituzionalità ai fini dell’applicazione delle misure della sorveglianza speciale, 
della confisca e del sequestro, in quanto né la formulazione letterale né la giurispru-

denza soddisfano il principio di sufficiente determinatezza e prevedibilità: 

l’espressione “traffici delittuosi” è stata, infatti, oggetto di letture differenti che non si 

 

30 Punto 10.3 della motivazione. 
31 Corte cost. 2 aprile 2009, n. 97, in tema di confisca per equivalente nei reati tributari. 
32 Sulla contraddittorietà tra la natura giuridica della confisca per equivalente (sanzionatoria) e la 

confisca di prevenzione (non sanzionatoria), v. anche V. MAIELLO, La prevenzione, cit., 343. 
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identificano necessariamente nella sola commissione di delitti produttivi di arricchi-

menti illeciti33, ma anche in più generiche «condotte lato sensu negoziali ed intrinse-

camente illecite»34. Ha ragione la Corte nel concludere che «simili genericissime (e tra 

loro tutt’altro che congruenti) definizioni di un termine geneticamente vago come 
quello di “traffici delittuosi”, non ulteriormente specificato dal legislatore, non ap-

paiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso 

esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole pre-

supposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura»35. 

 

 

4.2 - Limiti e complessità degli effetti di una pronuncia tra ossequio alla Corte euro-

pea e autonomia valutativa  

Più articolati, ma anche meno convincenti, sono gli argomenti sviluppati dalla 

Corte costituzionale per salvare la figura di pericolosità generica riferita a «coloro 

che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 

che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, 

lett. b d. lgs. 159/2011). 

La questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell’art. 117 
Cost. attraverso le norme interposte di cui all’art. 2 Prot. 4 e art. 1 Prot. 1 CEDU, 
avrebbe potuto essere risolta in modo analogo al ragionamento sviluppato in relazio-

ne alla lett. a, in quanto, seguendo il ragionamento della Corte europea nella senten-

za De Tommaso, anche questa ipotesi presenta profili di indeterminatezza nella indi-

viduazione dei destinatari delle misure di prevenzione. La Corte costituzionale salva, 

invece, la disposizione, valorizzando l’interpretazione giurisprudenziale tipizzante 
che, ad avviso della Consulta, è tale da garantire la precisione e la prevedibilità 

dell’oggetto da provare, in linea con quanto richiesto dalle garanzie costituzionali 
(art. 13 e 42 Cost., rispettivamente per le misure personali e per quelle patrimoniali) 

e sovranazionali (la base legale prevista dai Protocolli nn. 1 e 4 CEDU)36.  

L’interpretazione giurisprudenziale consentirebbe di tipizzare la lett. b sulla 

base di tre elementi: i proventi devono derivare da “attività delittuose”, ossia da de-

 

33 In tal senso v. Cass., sez. II, 19 gennaio 2018, n. 11846. 
34 Cass., sez. VI, 21 settembre 2017, n. 53003. 
35 Punto 12.3 della motivazione. 
36 Punto 12.1 della motivazione. Per la valorizzazione di questa differenza sul terreno delle garan-

zie, v. PISANI, Le fattispecie di pericolosità “generica”, cit., 326 ss. 
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litti e non da qualsiasi attività illecita; il fatto che debba trattarsi di soggetti che vi-

vono “abitualmente”, anche in parte soltanto, dei proventi implica la realizzazione 
non episodica di attività delittuose; infine, il termine “proventi” rinvia alla realizza-
zione di attività delittuose produttive di profitto37.  

Questi elementi costituiscono la base fattuale alla quale va ancorato il giudizio 

di pericolosità sociale che, in caso di misure di prevenzione personali, va espresso al 

momento della loro applicazione38, mentre, in relazione alle misure patrimoniali, va 

retrodatato al momento di acquisto del bene, in modo da assicurare congruenza tra 

pericolosità del soggetto (allora) e applicazione (ora) di una misura finalizzata a neu-

tralizzare l’arricchimento illecito. 
L’interpretazione giurisprudenziale tassativizzante, a supporto della tassatività 

“debole” in tema di misure di prevenzione, gioca, dunque, un ruolo centrale nel sal-
vataggio della lett. b. A non convincere, però, è proprio questa idea di tassatività de-

bole che per quanto delimitata nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità 

ed avallato dalla Corte costituzionale, è sempre fondata su una base indiziaria che 

giustifica limitazioni della libertà personale o l’ablazione di beni patrimoniali in mo-
do analogo alle sanzioni propriamente penali di analogo contenuto. 

La Corte introduce un ulteriore limite al sequestro e alla confisca di prevenzio-

ne, non presente né nella legge né nella interpretazione tassativizzante: «l’ablazione 
patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiu-

te in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, 

in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’intendono 
confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare»39.  

Con il limite della proporzione, la confisca non potrà investire tutti i beni, pur 

in presenza del requisito della sproporzione e della mancata giustificazione, ma solo 

quelli che appaiono congruenti con i proventi che l’attività delittuosa svolta in quel 
periodo poteva aver prodotto.  

Se così è, però, si determina una trasformazione radicale del meccanismo della 

confisca di prevenzione. A me pare che il requisito della proporzione introdotto dalla 
 

37 Cass., Sez. I, 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826, in Dir. pen. contemp., 22 ottobre 2018, con 
nota di MENDITTO, Misure di prevenzione e Corte europea, in attesa della Corte costituzionale. 

38 Sulla distinzione tra fattispecie di pericolosità sociale e accertamento della concreta pericolosità 
per la sicurezza pubblica, v. già chiaramente Corte cost. 177/1980: «Decisivo è che anche per le misu-
re di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le con-
dotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per 
ciò stesso rivolto all'avvenire». 

39 Punto 12.2 della motivazione. 
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Corte costituzionale svuoti di fatto la riforma operata dalla l. 256/1993 che, in relazio-

ne ai presupposti per disporre il sequestro e la confisca, aveva reso autonomo il criterio 

della sproporzione da quello degli indizi sufficienti per ritenere che i beni siano frutto 

di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. Stando alle considerazioni sviluppate 

dalla Corte costituzionale, il giudizio di ragionevole congruenza tra i beni da confisca-

re e i proventi dell’attività illecita svolta nel periodo di acquisizione di tali beni implica 
la necessità di indizi di provenienza illecita dei beni come requisito imprescindibile e 

non alternativo a quello della sproporzione. D’altra parte è la stessa Corte costituziona-
le, in un altro passo della motivazione della sentenza, a sottolineare la ratio unitaria 

della confisca di prevenzione ed a svalutare l’impatto della riforma del 1993: «La circo-
stanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all’attività economi-
ca, da mero indicatore dell’origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria 

del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo ri-

spetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure 

in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in 

quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del 
bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale 

abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca 

– non riesca a giustificarne la legittima provenienza»40. 

Neutralizzata l’autonomia del requisito della sproporzione, è come se la confi-
sca di prevenzione consentisse, ora, di aggredire beni provento di attività delittuose 

rispetto ai quali, a suo tempo, non era stata disposta la confisca con la sentenza di 

condanna: una sorta di confisca ex post, con affievolimento però della prova del nes-

so di derivazione dallo specifico fatto delittuoso. 

Non vanno poi sottaciute le difficoltà probatorie che impone l’accertamento dei 
requisiti introdotti per via giurisprudenziale: la pericolosità, da valutare all’epoca 
dell’acquisto del bene, sarà davvero distinguibile dagli elementi fondanti la fattispecie 
di pericolosità generica o finirà per confondersi con gli stessi?41 Come valutare il limite 

della proporzione tra quantum da confiscare e proventi delle attività delittuose? 

Pur con questi correttivi, la soluzione della Corte costituzionale in ordine alla 

 

40 Punto 10.3 della motivazione. 
41 Sul giudizio di pericolosità sociale v. CERESA GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità so-

ciale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in Dir. pen. contemp., 3 dicembre 
2015; M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la 
pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 456 ss.; QUATTROCCHI, Lo statuto della peri-
colosità qualificata sotto la lente delle Sezioni Unite, in Dir. pen. contemp. – Riv. Trim., 1/2018, 51 ss.  
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lett. b non convince, in quanto la soluzione più in lineare con i principi affermati 

dalla sentenza De Tommaso sarebbe stata la dichiarazione di illegittimità costituzio-

nale di entrambe le fattispecie a pericolosità generica per mancato rispetto della pre-

vedibilità dei presupposti di applicazione42. In tal modo, salvando la lett. b, la Con-

sulta ha di fatto garantito la sopravvivenza alla fattispecie di pericolosità generica 

che trova maggior riscontro nella prassi applicativa che, pertanto, non dovrebbe es-

sere particolarmente scossa dalla pronuncia.  

Un maggior coraggio, in aderenza alle indicazioni della Corte europea, che la 

Consulta segue solo a metà, sarebbe stato più lineare perché le fattispecie di pericolo-

sità generica di cui alle lett. a e b dell’art. 1 d. lgs. 159/2011 sono entrambe indeter-
minate, così come è indeterminata la figura descritta alla lett. c che è stata, invece, 

rafforzata attraverso il rinvio ai divieti di frequentazione introdotti dal d.l. 14/2017 

in tema di sicurezza urbana.  

 

 

5. Conclusioni 

Alla luce delle riflessioni sviluppate, appare ora più chiaro il richiamo alla pre-

venzione in un convegno intitolato “Alternative al processo penale?”. L’interrogativo 
è quanto mai opportuno in relazione al rapporto tra processo penale e processo di 

prevenzione. È indubbio che repressione e prevenzione si muovano su due binari 

differenti, praeter e post delictum, ma sia nel diritto scritto che nel diritto vivente le 

due forme di controllo presentano profili di sovrapposizione43: ne consegue che, se in 

alcuni casi il processo di prevenzione è alternativo a quello penale, in altri è invece 

cumulativo o finisce per essere una sorta di succedaneo del processo penale.  

Sul piano normativo, la sovrapposizione tra i due processi è stata realizzata in 

relazione agli indiziati di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso, perché 
l’avvio del procedimento penale, in presenza di elementi sufficienti a fondarlo, non 
esclude l’avvio del procedimento di prevenzione, con ciò che ne consegue, in parti-
colare, sul terreno delle misure di prevenzione patrimoniali. Ancor più questa so-

vrapposizione si è realizzata in relazione agli indiziati di reati di natura terroristico-

eversiva: se, infatti, la legge 152/1975 aveva previsto l’applicazione delle misure di 
prevenzione a coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti 

preparatori obiettivamente rilevanti diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato at-
 

42 Critici sulla soluzione diversificata, PISANI, op. cit., 331; MAIELLO, La prevenzione, cit., 339. 
43 ORLANDI, La fattispecie di pericolosità, cit., 470 ss. 
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traverso specifici delitti, la l. 161/2017 ne ha previsto l’applicazione anche in presen-
za di atti esecutivi diretti al medesimo fine. Fino a quest’ultima riforma, il crinale tra 

processo di prevenzione e processo penale passava attraverso la distinzione tra atti 

preparatori, che consentivano l’applicazione delle sole misure praeter delictum, ed 

atti esecutivi che consentivano di attivare il processo penale; con la disciplina attua-

le, invece, i due procedimenti possono procedere congiuntamente. 

In questi casi, pertanto, il processo di prevenzione sarà una alternativa al pro-

cesso penale solo nei casi in cui il pubblico ministero non disponga di una base indi-

ziaria sufficiente a giustificarne l’avvio; altrimenti i due procedimenti potranno pro-
cedere parallelamente in forma cumulativa. 

In relazione, invece, alle fattispecie a pericolosità generica, l’interpretazione 
giurisprudenziale tassativizzante ed il limite di proporzionalità del quantum confi-

scabile rispetto alle attività criminose produttive di profitto fanno del processo di 

prevenzione una sorta di succedaneo del processo penale, consentendo di confiscare 

i proventi di attività delittuose svolte in passato, ma rispetto alle quali, pur in pre-

senza di accertamenti giudiziari, non si era proceduto alla confisca. 

In definitiva, le misure di prevenzione si presentano, secondo la funzione in 

concreto rivestita in rapporto la processo penale, ora come forme di controllo praeter 

delictum ora come misure cautelari improprie. In entrambi i casi, i presupposti ap-

plicativi delle misure di prevenzione presentano una forte fluidità, solo in parte con-

tenuta da alcune puntualizzazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimi-

tà. Deve essere, dunque, riposta massima attenzione al sacrificio che tali misure im-

pongono ai diritti individuali44, personali e patrimoniali: forse di queste misure non 

potremmo fare a meno, come invece propongono i sostenitori della massima espan-

sione delle garanzie liberali45, perché nel contesto socio-politico attuale fortemente 

pervaso dalla logica preventiva, anche tali misure servono a garantire sicurezza e li-

bertà46. il che imporrebbe, in omaggio al principio di proporzione, di riservare alle 

misure di prevenzione il ruolo di strumenti estremi della politica criminale, ossia in 

una direzione opposta a quella percorsa in questi ultimi anni da un legislatore onni-

voro che ha progressivamente esteso l’applicazione delle misure di prevenzione.

 

44 Per l’analisi dei principi di garanzia applicabili e della loro flessione, v. CONSULICH, Le misure di 
prevenzione, cit., 32 ss. 

45 Sul punto v. l’ampia riflessione di MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione 
difficile, Pisa, 2019, 209 ss. favorevole alla trasformazione delle misure di prevenzione in misure post 
delictum. 

46 PULITANÒ, Misure di prevenzione, cit., 640. 
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suicidio tra omissioni legislative e Corte costituzionale. — 7. Laicità e multiculturalismo: il porto del 
kirpan come conflitto emblematico tra libertà religiosa e sicurezza. — 8. Considerazioni conclusive: il 
tempo gira intorno a se stesso? 
 
 
 

1. Crisi della laicità, codice penale obsolescente e legislatore renitente 

A trent’anni dalla sentenza costituzionale n. 203 del 1989, che ha definito la 
laicità1 “principio supremo” e “carattere” della nostra forma di Stato, il bilancio di un 

 

* È il testo della relazione al convegno “30 anni di laicità dello Stato. Fu vera gloria?”, svoltosi a Firen-
ze, nei giorni 27 e 28 settembre 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione a cura di A. Cardone e 
M. Croce. 

 
1 Corte cost., sentenza 11/4/1989, n. 203, in www.giurcost.org. 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., Symbolon/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 nes-
suna chiesa. La libertà del laico, Milano, 2005; J. HABERMAS, Tra scienza e fede, Bari, 2006; E. LECAL-

DANO, Un’etica senza Dio, Roma-Bari, 2006; J. RAWLS, Liberalismo politico, Milano, 1994; L. LOM-

BARDI VALLAURI, Stato laico, pensiero laico, pensiero dello Stato laico, in AA.VV., Laicità e Stato di di-
ritto, 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, Mi-
lano, 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 radicalmente eterogenei), S. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle demo-
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penalista non può definirsi soddisfacente per una serie ragguardevole di ragioni. 

In primo luogo perché, in Italia, la ricerca di un equilibrio tra ragioni secolari e 

religiose, lungi dal confluire nella “sfera pubblica polifonica” teorizzata da Haber-
mas, si è tradotta con frequenza impressionante in forme serpeggianti di supremazia 

– se non di esplicita prevaricazione – delle seconde sulle prime. L’uso pubblico della 
ragione caro a John Rawls si è trasformato, così, nel suo esatto contrario: 

nell’irragionevole prevalenza – culturale, politica e giuridica – di una comunità 

sull’altra, in una “dittatura della maggioranza” sui soggetti più “deboli” nel senso più 
ampio del termine. Le sfaccettature del problema sono vastissime: si pensi alle impli-

cazioni connesse al carattere multiculturale del tessuto sociale e alla difficoltà di in-

dividuare basi pacifiche di convivenza tra diversi nel rispetto delle reciproche diver-

sità, o alla tendenza tutta italica a distinguere tra laicità e laicismo, come se il secon-

do concetto fosse una pericolosa degenerazione del primo (che rende il laicista inter-

locutore inaffidabile per le stesse paradossali ragioni per cui gli integralisti del credo 

vengono ritenuti attendibili). 

In secondo luogo perché il nostro legislatore è passato da una pericolosa confu-

sione tra diritto ed ethos, con la fallimentare parabola della legge 40/2004, a un at-

teggiamento “timido” se non esplicitamente latitante. Nuove esigenze di tutela coesi-

stono così con una trama normativa palesemente inadeguata, per ragioni tutte pecu-

 

crazie costituzionali, in Studi in onore di G. Marinucci, I, Milano, 2006, 139 e ss.; E. DOLCINI, Em-
brione, 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. Stel-
la, 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 in-
torno 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. Nu-
volone, 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 concezione laica del diritto penale, Napoli, 1979; V. MOR-

MANDO, 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, Tori-
no, 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. Ma-
rinucci 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. 
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liari, ai principi costituzionali in materia. La legge sul testamento biologico convive 

forzosamente, ad es., con la disciplina obsolescente del nostro novantenne codice 

penale, ormai incapace – come affermato dalla Corte costituzionale con l’ordinanza 
n. 207/2018 e con la sentenza n. 242/20192 – di dar piena attuazione all’art. 32, com-
ma 2, Cost. Si è creata una discrasia importante tra i contenuti delle direttive antici-

pate di trattamento – nate tormentosamente nel 2017 a più di otto anni dalla vicenda 

Englaro – 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. Tale discrasia, come 

meglio si vedrà a breve, si è a sua volta tradotta in un inconsueto modello pseudode-

cisionale della Corte costituzionale, che ha paralizzato il dibattito fino al 24 settem-

bre 2019: giorno in cui la Consulta, com’è noto, ha di fatto coniato una scriminante 

procedurale in grado di superare l’impasse della rilevanza penale dell’aiuto al suicidio 
del malato irreversibile autoresponsabile che non ritenga più dignitosa la propria 

condizione3.  

In terzo luogo, infine, perché i riflessi del post-secolarismo sono a dir poco sin-

golari: si pensi alla non troppo risalente qualificazione del crocifisso come “simbolo 
laico” da parte del Consiglio di Stato (sent. 13 febbraio 2006, n. 556), o alle difficoltà 
sorte in (e fuori dal) Parlamento in merito alla regolamentazione delle c.d. unioni ci-

vili, o ancora alla ricorrente tentazione di strumentalizzare i simboli religiosi in 

chiave politica. L’impressione è che i termini stessi del dibattito istituzionale su temi 
eticamente sensibili siano impostati in modo errato: il confronto non dovrebbe infat-

ti generare un’apodittica contrapposizione tra laici e non laici, ma trovare – al con-

trario – proprio nel principio di laicità una base di dialogo comune.  

Sul piano dello ius terribile, la crisi del canone di laicità confluisce prevalente-

mente sui territori liminali dell’inizio e della fine della vita umana. Non va tuttavia 
trascurato un fenomeno parzialmente inedito, che realizza un’interferenza tra laicità 
e populismo penale: la sovrapposizione tra laicità e sicurezza a scapito della libertà 

religiosa, emersa a proposito del discusso caso del porto del kirpan.  

Di tutti questi fenomeni, di entità invero titanica, occorrerà dar rapidamente 

conto per poi tentare un bilancio difficile, pur se non del tutto sconfortante. 

 

 

 

2 Infra, § 6. 
3 Corte cost., sent. 22 novembre 2019 (ud. 24 settembre 2019), n. 242, su cui v. diffusamente infra, 

§ 6. 
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2. Laicità e dignità della persona 

Una riflessione preliminare è doverosa: dove è richiamato il canone della laici-

tà, è richiamato anche il concetto di dignità della persona: quest’ultimo pare essere 
addirittura il bene giuridico di riferimento nella definizione dell’ambito di rilevanza 
dell’(in)disponibilità della vita. Ma basta una rapida scorsa alla letteratura penalistica 
e alla giurisprudenza costituzionale per rimanere subito disorientati. 

Cos’è la dignità umana? 

Si potrebbe, d’istinto, essere portati a rispondere che la tutela della dignità pas-

sa attraverso il riconoscimento di una sfera di libertà della persona nelle scelte che 

più intimamente la riguardano (e quali scelte più intime di quelle riguardanti il vive-

re o il morire?): che la dignità umana, intesa quale bene giuridico di riferimento, sia 

in primo luogo il rifiuto di qualsiasi strumentalizzazione dell’individuo, e della sua 
libertà, per scopi che lo trascendono4.  

Ma sono proprio gli scopi trascendenti l’individuo ad essere interpretabili nel 
modo più vario. Scopo trascendente può essere, in prospettiva non laica, la tutela ol-

tranzista dell’embrione contro ogni forma di utilizzo non compatibile con il ricono-
scimento di una sua natura propriamente umana; scopo trascendente può essere la 

strenua difesa della vita biologica e della sua indisponibilità; scopo trascendente può, 

ancora, essere il diritto di scegliere il momento della propria morte in piena coerenza 

con le proprie scelte di vita.  

L’individuazione di questi scopi può essere legittimamente diversa a seconda 
che ci si muova da una morale laica o da una visione religiosa5. L’idea di dignità 
umana consente pertanto ricostruzioni pluralistiche, che rischiano di precipitare 

questo bene giuridico nell’alveo dei concetti strumentali e strumentalizzabili dalle 

forze sociali, religiose e politiche preminenti in un determinato momento storico. Se 

così stanno le cose, «il problema non ammette una soluzione appagante grazie 

 

4 F. VIGANÒ, Esiste un diritto a “essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso 
Welby, in Dir. pen. proc., 2007, 8. 

5 Così, esattamente, G. FIANDACA, Scelte di tutela in materia di fecondazione assistita e democrazia 
laica, cit., 343 e Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”, cit., 
557 e ss.: la risposta all’interrogativo, se la sperimentazione sugli embrioni leda o meno la dignità 
umana, può essere legittimamente diversa a seconda che si muova da una morale laica o da una visio-
ne religiosa. Sull’ambivalenza, anche filosofica, del concetto di dignità umana v. M. LALATTA COSTER-

BOSA, Clonazione umana, in AA.VV., Questioni di vita o di morte, cit., 145 e ss. Per un affascinante 
tentativo di ricostruzione dei profili universali ed irrinunciabili della dignità umana v. R. DWORKIN, Il 
dominio della vita: aborto, eutanasia e libertà individuale, Milano, 1994, passim e, più di recente, La 
democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico, Milano, 2007, 28 e ss.  
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all’eventuale applicazione del principio maggioritario: di fronte al conflitto etico, far 
dipendere la scelta criminalizzatrice dalla misura del consenso socio-politico equiva-

le a utilizzare lo strumento penale come arma posta al servizio della concezione mo-

rale che si presume dominante. Questo è un punto nevralgico, che pone in conflitto 

(o in forte tensione) la legittimazione del diritto penale e la democrazia nella sua di-

mensione fattuale»6. 

Beninteso, il bene della “dignità umana”, lungi dall’essere una sfuggente creazione 
dogmatica, ispira la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea7 e la stessa Con-

venzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 19978, ratificata in Italia 

dalla l. 28 marzo 2001, n. 1459. D’altronde, la teoria del bene giuridico10 non sembra an-

 

6 G. FIANDACA, loc. ult. cit. V. anche Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, cit., 559: 
«sia il contenuto vago, sia la carica emozionale del topos della dignità umana recano…un rischio: cioè 
che esso si presti con eccessiva precipitazione e con soverchio automatismo a fungere da bene-
ricettacolo delle reazioni di panico morale da cui veniamo sopraffatti di fronte alle nuove e sorpren-
denti chances di intervento manipolativo consentite dall’evoluzione della genetica e delle biotecnolo-
gie». Sull’ambiguità del concetto di dignità umana cfr., ancora, W. HASSEMER, Argomentazione con 
concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana, in Ars interpretandi, 2005, 131 e ss.  

Tra i filosofi del diritto, F. J. ANSUATEGUI ROIG, Eutanasia, in AA.VV., Questioni di vita o di morte, 
cit., 210 e ss., individua nell’idea di autonomia, di autorealizzazione personale il nucleo irriducibile di 
significato del concetto di “dignità umana”. 

7 L’art. 1 della c.d. Carta di Nizza afferma l’inviolabilità della dignità umana, cui è d’altronde dedi-
cato l’intero Capo I del documento qui in esame. Tale concetto viene ulteriormente specificato dagli 
artt. 2 e 3, che tutelano rispettivamente il diritto alla vita e quello all’integrità fisio-psichica della per-
sona (che si specifica nel consenso libero ed informato del paziente nell’ambito dell’attività medico-
chirurgica, nel divieto di pratiche eugenetiche, nel divieto di trasformare il corpo umano o parti di 
esso in fonte di lucro e nel divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani). Completano il qua-
dro di tutela della dignità della persona l’art. 4, che proibisce espressamente la tortura o pene o trat-
tamenti inumani o degradanti, e l’art. 5, che vieta ogni forma di riduzione in schiavitù. Nulla si dice 
in merito all’opportunità di una tutela “rafforzata” dell’embrione o alla necessità di tutelare la “natu-
ralità” della procreazione. 

8 Il richiamo alla tutela della dignità umana è effettuato per ben tre volte nel preambolo della 
Convenzione e poi ripreso espressamente dall’art. 1, che afferma che «le parti di cui alla presente 
Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni 
persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamen-
tali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina». 

9 L’art. 1 di tale legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione del Con-
siglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo 
all’applicazione della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997), nonché il 
Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani. 

10 V. diffusamente V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica cri-
minale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, passim (spec. p. 79 e ss., in 
merito ai rischi connessi all’individuazione di beni giuridici vaghi, indeterminati o meramente stru-
mentali). 
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cora in grado di definire in maniera univoca un concetto-base di “dignità umana”, sce-
vro da qualsiasi riflesso eticizzante11 o emozionale12. La tentazione consequenziale ed 

inevitabile è quella di trasformare il totem della dignità umana in una sorta di deus ex 

machina «per la giustificazione di ogni incriminazione, rispetto alla quale non si sia in 

grado di identificare quale oggetto di tutela un bene giuridico più specifico»13. 

L’analisi della giurisprudenza costituzionale recente suffraga il disorientamen-
to: nella sentenza n. 141/201914, in tema di reclutamento e favoreggiamento della 

prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata, il concetto di “dignità” 
di cui all’art. 41 Cost. è declinato in senso oggettivo, mentre la recente sentenza n. 

242/2019 sull’aiuto al suicidio mutua dall’art. 32 Cost. un’accezione eminentemente 
e inevitabilmente soggettiva del concetto di esistenza dignitosa15. La contraddizione, 

in realtà, è solo apparente: il “grado zero” della dignità umana non può che avere un 
nucleo oggettivo, che lambisce il divieto di strumentalizzazione e mercificazione 

della persona, ma sfuma verso connotazioni personalistiche quando lambisce la ma-

teria delicatissima – o forse scivolosa – della scelta delle interferenze esterne su un 

corpo martoriato.  

In mezzo resta il territorio friabile della tutela (anche) penale dell’inizio della vi-

ta umana, dove il nostro legislatore ha obliato il canone di laicità a vantaggio di una 

normazione dichiaratamente “confessionale”, corretta in gran parte dalla Consulta. 
 

 

3. La legge sulla procreazione medicalmente assistita e la sua faticosa “correzione” 
costituzionale: un caso eclatante di diritto penale simbolico 

La legge n. 40 del 2004 ha determinato, nel nostro sistema, una paradossale 

 

11 V. invece L. EUSEBI, Laicità e dignità umana nel diritto penale, cit., 176, secondo cui è «coessen-
ziale ad una configurazione laica dei rapporti intersoggettivi l’indisponibilità del criterio comporta-
mentale di fondo verso l’altro: qualsiasi esigenza giuridicamente sancita in merito a tali rapporti non 
potrà che essere perseguita in conformità alla dignità umana di tutti i soggetti coinvolti e, in particola-
re, evitando l’assimilazione a una cosa o a un corpo, da utilizzare o condizionare, dell’altrui soggettivi-
tà umana». In questa prospettiva deve essere ricercato, secondo l’Autore, il compito precipuo del dirit-
to penale, come «paradigma complessivo del modo di porsi dei singoli individui e dell’intera società 
nei confronti delle realtà negative», la cui determinazione concreta rimane però affidata a concezioni 
ideologiche tutt’altro che neutre. 

12 G. FIANDACA, loc. ult. cit., e ampiamente A. MANNA, La tutela penale della vita in fieri, tra fun-
zione promozionale e protezione dei beni giuridici, in Legisl. pen., 2005, 345 e ss. 

13 Così, felicemente, G. FIANDACA, loc. ult. cit. 
14 Corte cost., sent. 6 marzo 2019 n. 141, in www.giurcost.org. 
15 Infra, § 6. 
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asimmetria tra la tutela dell’embrione e quella del nascituro (generando, per qualche 

tempo, anche il rischio di una revisione in peius della l. 194/1978): il ricorso 

all’interruzione volontaria della gravidanza era diventato, per paradosso, assai, più sem-

plice di quello alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Talora si prospettava 

addirittura come unica (drammatica) soluzione praticabile nel caso in cui il feto genera-

to mediante fecondazione assistita soffrisse di malattie o gravi malformazioni, pur age-

volmente prevenibili tramite quella diagnosi pre-impianto anch’essa in origine vietata 
allo scopo – qui impropriamente evocato – di scongiurare pratiche eugenetiche.  

La tutela, anche penale, dell’embrione appariva blindata sotto ogni aspetto: dal-
la selezione (quella sì, eugenetica) degli aspiranti genitori al divieto di crioconserva-

zione, dal ragionevole divieto di commercializzazione di gameti ed embrioni sino a 

quello – assai meno comprensibile – di soppressione embrionaria “selettiva” in caso 
di gravidanze a rischio, lesivo del diritto alla salute della madre ex art. 32 Cost., e di 

utilizzo a fini di ricerca dei c.d. embrioni soprannumerari, in netto contrasto con la 

libertà costituzionale di sperimentazione scientifica.  

La ragione di siffatta discrasia originaria è chiaramente da rintracciare nel diver-

so “grado di laicità” che permeava la ratio ispiratrice della l. 194/1978 rispetto a quella 

della l. 40/2004. Spia del bassissimo “indice di laicità” della legge n. 40 è, d’altro canto, 
la stessa intitolazione delle norme in questione: dettando la disciplina della procrea-

zione medicalmente assistita, il legislatore del 2004 ha preferito senza esitazioni il ter-

mine teologico “procreazione” rispetto ai lemmi scientifici “riproduzione” o “feconda-
zione”, tradendo con ciò solo le anomale interferenze tra Stato e Chiesa che hanno ca-

ratterizzato la genesi del testo normativo e la scarsa attenzione della trama legislativa ri-

spetto alle esigenze di una vera «sfera pubblica polifonica». 

Ingiustificabile sotto ogni profilo, costituzionale e scientifico, la mortificante 

serie di divieti introdotta dalla legge 40/2004 si traduceva in una limitazione etica 

travisata da precetto giuridico16: un cattivo esempio di legislazione “confessionale”, 
in patente violazione del canone di laicità. 

La giurisprudenza costituzionale, com’è noto, ha smantellato l’impianto origina-
rio della legge 40 nei suoi nuclei cruciali (produzione di embrioni e trasferimento di 

embrioni in utero, divieto di fecondazione eterologa, divieto di accesso ai portatori di 

 

16 Eloquenti le riflessioni di E. DOLCINI, Embrione, pre-embrione, ootide: nodi interpretativi nella di-
sciplina della procreazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40), in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, 448, secondo cui sullo sfondo dell’Embryonenschutzsgesetz italiana si scorge la dura condanna 
pronunciata già nel 1949 da Pio XII contro la fecondazione artificiale eterologa, bollata come immorale. 
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malattie genetiche, divieto di diagnosi pre-impianto)17. La normativa, in questo momen-

to, sopravvive a sé stessa attraverso poche norme obsolete, che tuttavia contribuiscono 

a renderla ancora una delle più restrittive d’Europa18. 

Sopravvive stancamente, con l’avallo della Corte costituzionale, l’art. 519, che 

vieta l’accesso alla PMA ai single e alle coppie omosessuali, oggi esclusi (anche nella 

legge sulle unioni civili) da un diritto fondamentale che proprio la Consulta in tempi 

recenti ha esteso ben oltre la nozione convenzionale di famiglia e certo ben oltre la 

discendenza genetica.  

Sopravvive soffertamente il divieto di utilizzo e di sperimentazione sugli em-

brioni soprannumerari a fini di ricerca (artt. 13, commi 3 e 4)20, insieme a uno statu-

to punitivo formidabile quanto inutile, spropositato nella struttura, nella ratio e nel 

trattamento sanzionatorio. Ci riferiamo, in special modo, all’art. 12 della legge 40, 
che dopo la sentenza costituzionale 162/2014 declina in nove commi divieti e san-

zioni pesantissime quanto improbabili21: un apparato punitivo fantasma che presidia 

da pericoli inesistenti, nel puro stile del diritto penale simbolico.  

 

17 V., in particolare, Corte cost., sent. nn. 151/2009, 162/2014, 96/2015 e 229/2015, in 
www.giurcost.org. 

18 Per un rapido ma esauriente panorama della legislazione europea in materia v. ancora E. DOLCINI, 
Il punto sulla fecondazione assistita “eterologa” rileggendo Carlo Flamigni, in AA.VV., Carlo Flamigni. 
Medicina, impegno civile, bioetica, letteratura, a cura di M. Mori, Le Lettere, Firenze, 2013, 130 e ss. 

19 Corte Cost., sent. 23 ottobre 2019, n. 221, in www.giurcost.org, che ha dichiarato infondate le 
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10 l. 40/2004, nella parte in cui 
negano alle coppie omosessuali (nel caso di specie, di sesso femminile) l’accesso alle tecniche di fe-
condazione medicalmente assistita sulla base di una serie di argomentazioni pilatesche che chiamano 
in causa la ragionevolezza delle scelte politiche del legislatore. La finalità asseritamente terapeutica 
attribuita in via normativa alle tecniche di PMA imporrebbe, per la Corte, la necessaria separazione 
concettuale tra la sterilità “fisiologica” delle coppie omosessuali e quella patologica delle coppie etero-
sessuali con problemi di fertilità: da questo particolare angolo prospettico, l’esclusione dalla PMA di 
coppie formate da due donne non sarebbe motivo di distonia e nemmeno di discriminazione fondata 
sull’orientamento sessuale. Ammettere l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 l.40/2004 nella parte in 
cui esclude dalla PMA i genitori dello stesso sesso significherebbe, in altri termini, sconfessare le idee 
guida sottese al legislatore del 2004, implicando la necessità di prospettare omologa questione anche 
per l’accesso alla PMA di coppie omosessuali maschili (con conseguente abbattimento parziale del di-
vieto di maternità surrogata).  

20 V., a riguardo, Corte cost., sent. 13 aprile 2016, n. 84, dove la Consulta, pur dichiarando inam-
missibile la questione, ha invocato – invano – l’intervento del legislatore. 

21 L’esempio più efficace è rappresentato dalla fattispecie di cui all’art. 12, comma 7, che incrimina 
«chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di 
partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano 
in vita o morto». Seguendo il paradigma dei reati di pericolo astratto l’incriminazione, lungi dal foca-
lizzarsi sull’esito del processo clonativo, si concentra sulla semplice realizzazione (idonea?) di un pro-
cesso finalizzato alla procreazione, andando ad arricchire – insieme alle condotte di organizzazione e 
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La legge 40 si è progressivamente erosa, depotenziata, sgranata sotto la scure 

della Corte costituzionale: una conferma del fatto che si è trattato di una normativa 

contro la fecondazione medicalmente assistita22, vista come male necessario da argi-

nare per contenere entro il minimo “eticamente tollerabile” la manipolazione scien-
tifica di quel fatto meraviglioso e terribile che è la generazione umana. 

Il nostro biodiritto (anche) penale è influenzato dalle affermazioni dei filosofi, 

dei medici, dei religiosi e rigorosamente blindato dai diktat del Comitato Nazionale 

di bioetica; è squilibrato da una ragguardevole asimmetria quantitativa tra bioeticisti 

laici e cattolici, sullo sfondo di un apparato statuale che non riesce ad essere “neutra-
le” né sul fronte del diritto di vivere né su quello, ancor più delicato e complesso, del 

diritto di morire.  

Anche in quest’ultimo territorio, come ora vedremo, è stata l’opera paziente 
della giurisprudenza ordinaria e costituzionale a tracciare importanti linee guida, so-

lo in parte seguite dal Parlamento dopo laceranti battaglie che hanno segnato in mo-

do triste la storia recente del nostro Paese. 

 

 

4. Diritto di morire e diritto penale: la valorizzazione dell’autodeterminazione 
responsabile compiuta dalla giurisprudenza 

Nell’ambito del c.d. diritto di morire, si profilano situazioni del tutto eteroge-
nee e certo non riconducibili all’infelice lemma “eutanasia” (la spia del nostro grado 
di laicità è, come nel caso della l. 40/2004, il linguaggio): alla sospensione delle tera-

pie a malati terminali autoresponsabili (come nel caso Welby) si affianca la questione 

dell’interruzione di alimentazione e idratazione artificiale su soggetti in stato vegeta-

tivo permanente (come nella vicenda Englaro). Nel frattempo, un nuovo fenomeno – 

 

di pubblicizzazione della commercializzazione di gameti ed embrioni (art. 12, comma 6) – la discuti-
bile schiera dei reati c.d. di scopo, da sempre in contrasto col canone di offensività. Il trattamento 
sanzionatorio risulta, in ogni caso, del tutto eccentrico rispetto a ratio e configurazione della fattispe-
cie incriminatrice: è infatti comminata una pena detentiva che spazia da dieci a vent’anni di reclusio-
ne ed una multa che va da 600.000 a ben un milione di euro. L’art. 270 bis c.p., in tema di associazio-
ne con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, prevede – 
nella sua più recente formulazione – la reclusione da sette a quindici anni. Il confronto è impietoso. 
Per una disamina più accurata delle norme penali contenute nella l. 40/2004 v., volendo, L. RISICATO, 
Lo statuto punitivo della procreazione tra limiti perduranti ed esigenze di riforma, in Riv.it. dir. proc. 
pen. , 2005, p. 687. 

22 P. SANFILIPPO, Dal 2004 al 2014: lo sgretolamento necessario della legge sulla procreazione me-
dicalmente assistita, in Dir. pen. cont., 11 luglio 2014, 27. 
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esemplificato dal caso Dj-Fabo-Cappato – è emerso in modo sempre più frequente: 

chi può permetterselo 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)23. Si è quindi posto il problema della punibilità, ex art. 580 c.p., di 

chi accompagni il malato che abbia deciso di porre termine a una sofferenza da lui 

stesso – e da lui solo – considerata intollerabile. Tale condotta non avrebbe efficacia 

direttamente causale sull’altrui suicidio e potrebbe, addirittura, essere valutata come 
prodromica, indiretta e penalmente neutra: la sua incriminazione, teoricamente pos-

sibile – secondo certa giurisprudenza24 – solo per il tramite dell’art. 110 c.p., sarebbe 
in realtà incompatibile col principio di materialità, per un verso, e con i principi co-

stituzionali e sovranazionali che regolano la delicatissima materia del morire. Anche 

la Corte costituzionale non si è mostrata insensibile al più generale problema 

dell’aiuto al suicidio di chi versi in condizioni esistenziali ritenute insopportabili, pur 
se con un iter decisionale singolare25.  

In tutti e tre i casi, è stata la giurisprudenza – ordinaria e costituzionale – a in-

dicare soluzioni coerenti con un’interpretazione laica del principio di autodetermi-
nazione responsabile. Il legislatore, per contro, ha promulgato – dopo anni di batta-

glie parlamentari assai poco laiche – una legge “timida” (ma, beninteso, fondamenta-
le) sulle direttive anticipate di trattamento26.  

Occorre, a questo proposito, chiarire preliminarmente se la portata del princi-

pio di autodeterminazione responsabile includa solo il diritto di esser lasciati morire 

(nelle forme oggi previste dalla l. 219/2017)27 o non piuttosto quello di essere aiutati 

 

23 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. 

24 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 stru-
mentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come con-
dizione 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 raffor-
zandolo, 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). 

25 Infra, § 6. 
26 Infra, § 5. 
27 In argomento, tra gli altri, S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 di-

cembre 2017, n. 219, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 55 e ss. 
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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 di-

scutibile diritto al suicidio – dell’incoercibilità del vivere: un principio, questo, già 

dedotto a suo tempo dalla giurisprudenza parallela sullo sciopero della fame dei de-

tenuti28, e che impone il diritto di lasciare che il malato compos sui sia unico domi-

nus del suo destino terapeutico: a lui solo spetta decidere se combattere ostinatamen-

te la patologia da cui è affetto fino all’ultimo istante di vita o se arrendersi, in pre-
senza di una prognosi infausta che non offra alcuna possibilità di remissione e nem-

meno cure palliative dignitose.  

Il caso Welby29 ha ribadito l’efficacia immediatamente precettiva dell’art. 32, 
comma 2, Cost. La sentenza del Gup di Roma del 23 luglio 2007 ha affermato il dirit-

 

28 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. 

29 Piergiorgio Welby, malato di distrofia muscolare progressiva dall’età di diciotto anni, prima per-
de l’uso delle gambe e poi comincia a soffrire di ingravescenti disturbi respiratori. Nel luglio del 1997 
entra in coma. Pur avendo espresso (invano) in precedenza la volontà di non essere rianimato né sot-
toposto a trattamenti invasivi, viene tracheotomizzato e scrupolosamente risvegliato dal coma. Da 
quel momento è costretto a respirare con l’ausilio di un respiratore polmonare. Incapace di muoversi, 
viene nutrito artificialmente e si esprime con l’ausilio di un software telematico. Nel settembre 2006 
invia una drammatica lettera al Presidente della Repubblica, chiedendo di poter morire. Assistito in 
casa da due medici curanti, chiede loro il distacco del ventilatore polmonare previa sedazione totale. 
Uno dei medici rifiuta. A questo punto i legali di Welby propongono innanzi al giudice civile un ri-
corso ex art. 700 c.p.c., finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente di inter-
rompere la terapia di mero sostegno respiratorio e del corrispondente dovere dei sanitari di interrom-
pere tale trattamento per evitargli ulteriori sofferenze. Con un’ordinanza del 16 dicembre 2006, il 
giudice designato del Tribunale di Roma dichiara inammissibile il ricorso sulla base di 
un’argomentazione sconfortante. Secondo il Tribunale di Roma, nella materia dei trattamenti medici 
operano i principi dell’autodeterminazione e del consenso informato, che godono di copertura costi-
tuzionale ex artt. 2, 13 e 32 Cost. Ma l’ordinamento positivo non appresterebbe concreti strumenti di 
tutela per questi diritti fondamentali, sicché essi – pur essendo “positivamente acquisiti” – non sareb-
bero suscettibili di trovare concreta ed indiscriminata attuazione, dovendo al contrario essere rimessi 
alla discrezionalità del singolo medico ed alla sua coscienza. Come a dire che norme costituzionali di 
portata precettiva non sono immediatamente operative nell’ordinamento giuridico per via delle lacu-
ne di tutela presenti nell’attuale quadro normativo!  

Welby non si arrende: il 20 dicembre 2006, pochi giorni dopo l’ordinanza, incarica un altro sanita-
rio di interrompere la ventilazione polmonare previa sedazione. Il dott. Mario Riccio, anestesista 
dell’Ospedale Maggiore di Cremona e medico della Consulta bioetica di Milano, esegue finalmente 
l’operazione e Welby muore al termine di un calvario durato più di nove anni. La Curia romana gli 
nega i funerali religiosi. 
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to del malato, ex art. 32, comma 2, Cost., di chiedere l’interruzione della ventilazio-
ne meccanica ed il correlato dovere scriminante del medico di assecondare la sua ri-

chiesta. La pronuncia qui richiamata riconosce de iure condito il diritto, da parte del 

malato terminale cosciente, a rifiutare trattamenti sanitari, siano essi “medici” o di 
“sostegno vitale”30, ed il conseguente dovere del medico di ottemperarvi. L’art. 32, 
comma 2, Cost. integra così a pieno titolo le situazioni scriminanti “in bianco” in atto 
previste dall’art. 51 c.p.: sotto il profilo dell’esercizio di un diritto, viene in conside-
razione la piena facoltà del paziente autoresponsabile di subire i trattamenti medici 

che ritenga lesivi del rispetto della persona; sotto il diverso angolo prospettico 

dell’adempimento di un dovere imposto da norma giuridica, rileverà invece l’obbligo 
del sanitario di rispettare la volontà del malato consapevolmente espressa. Ogni altra 

considerazione, di tipo prettamente etico, sui limiti dell’autonomia del paziente esula 
dalla portata dell’art. 32, comma 2, Cost. e può influenzare esclusivamente la co-
scienza individuale del singolo paziente o del sanitario31. 

Il caso Englaro32, per lungo tempo senza vie d’uscita, viene alla fine avviato alla 
soluzione dalla Corte di Cassazione. Il 16 ottobre 2007, la Prima Sezione civile ha 

prospettato una soluzione per molti aspetti “storica”, in grado di contemperare le esi-
genze dell’attività medica e le caratteristiche dello stato vegetativo permanente con 
il pieno rispetto del principio di autodeterminazione responsabile. Sembrava persino 

che si fosse aperta la strada per l’attribuzione di validità a forme di living will anche 

nel nostro sistema giuridico. I fatti evidenzieranno invece una formidabile resistenza 

politica, burocratica e culturale agli orientamenti dei giudici di legittimità, protratta-

si fino al 2017: un vulnus al principio di laicità sfociato, in ogni sede possibile, in una 

demonizzazione giuridica e mediatica della famiglia Englaro e persino in un incredi-

 

30 Un pieno riconoscimento dell’efficacia precettiva dell’art. 32, comma 2, Cost. deve indurre a ri-
tenere addirittura secondario l’inquadramento di un trattamento sanitario tra quelli propriamente 
“medici” o di mero “sostegno vitale” (come tenacemente sostenuto da alcuni fino al drammatico ter-
mine della vicenda Englaro). Ciò che conta è semmai la volontà del paziente di essere o non essere 
sottoposto a terapie. 

31 Ribadisce la priorità gerarchica dell’art. 32 Cost., qualificando il diritto a rifiutare le cure salva-
vita come “diritto soggettivo perfetto” P. VERONESI, Sul diritto a rifiutare le cure salvavita prima e do-
po il “caso Welby”, in Studium Iuris, n. 10/2008, 1074 e ss. 

32 A causa di un incidente stradale verificatosi il 18 gennaio 1992, Eluana Englaro riporta un gra-
vissimo trauma encefalico e spinale. Sottoposta ad oltranza a terapia di rianimazione, entra in uno sta-
to vegetativo permanente protrattosi, com’è noto, sino al 9 febbraio 2009, giorno in cui la donna è de-
ceduta – a seguito della sospensione di alimentazione ed idratazione con sondino nasogastrico – presso 
la clinica “La Quiete” di Udine. 
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bile decreto legge “salva-Eluana” su cui il Presidente della Repubblica pro tempore 

rifiutò di apporre la sua firma. 

La Suprema Corte, escluso che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con 
sondino nasogastrico (ascritti nel genus dei trattamenti sanitari33) costituiscano in sé 

una forma di “accanimento terapeutico”34, ha nondimeno ritenuto che il giudice pos-

sa, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione in presenza di due circostanze 
concorrenti e concomitanti: a) il carattere irreversibile, in base a standard scientifici 

internazionalmente riconosciuti, dello stato vegetativo permanente; b) 

l’accertamento univoco del presumibile dissenso del paziente rispetto alla continua-

zione del trattamento grazie a elementi tratti dal suo vissuto, dalla sua personalità e 

dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i compor-

tamenti e le decisioni.  

Particolarmente interessanti, in quest’ambito, sono le riflessioni sulla portata 
del diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente (definito, in altri passi 
della sentenza, come uno dei cardini su cui poggia il pluralismo di valori sancito dal-

la Carta costituzionale): esso non incontra, infatti, alcun limite pregiudiziale quando 

da esso deriva il sacrificio del bene-vita. Di conseguenza, «il rifiuto delle terapie me-

dico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per 

un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, 

causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento 

di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale».  

Alcuni di questi principi sono confluiti nella legge 22 dicembre 2017, n. 219. 

 

 

33 Con poche, efficacissime parole il giudice di legittimità argomenta che «l’idratazione e 
l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario». La sen-
tenza esclude ogni dubbio a riguardo, superando così l’incertezza con cui la Corte d’Appello di Milano 
aveva rigettato il primo ricorso presentato dal padre di Eluana Englaro. La Cassazione ribadisce che 
tali trattamenti sottendono un sapere scientifico e sono posti in essere da medici, anche se poi prose-
guiti da non medici: cfr. D. PULITANÒ ed E. CECCARELLI, Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della 
persona, in Riv. it. med. leg., 2008, 337 e ss.  

34 Giustamente critico, sul punto, il decreto della I Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano 
del 25 giugno – 9 luglio 2009: nel momento in cui la Suprema Corte esclude che l’alimentazione e 
l’idratazione con sondino nasogastrico costituiscano accanimento terapeutico, dà oggettivamente adi-
to alla possibilità di inferire che l’interruzione del trattamento non possa mai corrispondere al best 
interest del malato incapace. D’altro canto il Supremo Collegio chiede al giudice di rinvio, prima an-
cora di accertare se Eluana avrebbe o meno accettato tale trattamento particolare, di valutare piutto-
sto se, in ragione delle sue concezioni di vita ed in specie di dignità della vita, lei avrebbe accettato o 
meno di sopravvivere in una condizione di totale menomazione fisio-psichica e senza più la possibili-
tà di recuperare le sue funzioni percettive e cognitive. 
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5. La legge sulle direttive anticipate di trattamento 

L’introduzione del testamento biologico, come strumento “aperto” atto a razio-
nalizzare i presupposti del “diritto di morire”, serve a circoscrivere i presupposti del-
la sua rilevanza modale e temporale, sì da fugare in radice ogni dubbio sull’effettiva 
volontà del paziente e a mitigare la differenza tra “cagionare la morte” e “lasciar mo-
rire” nel quadro di una piena attuazione dell’art. 32 Cost. La legge sulle direttive an-
ticipate di trattamento35, pur rappresentando un significativo progresso rispetto al 

famigerato d.d.l. Calabrò del 200936, non ci pone ancora al riparo dal rischio 

dell’obiezione di coscienza da parte del medico, non espressamente prevista (ma 

nemmeno vietata) dal dato normativo e “minacciata” de iure condendo dalle forze 

politiche che hanno ostinatamente votato contro il provvedimento. 

La nuova legge sancisce la natura fiduciaria e non paternalistica del rapporto 

tra medico e paziente: i trattamenti sanitari trovano il loro limite invalicabile nel 

 

35 Il comma 5 dell’art. 4 della legge sul c.d. biotestamento prevede che le direttive anticipate di 
trattamento possano essere disattese, in tutto o in parte, dal medico qualora esse appaiano palesemen-
te incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero nel caso in cui 
sussistano terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibili-
tà di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di conflitto tra medico e fiduciario, la decisione è 
rimessa, ex art. 5 comma 3, al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona inte-
ressata o dei soggetti di cui agli artt. 306 e ss. del codice civile, o del medico o del rappresentante lega-
le della struttura sanitaria.  

In base al comma 6 della legge in commento, sono poi inesigibili da parte del paziente trattamenti 
sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e a buone pratiche clinico-assistenziali: 
a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. Sul punto v., tra gli altri, S. CANESTRA-

RI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, cit., 78 e ss. 
36 Il c.d. ddl. Calabrò, approvato dal Senato nella seduta del 26 marzo 2009, prevedeva meccanismi 

volti a vanificare la volontà del malato proprio nei casi in cui la presenza di un “testamento biologico” 
dovrebbe invece essere decisiva. Il comma 6 dell’art. 3 stabiliva che «alimentazione ed idratazione, 
nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno 
vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non posso-
no formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento». La nutrizione e l’idratazione di sog-
getti in stato vegetativo permanente venivano in tal modo sottratte alla nozione di “accanimento te-
rapeutico” e, soprattutto, alla capacità di autodeterminazione del paziente, il quale poteva stabilire di 
non volersi sottoporre, in caso di sopravvenuta incoscienza, a terapie rianimative o a cure sperimenta-
li o invasive (senza peraltro alcuna garanzia di essere assecondato dal medico, grazie alle sconcertanti 
previsioni contenute nell’art. 7 del testo), ma non poteva scegliere – in base alle proprie convinzioni 
culturali, esistenziali o religiose – se diventare o meno un “cadavere vivo”. Non è tutto: l’art. 1 del di-
segno di legge ribadiva il «divieto di eutanasia e di ogni forma di suicidio assistito», chiamando inopi-
natamente in causa gli artt. 575, 579 e 580 c.p. e lasciando intendere che l’interruzione di alimenta-
zione ed idratazione su soggetti in stato vegetativo permanente fosse, per l’appunto, pratica eutanasi-
ca. 
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consenso del paziente, nel rispetto della sua dignità e della sua capacità di autode-

terminazione. 

Si prevedono espressamente il rifiuto dei trattamenti sanitari (concetto inclusi-

vo di alimentazione e idratazione artificiale) e il correlato dovere del medico di ri-

spettare il rifiuto o la rinuncia sopravvenuta al percorso terapeutico suggerito. Con-

ferendo, inoltre, natura documentale (nel senso più ampio del termine) alla volontà 

del paziente, è poi possibile risolvere il problema delle scelte terapeutiche da adotta-

re in caso di sopravvenuta incapacità di quest’ultimo. 
Una sola la lacuna – sicuramente intenzionale – del testo normativo, relativa ai 

casi di agevolazione del suicidio di persona autoresponsabile gravemente inferma, in 

stato di profonda ed evidente sofferenza: una lacuna che la Corte costituzionale, con 

l’ordinanza 207/2018, ha espressamente (ma invano) proposto al legislatore di inte-
grare. Come noto, la Consulta ha infine deciso – con la sentenza 242/2019 – di adat-

tare anche a queste ipotesi gli artt. 1 e 2 della l. 219/2017, in attesa di un nuovo qua-

dro normativo (assai) di là da venire.  

 

 

6. Il sofferto superamento del tabù dell’aiuto al suicidio tra omissioni legislative e 

Corte costituzionale 

Con l’ordinanza n. 207/201837, la Corte ha adottato un paradigma pseudodeci-

sorio38 che molti penalisti si augurano non replicabile in altre occasioni: parte 

dell’art. 580 c.p. è stata sostanzialmente abolita pur restando formalmente vigente, 

secondo un singolare modello di incostituzionalità “differita”. La successiva sentenza 
242/2019, preso atto della perdurante inerzia legislativa, ha poi fornito all’interprete 
uno strumento – necessariamente destinato a una futura e più puntuale normazione 

– in grado di escludere l’illiceità penale di condotte di aiuto al suicidio prestate in 
presenza di presupposti rigorosamente tipizzati39. 

 

37 Per approfondimenti si rinvia a Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte 
costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini e C. Cupelli, Napoli, 2019 e AA.VV., Autodeter-
minazione e aiuto al suicidio, a cura di G. Fornasari, L. Picotti e S. Vinciguerra, Padova, 2019. Si veda 
anche il forum Fase finale della vita, tra libertà ed esigenze di protezione. Quali punti fermi?, a cura 
di M. D’Amico, I. Pellizzone e B. Liberali, in Notizie di Politeia, 2019, 71 e ss., e il 

38 Così acutamente F. CONSULICH, Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all’aiuto al suici-
dio?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 130. 

39 Per i primi commenti alla sentenza de qua v., tra gli altri, A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il 
limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del 
suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in giustiziainsieme.it, e C. CUPELLI, Il 
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Per la Consulta rilevanza penale dell’aiuto al suicidio non è incostituzionale in 

sé. E tuttavia, in casi come quello di Fabiano Antoniani40, inimmaginabili all’epoca 
 

Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza 242 del 
2019 e il caso Cappato, in sistemapenale.it, 4 dicembre 2019. 

40 Il 13 giugno 2014 Fabiano Antoniani (detto Fabo) rimane vittima di un grave incidente stradale 
a seguito del quale riporta lesioni midollari a carico di due vertebre cervicali, diventando cieco, tetra-
plegico e parzialmente incapace di respirazione autonoma. 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, an-
che quella sperimentale a base di cellule staminali, si rivela inutile. La sua condizione stravolge la fa-
miglia e gli affetti: la madre lascia il lavoro per assisterlo e, insieme alla fidanzata, contrasta inizial-
mente l’idea di Antoniani di togliersi una vita divenuta pura sofferenza. La volontà di Antoniani, di-
chiarata 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 Cappato, che – do-
po 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’accompagnamento alla morte e la verifica della sussistenza delle condi-
zioni 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 dichiarando 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 dun-
que fornito consulto e assistenza durante la malattia di Antoniani e, dopo aver constatato la sua vo-
lontà 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 archiviazione, avallando 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p. già diffusa presso la giurisprudenza 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 appunto l’accompagnamento in macchina, e di carattere me-
ramente prodromico: tali condotte 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 er-
meneutici costituzionalmente orientati, evitando la criminalizzazione di atti che ledono solo margi-
nalmente 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 consisterebbe 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 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 pano-
rama costituzionale e convenzionale di riferimento – in particolare gli artt. 32 Cost. e 2 CEDU –, evi-
denziando nel contempo l’indisponibilità solo relativa del bene vita. 

L’art. 580 c.p. dovrebbe infine essere riletto alla luce del diritto di morire “con dignità”, oggi pie-
namente desumibile dai principi fondamentali di autodeterminazione 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 Pro-
cura e dei difensori di Cappato, imponendo ai p.m. di riformulare l’imputazione sia in rapporto alla 
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dell’entrata in vigore del codice Rocco, emerge in modo inconfutabile ben altra esi-
genza di tutela: quella del malato la cui qualità di vita sia compromessa irrimedia-

bilmente, 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 agevola-

to sia: a) affetto da patologia irreversibile; b) afflitto da sofferenze fisiche o psicologi-

che da lui ritenute intollerabili; c) tenuto in vita da strumenti di sostegno vitale e d) 

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 rimessione ma più volte richiamato in motivazione). In simili casi, oltretutto, la 

decisione di lasciarsi morire potrebbe già esser presa dal malato sulla base della l. 22 

dicembre 2017, n. 219, ma il medico non può ancora – pur su richiesta espressa del 

paziente – 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 essere 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 

 

condotta di aiuto che riguardo all’istigazione al suicidio, nella specie del concreto rafforzamento (tipi-
co e non prodromico) del proposito di morte di Antoniani. Viene altresì respinta la formulazione, 
prospettata 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 violati per effetto del divieto incondiziona-
to di aiuto al suicidio previsto da una norma necessaria ma datata. Il contenuto precipuo dell’art. 32, 
comma 2, Cost. è descritto in termini blandamente negativi, come diritto a rifiutare trattamenti tera-
peutici che non implica, ipso facto, l’esistenza correlata di un diritto a chiedere aiuto nel compimento 
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. Esaminan-
do 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.  

Il tribunale di Milano, assolvendo l’imputato dall’accusa di istigazione, ha deferito alla Consulta la 
questione della perdurante legittimità costituzionale dell’incriminazione dell’aiuto – o, quanto meno, 
di tutte le forme di aiuto – al suicidio. 
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aiuto al suicidio contrasta con la libertà di autodeterminazione terapeutica del mala-

to e con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza.  

Al riconosciuto vulnus di tutela la Corte non ha ritenuto di poter subito porre 

rimedio con una pronuncia interpretativa o con l’estromissione dall’ambito applica-
tivo dell’art. 580 delle ipotesi in cui l’aiuto al suicidio venga fornito a chi versa nelle 
drammatiche condizioni sopra descritte. Il rischio paventato è stato quello di perni-

ciosi vuoti normativi legati, tra le altre cose, alle modalità di accertamento delle con-

dizioni del paziente, ai presupposti in presenza dei quali il malato possa chiedere aiu-

to, 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 co-
scienza del personale sanitario. Sotto questo punto di vista, la Corte ha inutilmente 

suggerito 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, fi-

no alla richiesta di essere aiutati a morire.  

La strada già segnata dall’ordinanza 207/2018 è stata seguita con coerenza dalla 
sentenza 242/2019, che ha superato il tabù dell’entrare nella morte ad occhi aperti 
utilizzando proprio gli artt. 1 e 2 della l. 219/201741. La sentenza de qua ha configura-

 

41 Corte cost., sent. 22 novembre 2019, n. 242, § 5: «Ciò vale, anzitutto, con riguardo alle «modalità 
di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere 
l’aiuto». Mediante la procedura in questione è, infatti, già possibile accertare la capacità di autodeter-
minazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta espressa. L’art. 1, comma 5, della 
legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, il diritto all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in 
corso alla persona «capace di agire» e stabilisce che la relativa richiesta debba essere espressa nelle 
forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato. La manifestazione di volontà deve 
essere, dunque, acquisita «nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente» e do-
cumentata «in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso 
dispositivi che le consentano di comunicare», per poi essere inserita nella cartella clinica. Ciò, 
«[f]erma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà»: il che, peraltro, nel 
caso dell’aiuto al suicidio, è insito nel fatto stesso che l’interessato conserva, per definizione, il domi-
nio sull’atto finale che innesca il processo letale. 

Lo stesso art. 1, comma 5, prevede, altresì, che il medico debba prospettare al paziente «le conse-
guenze di tale decisione e le possibili alternative», promovendo «ogni azione di sostegno al paziente 
medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica». In questo contesto, deve eviden-
temente darsi conto anche del carattere irreversibile della patologia: elemento indicato nella cartella 
clinica e comunicato dal medico quando avvisa il paziente circa le conseguenze legate all’interruzione 
del trattamento vitale e sulle «possibili alternative». Lo stesso deve dirsi per le sofferenze fisiche o psi-
cologiche: il promovimento delle azioni di sostegno al paziente, comprensive soprattutto delle terapie 
del dolore, presuppone una conoscenza accurata delle condizioni di sofferenza. 

Il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza anche della materia considerata al-
la relazione tra medico e paziente. 
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to una scriminante procedurale destinata a operare nelle strutture del Servizio sani-

tario nazionale previa valutazione del comitato etico competente per territorio, in 

attesa di un intervento legislativo ritenuto dalla Corte necessario quanto clamorosa-

mente assente. Resta salva, data la delicatezza della materia trattata, la possibilità per 

il medico dell’obiezione di coscienza.  
La tecnica decisoria adottata dalla Corte lascia perplessi. L’incostituzionalità 

“differita” dell’ordinanza 207/2018 nasceva dall’esigenza di non creare interferenze 
con scelte decisionali (solo) legislative. Nella sentenza 242/2019 la stessa interferenza 

si ritiene nondimeno superabile proprio a causa del silenzio del legislatore: l’esigenza 
di garantire la legalità costituzionale, afferma la Corte, deve, comunque sia, prevale-

re su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta rego-

lazione della materia, alla quale spetta la priorità. Così operando, tuttavia, la Consul-

ta non fuga il sospetto di una valutazione “politica”, anche da parte dei massimi ga-
ranti del sistema, dei principi di garanzia che fondano la Costituzione42, per tacere 

della commutazione dei contenuti eventuali della disciplina sollecitata dalla Corte 

 

Quanto all’esigenza di coinvolgimento dell’interessato in un percorso di cure palliative, l’art. 2 del-
la legge n. 219 del 2017 prevede che debba essere sempre garantita al paziente un’appropriata terapia 
del dolore e l’erogazione delle cure palliative previste dalla legge n. 38 del 2010 (e da questa incluse, 
come già ricordato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza). Tale disposizione risulta estensibile 
anch’essa all’ipotesi che qui interessa: l’accesso alle cure palliative, ove idonee a eliminare la sofferen-
za, spesso si presta, infatti, a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita. 

Similmente a quanto già stabilito da questa Corte con le citate sentenze n. 229 e n. 96 del 2015, la 
verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in 
attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario 
nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali do-
vranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la di-
gnità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. 

La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l’intervento di un organo collegiale terzo, mu-
nito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulne-
rabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorial-
mente competenti. Tali comitati – quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di 
natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria – sono, infatti, investiti di funzioni consul-
tive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle sperimentazioni 
cliniche di medicinali o, amplius, all’uso di questi ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, 
lettera c, del d.l. n. 158 del 2012; art. 1 del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante 
«Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»): funzioni che involgono specifi-
camente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche al cosiddetto uso compassio-
nevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili va-
lide alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante 
«Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»)». 

42 Così A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, cit.  

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0229s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0096s-15.html
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nei suoi tratti caratterizzanti definitivi. La crisi perdurante del nostro modello di 

democrazia si riflette in modo vistoso nei rapporti tra potere legislativo e giudice 

delle leggi, conferendo al secondo un difficile – ma probabilmente indispensabile – 

ruolo “vicario” nell’abulia desolante del primo.  
Morire è e resta divisivo, e non per atroce facezia. L’aiuto al suicidio del soffe-

rente 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 nega-

ta lede nondimeno la dignità del residuo di sé che il malato grave rivendica di fronte 

a chiunque: non certo perché la morte sia prospettiva gradita o agognata ma solo 

perché non esiste alternativa plausibile a un dolore senza fine43. 

 

 

7. Laicità e multiculturalismo: il porto del kirpan come conflitto emblematico tra 

libertà religiosa e sicurezza 

Oggi le tensioni securitarie influenzano sempre più spesso il dibattito sulla coe-

sistenza libera o omologata ai “valori della civiltà occidentale” di una società multi-
culturale, determinando una distorsione populistica del principio di laicità. A livello 

penalistico, valga come esempio la querelle sul porto del kirpan. 

La giurisprudenza sul porto del kirpan, pugnale sacro dei sikh e ossimorico 

simbolo di non violenza, trova nella sentenza 31 marzo – 15 maggio 2017 della Pri-

ma Sezione penale della Corte di Cassazione il suo controverso approdo più recen-

te44. Nelle sue argomentazioni s’intrecciano riflessioni sulla normativa italiana in ma-
teria di armi, sulla sua evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sull’influenza del 
fattore culturale nell’interpretazione e nell’applicazione delle fattispecie incrimina-
trici e, soprattutto, sul bilanciamento tra sicurezza e libertà religiosa.  

In verità, il problema di stabilire se il porto del kirpan configuri o meno il reato 

di porto abusivo di armi o di oggetti pericolosi si è posto anche in Paesi (ad es. Regno 

Unito e alcuni Stati dell’Australia), dove ormai da vari decenni sono state varate 
norme permissive ad hoc. In molti altri Paesi, specialmente a partire dagli anni Ot-

tanta del secolo scorso, la giurisprudenza ha spesso scelto – con diverse argomenta-

 

43 In argomento, per tutti, M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limi-
te all’intervento penale, in Riv. it. med. leg., 2016, 547 e ss. 

44 A. BERNARDI, Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 671 e ss. 
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zioni – di ritenere la condotta non punibile. La Corte Suprema canadese ha addirit-

tura riconosciuto ai ragazzi sikh il diritto di portare a scuola il loro pugnale. 

Rispetto al kirpan, la nostra giurisprudenza di merito ha, in un primo momen-

to, manifestato un atteggiamento di prevalente indulgenza: il movente religioso alla 

base del porto ha ora configurato quel “giustificato motivo” in presenza del quale, ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sulla disciplina delle ar-

mi, è lecito portare fuori dalla propria abitazione un’arma impropria, ora integrato – 

ex art. 51 c.p. – l’esercizio del diritto di libertà religiosa. Non mancano pronunce in 
cui il pugnale rituale è stato ritenuto inidoneo, per sua natura o quanto meno per la 

natura di chi lo indossa, ad arrecare offesa. 

L’inversione di tendenza ha inizio a partire dal secondo decennio del nuovo se-
colo. In due pareri del 201045 e del 201346 la Prima Sezione del Consiglio di Stato 

manifesta forti perplessità circa alcuni “particolari aspetti relativi ai principi della 
confessione sikh”, ritenuti contrastanti con i nostri principi costituzionali: su queste 
basi il Consiglio ha respinto l’istanza di riconoscimento di personalità giuridica di 
culto diverso dal cattolico presentata dall’Associazione Sikhismo Religione Italia (per 
la cronaca, si tratta della quinta religione al mondo e della terza tra le religioni mo-

noteiste). Più precisamente, in base al parere del Consiglio di Stato del 2010, i punti 

di contrasto tra religione sikh e Costituzione italiana sarebbero due: il divieto di di-

vorzio per le sole donne, palesemente lesivo dell’art. 3 Cost., e il porto obbligatorio 
del kirpan, che confliggerebbe con l’art. 4 della l. 110 del 197547. Questi stessi con-

cetti sono vigorosamente ripresi nel parere del 2013, in rapporto al profilo del porto 

abusivo di armi: viene ribadita l’irrilevanza della finalità del porto – anche in pubbli-

co – del coltello, poiché l’ordinamento giuridico considera la destinazione oggettiva 

dello strumento e non il significato soggettivo che il titolare vi riconosce. Il kirpan 

diventa ufficialmente un’arma bianca, pericolosa per la sicurezza pubblica.  
Nella sentenza n. 24084/2017, secondo alcuni, la Cassazione ammicca ad 

un’ideologia assimilazionista di matrice populista, ormai radicata presso larghe fa-

 

45 Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza di Sezione del 23 giugno 2010, numero affare 02387/2010. 
46 Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza di Sezione del 10 aprile 2013, numero affare 00135/2013. 
47 Va rilevato come, per paradosso, il d. lgs. 104/2018 (promulgato in attuazione della direttiva eu-

ropea 91/477 del 2015 sul controllo delle armi da fuoco) abbia di recente raddoppiato il numero delle 
armi da fuoco legalmente detenibili (da sei a dodici, mentre per i fucili da caccia non ci sono limiti) e 
semplificato in modo sconcertante le relative procedure di certificazione. Si può andare in giro con un 
fucile da caccia, ma non con un kirpan. 
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sce dell’opinione pubblica48. In verità, la Corte si limita a ribadire la riconosciuta 

prevalenza delle istanze securitarie sui principi-diritti di libertà religiosa: nessun 

credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti a 

offendere.  

Ma la convinzione che questa pronuncia rifletta uno Zeitgeist ispirato a senti-

menti di chiusura nei confronti del diverso deriva da alcuni discutibili passaggi, 

espressivi di evidenti pregiudizi: paventando la formazione di arcipelaghi culturali 

confliggenti, la Corte insiste sul necessario rispetto, da parte degli immigrati, dei va-

lori del mondo occidentale in cui hanno liberamente scelto di inserirsi.  

Ma cosa sono i valori del mondo occidentale? Non sono forse occidentali gli 

Stati Uniti, che consentono ai cittadini – con le conseguenze tragiche cui troppo 

spesso abbiamo assistito – di circolare liberamente con un’arma, persino se nasco-
sta? Sono o no rispettosi del mondo occidentale gli scozzesi, i quali per tradizione 

indossano assieme al kilt lo sgian-dubh, pugnale a doppia lama collocato nel calzi-

no con la sola elsa visibile, il cui porto è esplicitamente consentito dalla legislazio-

ne locale e di cui molti modelli sono in libera vendita su internet? Sono o no coe-

renti coi “valori occidentali” coloro che auspicano anche per l’Italia una deregula-

tion del mercato delle armi? 

La riflessione non è di poco conto.  

La crescita dell’allarme sociale dovuta alla moltiplicazione di devastanti fatti di 
sangue realizzati con l’uso delle armi determina, da un lato, la richiesta di un più ac-

centuato rigore sulle categorie di armi per cui è richiesto il porto; dall’altro, quella di 
una maggiore indulgenza sulla sussistenza dei presupposti per il loro uso a fini di di-

fesa collettiva e individuale (si pensi alla nuova legittima difesa domiciliare e al suo 

inquietante retaggio ideologico). 

Il fattore culturale si scontra vistosamente con l’euristica della paura provocan-
do un’estremizzazione delle istanze di tutela (cavalcata da forze politiche populiste e 
di estrema destra): gli immigrati vogliono salvaguardare i propri costumi, mentre 

molti cittadini temono una progressiva perdita dell’identità nazionale. 
La distorsione della laicità ha progressivamente implicato il privilegio della si-

curezza, incrementando anche sotto quest’aspetto il già elevatissimo rischio di dege-

nerazioni populistiche tipico dell’attuale momento storico. 
 

 
 

48 Così A. BERNARDI, op. ult. cit., 684. 
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8. Considerazioni conclusive: il tempo gira intorno a se stesso? 

Il bilancio di trent’anni di laicità è positivo sul piano del diritto vivente, molto 
meno su quello di un legislatore storico “distratto”, latitante e a volte addirittura osti-
le. La giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, ha – con rare eccezioni – precorso i 

tempi, dettato principi, corretto le pulsioni confessionali di un legislatore che sempre 

più spesso fraintende e offende – anche col silenzio – una laicità intesa come libertà 

di scienza, coscienza e critica.  

Le prospettive future non sono incoraggianti: la laicità bipolare è un tormento-

ne legislativo infinito, che neanche la Corte costituzionale sembra in grado di argi-

nare. A trent’anni dalla sentenza n. 203/1989 il carattere laico della nostra forma di 
Stato ha bisogno di una riscoperta culturale, esistenziale prima ancora che giuridica.  

Il territorio del biodiritto è, sotto questo punto di vista, il più eloquente. Una 

normativa che fissi i confini della vita nel rispetto della libertà morale dell’individuo 
sarebbe – ma il condizionale è d’obbligo – del tutto coerente col nostro quadro costi-

tuzionale. Si potrebbe obiettare, in proposito, che siffatta configurazione è poco “plu-
ralistica” in senso inverso, posto che imporrebbe una disciplina giuridica non condi-
visa anche a chi segua convinzioni etiche e religiose di segno radicalmente opposto. 

In realtà, però, l’obiezione non regge. Una legge “laica” garantisce la libertà di scelta 
e di coscienza di tutti. Una normativa ideologicamente connotata criminalizza le 

condotte di vita di chi la pensa diversamente: che questo sconcertante risultato sia 

ancora proponibile, sia pure nel complesso orizzonte culturale di una società post-

secolare con derive populistiche, è lecito almeno dubitare. 
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SOMMARIO 1. Premessa. — 2. Una prima riflessione incidentale — 3. Il diritto penale quale stru-
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ulteriore esempio di tecnica approssimativa nella redazione di una norma. — 8. Conclusione. 
 

 

 

1. Premessa 

Espansione del diritto penale e crescita esasperata del prelievo fiscale. Le due 

anime dello statalismo più oppressivo si congiungono oggi in due riforme. 

1.1. – Mi riferisco innanzi tutto alla legge 3/2019 e alla riforma della prescri-

zione. Si sperava nella sopravvenienza di un po’ di raziocinio e in un rinvio della nuova 
nefasta disciplina, ma gli auspici non si sono realizzati e il 1° gennaio 2020 la normativa 

è entrata in vigore. Dalle voci in circolazione pare che prossimamente si voglia inter-

venire con correttivi di natura processuale: anche se – di per sé – non retroattivi, sa-

ranno governati dal principio tempus regit actum e quindi applicabili anche ai processi 

in corso.  

1.2. – Poi, in modo analogo, richiamo la conversione in legge del decreto c.d. 

fiscale 124/2019, avvenuta con la legge 157/2019. E l’estensione ai reati tributari della 

confisca “allargata” ex art. 240-bis c.p. è dunque operativa, ancorché non retroattiva1. 

1.3. – Colgo l’occasione di questo breve contributo in onore di Alessio Lanzi per 
svolgere alcune riflessioni su queste novità,: riflessioni che considero anche quale ag-

giornamento rispetto ad un mio lavoro recente su Il Diritto Penale Totale 2. 

 

* Il testo è destinato agli Scritti in onore del Professor Alessio Lanzi. 
 

1 Si veda il comma 1-bis dell’art. 39 della legge in questione che sancisce l’operatività della confisca 
allargata alle sole condotte poste in essere dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione. 

2 Edito da Il Mulino 2019. 



 
 
 
 

Filippo Sgubbi 

248 

 

2. Una prima riflessione incidentale 

Una prima riflessione di ordine, in senso lato, ‘politico’. Probabilmente i fautori 
di queste riforme confidano di riscuotere consenso, incuranti del monito di Seneca: 

l’applauso delle folle è la dimostrazione dell’empietà della causa e delle opere. Ma è 

facile prevedere che il consenso popolare avrà vita breve di fronte alle prime applica-

zioni: e i media saranno poi i primi a gridare allo scandalo e a mettere in luce la natura 

persecutoria di tali riforme nei confronti dei cittadini. 

 

 

3. Il diritto penale quale strumento di espropriazione coattiva dei beni privati 

A parte questa considerazione incidentale, rilevo che l’invasione statuale nello 
spazio e nel tempo della vita sociale continua implacabile per il tramite del diritto 

penale. 

Ma, nel contempo, si accentua anche l’intervento coattivo sui patrimoni dei pri-
vati. Si che lo strumento penale viene ad assumere un’altra funzione atipica3: non più 

soltanto braccio “armato” di contrasto a fatti di evasione fiscale, ma strumento di pro-

gressiva espropriazione del privato a vantaggio dell’erario, con forme e modi del tutto 
svincolati e indipendenti rispetto agli elementi costitutivi patrimoniali connessi al fatto 

tipico (ossia, in materia tributaria, il quantum di imposta evasa e il connesso profitto).  

Non solo: l’introduzione della confisca allargata, in quanto di stampo soggettivo 
personalistico4, completamente svincolata dal fatto tipico e dai suoi profili patrimo-

niali, preclude al contribuente anche la facoltà di ricorrere al comma 2 dell’art. 12-bis 

del decreto 74/2000: norma – per contro, di stampo patrimoniale-oggettivo – in base 

alla quale la confisca (confisca ‘tradizionale’ legata al fatto di reato, quale ablazione del 
prodotto o profitto dell’illecito) non opera “per la parte che il contribuente si impegna 
a versare all’erario”. Lo Stato vuole tutto e gli impegni del contribuente non rilevano. 

Con ciò, il diritto penale e le relative sanzioni perdono il tradizionale connotato 

di retribuzione di un male (il reato) con un male (la pena) e di eventuale funzione 

risarcitoria per la vittima, anch’essa proporzionata – in termini di sinallagma – con il 

pregiudizio patrimoniale e morale dalla stessa subito. 

 

3 Nel predetto citato mio lavoro ho individuato altre funzioni atipiche oggi assunte dal diritto penale: 
cioè, la funzione di legittimare scelte di opportunità politica e la funzione di legittimare decisioni che la 
politica non è più in grado di prendere, in quanto affetta da “agonia di indecisione” (pagg. 57 e seguenti). 

4 Del resto, l’origine della norma è legata alle misure di prevenzione e alla pericolosità soggettiva e 
personale del prevenuto. 
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E il diritto penale assume allora una funzione pratica-concreta, completamente 

priva di connotati etico-sociali, volta ad incrementare l’erario, soggetto del tutto estra-
neo rispetto ai protagonisti attivi e passivi del fatto-reato. 

Certo, l’art. 240-bis c.p. non è nuovo ed esiste dall’entrata in vigore del decreto 
21/20185: sì che il singolare fenomeno per cui un terzo soggetto, estraneo al fatto-

reato, si arricchisce per il tramite della commissione di illeciti penali da parte di altri, 

è noto e concerne una molteplicità di delitti eterogenei. 

La commissione di reati diventa una delle (numerose) fonti di entrate erariali. 

Con la nuova disposizione lo scenario però si aggrava innalzando il livello di 

pregiudizio e sacrificio per i diritti individuali. 

Invero, l’introduzione nel sistema del d. lvo 74/2000 dell’art. 12-ter dà luogo a 

conseguenze sconcertanti ed inedite.  

I presupposti per l’applicazione della confisca di tutti i beni ‘sproporzionati’ che 
il cittadino non sappia – ex post – giustificare, sono determinabili e determinati pro-

prio dallo stesso soggetto (l’Erario tramite le sue agenzie o la polizia giudiziaria) che 

potrà avvantaggiarsene direttamente. 

Iudex in causa propria, dunque. 

Un iudex con poteri discrezionali assimilabili all’arbitrio. 
Si deve considerare infatti che il diritto tributario è dominato da una connaturata 

incertezza di disciplina e caratterizzato da una confusa e alluvionale congerie di 

norme.  

Ma non solo. Si deve tenere conto della validità delle presunzioni: presunzioni 

che sono sì efficaci soltanto in sede amministrativa, ma che vengono poste solitamente 

alla base della notizia di reato e alla base della quantificazione dei valori in gioco sus-

sunta poi nei capi di imputazione. 

Ed infine, accade di frequente che la notizia di reato si fondi su interpretazioni 

delle dinamiche contrattuali proprie delle operazioni economiche: interpretazioni 

sempre di per sé orientate nell’interesse del fisco e che, pur formando oggetto di suc-

cessivo contenzioso, legittimano però iniziative cautelari a favore dell’erario. 
Ad esempio. In base al nuovo art. 1-ter lettera a), la confisca allargata opera 

quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel 

caso di cui all’art. 2 del decreto 74/200.  

 

5 Si veda GUIDI D., Presunzioni e automatismi nella confisca “per sproporzione” di cui all’art. 240-
bis c.p., in disCrimen, 19 dicembre 2019 
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Ora, come la pratica mostra, l’art. 2 de quo può essere contestato in una vasta ed 

eterogenea gamma di fatti. 

Certo, i processi hanno spesso ad oggetto illeciti clamorosi di frodi all’IVA in cui 
la prestazione commerciale sottostante alla fattura non esiste e la merce non ha mai 

avuto circolazione fisica: caroselli fiscali costellati di cartiere, ove i protagonisti sono 

consapevoli artefici dell’illecito fraudolento. 

Ma la prassi mostra anche molto altro.  

Con frequenza si avviano procedimenti penali nei confronti di chi, legale rappre-

sentante di una società, pur avendo usato la massima diligenza in ordine alle caratteri-

stiche del proprio partner commerciale (codici fiscali identificativi interni ed esteri, se-

rietà negli adempimenti amministrativi e nei pagamenti, stabilità nel tempo, esistenza 

di una struttura operativa logistica e di personale dipendente, ecc.), è incorso incolpe-

volmente nell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ancorché per un quantum 

trascurabile sul fatturato complessivo, ma comunque superiore alla soglia di legge. 

E ancora. Con frequenza si avviano procedimenti penali basati – come detto - su 

interpretazioni in favor fisci di contratti commerciali che fanno ipotizzare interposi-

zioni e la connessa sussistenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 

Oppure ancora, con riferimento anche all’art. 3 del decreto 74/2000, procedi-
menti penali posti in essere sulla interpretazione della locuzione “elementi passivi fit-

tizi” intesi non come inesistenti storicamente, bensì come meramente irregolari dal 

punto di vista fiscale (ad esempio, relativi a costi reali, ma non inerenti). 

E la casistica potrebbe agevolmente continuare. 

Ora, in tutti questi casi, il sequestro in funzione di confisca allargata può costi-

tuire il primo atto del procedimento penale.  

Un ‘fatto compiuto’ in sede meramente cautelare idoneo a distruggere qualsiasi 
attività imprenditoriale. Il che rende del tutto superfluo l’apparire sulla scena, prima 

o dopo nel corso dell’iter procedimentale di un giudice terzo e imparziale che valuterà 

la questione in sede di giudizio di cognizione. 

Il sequestro dei beni dell’indagato, dunque, sarà sempre più frequentemente il 

primo atto del procedimento penale. E così come i connotati del reato tributario sono 

delineati a seguito della notitia criminis costituita dagli accertamenti dell’Agenzia 
delle Entrate o dalla Polizia Giudiziaria, allo stesso modo saranno gli organi accertatori 

a provocare il sequestro in funzione di confisca allargata. E l’onere della prova circa la 
legittima proprietà e proporzione dei beni sequestrati (ulteriori e diversi rispetto al 

prodotto/profitto del reato) viene ribaltato sull’indagato. 
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4. Un altro esempio di insensatezza e contraddittorietà legislativa: patteggiamento e 

confisca allargata in materia tributaria 

La nuova legge è palesemente dettata da finalità mediatiche e di acquisizione di 

consenso popolare.  

Sia per gli aumenti di pena e per l’abbassamento delle soglie di punibilità, ma 

anche per un altro profilo da cui emerge ictu oculi l’incompetenza tecnica nella reda-
zione della norma. 

Il nuovo art. 2-ter di cui alla riforma, infatti, dispone l’applicazione della confisca 
allargata ex art. 240-bis c.p. anche nei casi di patteggiamento. 

A mio giudizio si tratta di un caso di dissennatezza legislativa.  

Invero, come è noto a tutti, in materia tributaria si può accedere al patteggia-

mento soltanto se si è pagato integralmente il debito erariale. 

È vero che la fruizione del patteggiamento in materia tributaria, proprio a se-

guito della presente riforma, è circoscritta a poche ipotesi delittuose: infatti, con una 

disposizione di sorprendente (dato il contesto complessivo della riforma) favore pena-

listico, il pagamento integrale del debito erariale e delle relative sanzioni estingue oggi 

anche i reati di cui agli artt. 2 e 3 del decreto 74/2000, nonostante la struttura fraudo-

lenta degli illeciti de quibus6.  

Però le condizioni che l’art. 13 comma 2 detta per fruire della non punibilità per 

i reati da 2 a 5 del decreto 74/2000 sono particolarmente rigorose: in particolare, mi 

riferisco alla necessità che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione 

omessa avvenga prima della formale conoscenza da parte dell’autore del reato di ac-
cessi ispezioni verifiche o prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento am-
ministrativo o di procedimenti penali. Il che accade davvero di rado, salvo il caso in 

cui si possa sostenere giuridicamente la distinzione fra “autore del reato” quale rap-
presentante di una società e la società a cui si riferisce l’accesso (o ispezione o verifica 
o accertamento); invero, in tali casi, la persona fisica, autore del reato in quanto legale 

rappresentante, non ha una formale conoscenza di quelle procedure amministrative 

prima indicate (accessi, ispezioni, ecc.) che non lo riguardano direttamente e perso-

nalmente, ma riguardano un soggetto diverso, cioè la società da lui amministrata.  

Insomma, il patteggiamento condizionato al pagamento integrale del debito fi-

scale risulta formalmente limitato ai reati di cui agli artt. 8, 10 e 11 del decreto 74/2000, 

 

6 Si veda al proposito DI VIZIO F., La nuova disciplina penale in materia tributaria dopo la conver-
sione del DL Fiscale: i reati riformati, in disCrimen, 23 dicembre 2019, il quale parla di un poderoso 
effetto premiale e di una patrimonializzazione della responsabilità penale-tributaria. 
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nonché ai reati da 2 a 5 del medesimo decreto qualora il pagamento del debito erariale 

sia avvenuto dopo l’inizio delle procedure amministrative descritte. 

E allora, in caso di commissione di queste ipotesi di reato, il cittadino che paga 

integralmente il proprio debito fiscale e poi chiede l’applicazione della pena ‘patteg-
giata’ ex art. 444 c.p.p., rimane nonostante ciò esposto alla confisca allargata di tutti i 

propri beni reputati dall’accusa sproporzionati e non giustificati. 

Inutile andare alla ricerca di un senso logico a tale sistema normativo.  

È insensato dal punto di vista pratico processuale: i riti deflattivi come il patteg-

giamento dovrebbero essere agevolati e non ostacolati.  

È insensato dal punto di vista pratico ‘erariale’, dal momento che la persona ha 
assolto integralmente il debito col fisco. Insensato e contraddittorio, dal momento che 

anche la nuova legge è impostata sulla patrimonializzazione della responsabilità pe-

nale tributaria, come già detto poc’anzi. 
Insensatezza priva di soluzioni, a parte il problematico ricorso al concordato in 

appello ex art. 599-bis c.p.p.  

Salvo pensare a percorsi fattibili in astratto, ma di difficile attuazione concreta. 

Mi riferisco, ad esempio, all’eventualità di formulare la richiesta di patteggiamento 
subordinandone l’efficacia alla esclusione della confisca allargata, che ha pur sempre 
natura di pena e non di misura di sicurezza7. Ma, anche di fronte al consenso del Pub-

blico Ministero, non c’è garanzia di successo: sia per le decisioni del Giudice, sia per il 
potere di impugnazione della Procura Generale. Forse, vi può essere maggiore fortuna 

qualora la richiesta di patteggiamento sia condizionata alla operatività di una confisca 

allargata di valore bagatellare (o addirittura confinata al nummo uno). 

 

 

5. Confisca allargata e nuova prescrizione: apice di inciviltà giuridica 

Quando la confisca ora descritta si unisce alla nuova prescrizione, si raggiunge 

l’apice dell’inciviltà: il connubio genera mostri giuridici. E per l’indagato le chances di 

difesa sollecita ed efficace si riducono al minimo. 

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza 

di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza 

 

7 Chiaramente, si tratta di una forzatura del testo dell’art. 444 c.p.p., dal momento che si fa rientrare 
nella richiesta di applicazione della pena ogni tipologia di pena coinvolta dalla commissione del fatto-
reato. 
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che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Così il nuovo 

testo dell’art. 160 comma 2 c.p. 
Come è stato ripetutamente osservato, con tale disposizione i processi possono 

diventare infiniti, con pregiudizio palese dell’imputato.  
Ma anche la vittima costituita parte civile subisce pregiudizio, poiché il ricono-

scimento definitivo del suo diritto al risarcimento pecuniario del danno si allontana 

nel tempo.  

Si fa riferimento alla fisiologia della presenza della parte civile nel processo. Ov-

viamente, per contro, qualora la vittima costituita parte civile sia mossa (o sia indotta 

a muoversi) per ragioni di vendetta personalizzata e di visibilità mediatica, l’allunga-
mento dei tempi del processo e il protrarsi dell’interesse dei media giova alla causa 

sostenuta dalla persona offesa/danneggiata e dalla associazione di riferimento. Ma do-

vrebbero essere casi eccezionali di distorsione del ruolo di parte processuale. 

 

 

6. Nuova prescrizione e profili patrimoniali 

Al fine di mettere in luce tutta la drammaticità di tale riforma, occorre dare ri-

lievo agli aspetti patrimoniali che essa riforma implica. 

Come già detto, nella prassi accade spesso che il primo atto del procedimento 

penale sia costituito da un provvedimento di sequestro preventivo. O sequestro pre-

ventivo ‘tipico’ (art. 321 comma 1 c.p.p.) o, più di frequente, sequestro preventivo in 
funzione di confisca (comma 2 del citato art. 321). Altrettanto noti sono i limiti che il 

Tribunale del riesame incontra nel vagliare questo secondo tipo di sequestro preven-

tivo, non essendogli consentito fare un processo nel processo per costante statuizione 

della Corte di Cassazione.  

Col nuovo regime di prescrizione, l’indagato/imputato soggiace (non solo ad un 
processo senza tempo), ma anche ad un sequestro di propri beni di durata indefinita. 

E non soltanto dei beni che corrispondono nel quantum all’ipotesi di evasione 

fiscale formulata dagli inquirenti, ma di tutti i suoi beni, almeno fino al momento in 

cui riesca a giustificarne la proporzione e l’origine lecita degli stessi.  
Opera di giustificazione comunque non facile, che richiede l’intervento fre-

quente anche di consulenti e di svariata ricerca documentale afferente ad operazioni 

negoziali passate.  

Indubbiamente, tale attività può essere svolta già nel corso delle indagini preli-

minari, quale procedura incidentale parallela al procedimento-base.  
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Ma le conseguenti e correlate istanze di dissequestro potranno avere incerta for-

tuna: considerata sia la fase processuale anticipata e il connesso intendimento degli 

organi di garanzia cautelare (Tribunale del riesame e Cassazione) di non ingerirsi nel 

merito di un’indagine in divenire, sia la duttilità dell’incolpazione e la possibilità per 
l’accusa di mettere continuamente a punto il materiale di indagine.  

Certo, la sentenza di proscioglimento/assoluzione pronunciata in primo grado 

dovrebbe determinare la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro, trattan-
dosi di sentenza immediatamente esecutiva (art. 323 comma 1 c.p.p.).  

Però, l’esperienza pratica insegna che la restituzione avviene di solito soltanto a 

fronte di un’attestazione di giudicato, eventualmente anche parziale: sì che il seque-
stro verrà mantenuto a fronte dell’impugnazione del Pubblico Ministero. Con tutto 
vantaggio per la bursa publica di antica memoria, oggi etichettata come Fondo Unico 

di Giustizia. 

 

 

7. Un ulteriore esempio di tecnica approssimativa nella redazione di una norma 

A questo proposito, occorre rilevare che la nuova disciplina della prescrizione 

non solo determina le note funeste conseguenze in termini di rispetto delle garanzie 

elementari dei cittadini, ma è anche redatta in modo improvvido e tecnicamente ap-

prossimativo. 

Il che certo non meraviglia, considerando il contesto emotivo-mediatico-eletto-

rale nel quale la norma ha preso vita. 

Infatti, si deve osservare come la locuzione legislativa “esecutività della sentenza 
che definisce il giudizio” si presti ad incertezze ed equivoci. 

Ad esempio: ci si dovrà chiedere se “definire il giudizio” significhi definizione 

del (solo) giudizio penale o del giudizio-processo nella sua integralità. 

Una statuizione di assoluzione impugnata dalla sola parte civile determina sì il 

giudicato penale, ma non definisce il giudizio che prosegue per il profilo civilistico. 

Analogamente per quanto concerne l’assoluzione di una persona fisica accom-
pagnata però dalla condanna dell’ente ex d.lvo 231/2001. Situazione non insolita: ac-

cade infatti che la responsabilità dell’ente sia configurata nell’imputazione come ag-
ganciata a più posizioni di persone fisiche apicali o subordinate, di cui una assolta e 

altre condannate. L’impugnazione dell’ente (e/o di altri coimputati) non comporta in-
vero la definizione del giudizio nel suo complesso. 
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Probabilmente, la soluzione più razionale e garantistica è basata su una doverosa 

stretta interpretazione: “definire il giudizio” è locuzione che deve essere interpretata 
nel senso di definizione del (solo) giudizio penale. 

Tale schema interpretativo può trovare applicazione anche all’ipotesi in cui un 

imputato sia accusato di una pluralità di reati: l’assoluzione definitiva e passata in giu-
dicato per uno di essi definisce il giudizio per tale parte, anche se il processo prosegue 

in sede di impugnazione per i capi di condanna. E dovrà quindi essere disposto il cor-

rispondente dissequestro. 

 

 

8. Conclusione 

La conclusione mi sembra amara: alla luce del descritto novum normativo, “to-
tale” non è soltanto una caratteristica del diritto penale, bensì anche della odierna 

complessiva inciviltà giuridica. 
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EDOARDO BENATO 

 

LA NATURA SOGGETTIVA DELL’AGGRAVANTE EX ART. 416-BIS.1 C.P.:  

CRITERI RIVELATORI E CONOSCENZA DA PARTE DEL CONCORRENTE 

 

 

 

Lo scorso 4 marzo è stata pubblicata la sentenza 5848 del 2020, con cui le Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione, rispondendo al quesito posto dalla Seconda Sezione 

penale con ordinanza di rimessione 40846 del 2019, hanno stabilito che “l’aggravante 
agevolatrice dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva ed 

è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente 

non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità”.  
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con decisione del 

14 marzo 2014, riteneva C. responsabile dei reati di usura, tentata estorsione ed abu-

siva attività finanziaria, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa in favore del 

Clan dei Casalesi. C. proponeva appello, che la Corte d’Appello di Firenze respingeva 
con sentenza del 27 novembre 2018. C. ricorreva in Cassazione, deducendo preci-

puamente due questioni: 

a) le due sentenze di merito, pur convergenti nell’esito, avevano rispettivamen-
te attribuito all’aggravante ex art. 416-bis.1 natura oggettiva e soggettiva; 

b) i giudici di merito avevano accertato da un lato il collegamento di R. e T. – 

partecipi dei reati con C. – con il clan dei Casalesi, del quale gli stessi non facevano 

parte, dall’altro i rapporti di C. esclusivamente con R. e T., senza alcuna connessione 
con i componenti dell’associazione di stampo mafioso. 

Attesa la divergenza intercorrente fra le decisioni di merito, la Seconda Sezione 

rimetteva la questione alle Sezioni Unite, che hanno articolato la loro argomentazio-

ne secondo due direttrici: l’esame degli orientamenti interpretativi circa la natura 
dell’aggravante e la sua relazione con l’istituto del concorso di persone nel reato. 

In passato la Cassazione si è occupata più volte della natura dell’aggravante di cui 
all’art. 416-bis.1 c.p., pur senza giungere ad una decisione capace di darne una definizio-

ne coordinata rispetto alle diverse componenti. Invero l’orientamento giurisprudenziale 
si è dimostrato piuttosto ondivago, onde la formulazione di due opposte tesi.  
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Secondo la prima, l’aggravante atterrebbe ai motivi e all’intensità del dolo. Es-
sa avrebbe pertanto natura soggettiva e richiederebbe il dolo specifico, ossia il fine, 

in capo al singolo agente, di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa1. Trovereb-

be applicazione, di conseguenza, l’art. 118 c.p., a norma del quale le circostanze sog-

gettive operano solo con riguardo alla persona cui si riferiscono. Ciò non toglie che, 

secondo questa impostazione, sarebbe altresì necessaria l’idoneità della condotta ad 
agevolare l’associazione mafiosa, la quale tuttavia non costituirebbe un elemento 

strutturale dell’aggravante2, rivestendo un valore solamente probatorio del dolo. 

Per la seconda impostazione, invece, l’aggravante riguarderebbe le modalità 
dell’azione3, essendo quest’ultima “rivolta ad agevolare un’associazione di tipo mafio-
so”. Essa avrebbe dunque natura oggettiva ex art. 70 c.p. e potrebbe applicarsi anche 

ai concorrenti del reato4, alla condizione che sussista il dolo specifico in capo ad al-

meno uno dei concorrenti.  

Ad avviso delle Sezioni Unite il dato testuale della norma deporrebbe a favore 

della natura soggettiva dell’aggravante, inerente al motivo a delinquere e fondata sulla 
necessità del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi. Tale conclusione non 

escluderebbe, però, la necessità di valorizzare alcuni indici misuratori dell’offensività, 
in grado di scongiurare regressioni verso il diritto penale del tipo d’autore5.  

Tanto premesso, in merito all’operatività dell’art. 118 c.p., le Sezioni Unite ri-
tengono che, qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che 

l’intento dell’agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non 
abbia dissuaso quest’ultimo dalla collaborazione, non vi sarebbero ragioni per esclu-
dere l’estensione della circostanza, posto che lo specifico motivo a delinquere  ver-

rebbe in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che – 

come anticipato – devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto 

del principio di offensività.  

 

1 Tale teoria trova fondamento in numerose sentenze della Corte di Cassazione tra cui si ricordano 

SS.UU., sent. n. 10 del 28/3/2001, Cinalli, Rv. 218378 e SS.UU., sent. 337 del 18/12/2008, Antonucci, 

Rv. 241575. 
2 La concezione che ritiene l’elemento oggettivo costitutivo della fattispecie aveva indotto i giudici 

della Sezione Seconda a ritenere che l’elemento psicologico richiesto dall’aggravante fosse quello del 
dolo generico, non ponendosi il problema della copertura volitiva di un fine ulteriore. 

3 Ex multis Cass. pen., Sez. II, sent. n. 24046 del 17/1/2017, Tarantino, Rv. 270300 e Cass. pen., 

Sez. VI, sent. 19802 del 22/1/20099, Napolitano, Rv. 244261.  
4 Le Sezioni Unite segnalano l’esistenza una terza teoria (c.d. intermedia), secondo la quale la natu-

ra dell’aggravante dipenderebbe da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato cui accede. 
5 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 28009 del 15/5/2014, Alberti, Rv. 260077. 
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Sicché, il concorrente che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, 

ben potrebbe rispondere comunque del reato aggravato tutte le volte in cui egli sia 

consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell’art. 
59, secondo comma, c.p., che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circo-
stanze aggravanti da lui conosciute. Viceversa, la funzionalizzazione della condotta 

all’agevolazione mafiosa da parte del compartecipe non potrebbe essere imputata agli 

altri concorrenti sulla base del mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico 

dell’agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Analogamente a quanto già affermato, per esempio, in tema di premeditazione da Cass. pen., Sez. 

I, sent. n. 6182 del 28/4/1997, Matrone, Rv. 207997, che ha ritenuto del tutto insufficiente la mera 

conoscibilità della premeditazione altrui.  
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LIVIO GUCCIARDO 

 

IL DELITTO TRIBUTARIO COME PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

CONFISCA ALLARGATA O PER SPROPORZIONE 

 

 

1. La disciplina introdotta dall'art. 39, comma 1, lett. q), del D.L. 124/19 (Decreto 

fiscale), che ha aggiunto l'art. 12-ter al D.Lgs. 74/00, concernente casi particolari di 

confisca, è l'occasione per interrogarsi sulla funzione della speciale misura di sicurezza, 

oggi disciplinata dall'art. 240-bis del c.p. e adesso applicabile anche ai reati tributari1. 

La confisca in trattazione – in origine diretta a rafforzare la prevenzione del crimine 

organizzato – ha infatti subito una progressiva dilatazione del suo spettro applicativo e 

pare divenuta misura ordinaria per colpire una gamma sempre più estesa di delitti2.  

L'ulteriore ampliamento dell'art. 240-bis c.p. induce dunque a ipotizzare, per 

quanto apparentemente iperbolico, una tendenza a fare ritorno verso un sistema pe-

nale improntato sull'esemplarità della sanzione e sulla necessità di imprimere, con la 

minaccia di quest'ultima, una spiccata funzione dissuasiva. 

Il rimaneggiamento dell'impianto sanzionatorio penale tributario, che nel con-

testo di riforma dovrebbe servire a garantire nuove entrate erariali, appare proteso 

verso un inasprimento delle conseguenze punitive del reo, al quale – al verificarsi di 

precipui presupposti – è possibile applicare la misura di sicurezza della confisca al-

largata o per sproporzione, connotata da una natura esplicitamente sanzionatoria. 

Tale impostazione teorica parrebbe tuttavia sacrificare l'esatta applicazione di ele-

mentari principi ordinamentali, atteso che la nozione di profitto nel particolare am-

bito dei reati tributari è costituita dall'imposta evasa e non dall'intero ammontare dei 

proventi non dichiarati al fisco3.  

Il presente approfondimento è perciò diretto a verificare la compatibilità della 

speciale misura di sicurezza con il particolare ambito di applicazione e, nello specifi-

 

1 Prima contenuta nell'art. 12-sexies del D.L. 306/92 e oggi traslata nell'art. 240-bis c.p. per effetto 
del D.Lgs. 21/18, che dal 6 aprile 2018 ha introdotto nell'ordinamento il principio di “riserva di codi-
ce”, operando all'interno di questo la riorganizzazione di alcune disposizioni penali già esistenti 
nell'ordinamento. 

2 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Bologna, 2019, p. 901. 
3 Cfr. Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2015, n. 9392; Cass. pen., Sez. III, 30 ottobre 2013, n. 6995. 
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co, con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. 

 

 

2. Nella logica originaria del codice penale le pene avrebbero dovuto risponde-

re a un'esigenza retributiva, sostanzialmente fondata sulla responsabilità individuale; 

mentre le misure di sicurezza a un'esigenza di prevenzione speciale, presupponendo 

la pericolosità sociale del destinatario.  

Tuttavia, pene e misure di sicurezza possono essere cumulate, nel senso che 

all'esecuzione della pena segue anche l'applicazione di una misura di sicurezza nei 

confronti dei criminali considerati sia penalmente colpevoli sia pericolosi socialmen-

te; ad alcune misure di sicurezza è stata attribuita una funzione punitiva, come nel 

caso della confisca per equivalente; alle pene è infine stata riconosciuta – come os-

servato nel corso della trattazione – anche finalità di prevenzione speciale4.  

Siffatto mutamento sistematico ha determinato il venir meno dello schema ori-

ginario del codice penale, imponendo il superamento dei criteri iniziali e un radicale 

mutamento dei presupposti teorici delle meccaniche codicistiche. 

Tale processo ha naturalmente incluso anche le misure di sicurezza patrimoniali. 

La confisca disciplinata dall'art. 240 c.p. – inserita nel titolo VIII del libro I del 

codice penale – è ritenuta una misura di sicurezza reale, consistente nell'espropria-

zione di taluni beni in favore dello Stato, al quale la dottrina attribuisce una funzio-

ne preventiva nella previsione facoltativa di cui al comma 1 e una più spiccatamente 

repressiva nell'ipotesi obbligatoria del comma 25, sebbene nella genesi legislativa fos-

se intesa come mezzo di prevenzione della delinquenza e di difesa sociale contro il 

pericolo che il mantenimento da parte del reo di beni attinenti ad un reato o da que-

sti provenienti avrebbe potuto agevolare la commissione di ulteriori illeciti penali6. 

L'art. 240-bis, al pari dell'art. 240, è collocato nel genus delle misure di sicurezza 

e nella species delle misure di sicurezza patrimoniali e prevede la confisca «del denaro, 

dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e 

di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la 

disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai 

fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». La confisca allargata, 

 

4 A. Nappi, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2010, p. 139. 
5 M. Romani, G. Grasso, T. Padovani, Commentario sistematico del codice penale, vol. III, Milano, 

1994, p. 522 ss. 
6 A. Toppan, L. Tosi, Lineamenti di diritto penale dell'impresa, Milano, 2017, p. 302. 
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ai sensi del comma 2 dell'art. 240-bis c.p., può operare anche su valori equivalenti, 

qualora risulti impossibile procedere alla confisca dei beni sproporzionati. 

Ciononostante, come osservato, l'universo della materia non è connotato da ca-

ratteristiche omogenee e appare assai più intricato di quanto si possa pensare limi-

tandosi a rilevare il nomen iuris assegnato dal legislatore alle misure in questione. 

La confisca allargata o per sproporzione pare infatti considerevolmente disco-

starsi dalle ipotesi di confisca penale di cui all'art. 240 c.p., caratterizzata da un rap-

porto di pertinenzialità tra il reato commesso e la res oggetto di ablazione, ma con 

cui condivide il momento applicativo, costituito dalla sentenza di condanna. E pare 

pure differenziarsi dalla confisca di prevenzione, ancorché entrambe operino per 

sproporzione, in quanto una, quella allargata, è misura post delictum, mentre l'altra è 

ante delictum, avente perciò effetti in un terreno d'avanguardia rispetto a quello ti-

picamente riservato all'attivazione del diritto penale7.  

Invertendo la visione prospettica della comparazione, la confisca allargata o per 

sproporzione pare quindi avere in comune con la confisca di cui all'art. 240 c.p. il 

momento applicativo, vale a dire l'emissione di una sentenza di condanna per la 

commissione di un reato (operatività post delictum), e con la confisca di prevenzione 

il presupposto e lo scopo, cioè la sproporzione (ingiustificabile possesso di beni che si 

presumono di provenienza illecita) e il carattere preventivo (impedire che il reo pos-

sa continuare ad accumulare detto patrimonio di provenienza illecita).  

I volubili orientamenti interpretativi – stante le sue peculiarità – hanno sicché 

teso ad incardinare la confisca allargata dell'art. 240-bis c.p., alternativamente, tra le 

misure di sicurezza8, le pene accessorie9 e le pene in senso stretto10, dubitando perfi-

no che si tratti di misura obbligatoria11. 

 

7 L. Baron, Il ruolo della confisca del contrasto alla c.d. criminalità del profitto: uno sguardo d'in-
sieme, in Diritto penale contemporaneo, n. 1/2018, p. 40 ss. 

8 A. Ardituro, F. Cioffi, La confisca ordinaria, per sproporzione e per equivalente nel processo di 
cognizione ed esecuzione, in La giustizia patrimoniale penale, II, a cura di A. Bargi, A. Cisterna, Mila-
no, 2011, p. 753. 

9 F. Sgubbi, L'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992 come ipotesi tipica di anticipazione: 
dalla Corte costituzionale all'art. 12-sexsies, in Atti del IV congresso nazionale di diritto penale – di-
ritto penale, diritto della prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario, Tori-
no, 1996, p. 34. 

10 A. Bernasconi, La “speciale” confisca introdotta dal d.l. 20 giugno 1994 n. 339 con. Dalla L. 8 
agosto 1994 n. 501, in Diritto penale e processo, n. 11/1996, p. 1417 ss. 

11 A. M. Maugeri, La riforma della confisca (d.lgs. 2020/2016). Lo statuto della confisca allargata ex 
art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 
21/2018), in Archivio penale, supplemento al n. 1/2018, p. 251. 
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A ben vedere la confisca allargata o per sproporzione è una moderna misura 

ablativa, slegata dal vincolo di diretta pertinenzialità tra i beni da confiscare e il singo-

lo reato per cui è pronunciata condanna, utile ad aggredire il patrimonio accumulato 

dal colpevole in virtù dell'attività illecita da questi posta in essere. La confisca in trat-

tazione è quindi una misura patrimoniale volta a sottrarre al criminale la ricchezza di 

cui non possa giustificare il possesso, operando la presunzione relativa (sempre confu-

tabile dal condannato) dell'origine illecita di questa12, accumulata proprio in ragione 

della capacità dei delitti individuati dal legislatore – intesi quali “reati spia” – ad essere 

perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonte di patrimoni illeciti13.  

La confisca disciplinata dall'art. 240-bis c.p., in definitiva, può essere intesa 

come misura ablativa obbligatoria di natura ibrida, avente effetti in ambito stretta-

mente penale e animata «da finalità a carattere preventivo»14, con funzione compen-

sativa15, che opera in costanza di una sentenza di condanna o di applicazione di pena 

su richiesta delle parti per uno dei reati tassativamente elencati dalla norma e in sus-

sistenza di beni nella titolarità o nella disponibilità del reo di valore sproporzionato 

rispetto ai redditi dichiarati al fisco ovvero alle sue lecite attività economiche. 

Orbene, la relazione illustrativa del 26 ottobre 2019, nella parte relativa all'art. 

39, comma 1, lettera q), del D.L. 124/19 precisa che si estendono al settore del diritto 

penale tributario, quindi al D.Lgs. 74/00, «incisive misure e sanzioni di natura patri-

moniale», rendendo operativa in materia l'istituto del sequestro e della confisca allar-

gata o per sproporzione a carico dei soggetti condannati per i più gravi delitti tributari. 

È dunque cristallina la volontà del legislatore di colpire capitali e patrimoni di 

origine criminale formatisi grazie alla commissione sistematica e continuativa di 

forme evasive di apprezzabile entità. 

La confisca allargata o per sproporzione applicabile ai reati tributari in forza 

dell'aggiunta dell'art. 12-ter al D.Lgs. 74/00, che rimanda alla disciplina di cui all'art. 

240-bis c.p., viene dunque intesa, per esplicita volontà legislativa, misura e sanzione 

di natura patrimoniale applicabile alle condotte più gravi dei reati tributari.  

La norma stabilisce che si applica l'art. 240-bis c.p. in caso di «condanna o di 

applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di 

 

12 S. Milone, La confisca allargata al banco di prova della ragionevolezza e della presunzione di in-
nocenza, in La legislazione penale, 1 giugno 2018, p. 21. 

13 Cfr. Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33. 
14 L. Baron, Il ruolo della confisca del contrasto alla c.d. criminalità del profitto, op. cit., p. 44. 
15 M. Lanzi, La caleidoscopica realtà della confisca per sproporzione: tra istanze preventive e ri-

scossione delle imposte, in Archivio penale, n. 2/2019, p. 8. 
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procedura penale», quando: «a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore 

a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è 

superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo 

non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 

duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'ammontare delle impo-

ste, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto 

previsto dall'articolo 11, comma 1; e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a 

quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel ca-

so del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2».  

Il disposto risulta parecchio composito, dato che per la sua operatività occorre 

che si verifichi una delle ipotesi tassativamente previste, tutte caratterizzate da una 

soglia ritenuta sufficiente per rendere efficace la presunzione di professionalità della 

condotta evasiva dell'agente, così da attrarre nell'area dell'illiceità – e quindi della 

suscettibilità alla confisca – i beni sproporzionati rispetto ai redditi o alle attività 

economiche legali di questi.  

La confisca di cui all'art. 12-ter del D.Lgs. 74/00 può insistere su qualsiasi bene, 

materiale o immateriale, passibile di valutazione economica nella titolarità ovvero 

nella disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, del condannato, 

che risulti significativamente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'atti-

vità economica esercitata, avuto riguardo al momento dell'acquisizione dei singoli 

beni stessi. La sproporzione in parola non deve potere essere giustificata dal reo, il 

quale ha l'onere di provarne la lecita provenienza, applicandosi in tal modo un'in-

versione dell'onere della prova e dunque una presunzione relativa di illecita prove-

nienza. Costituisce infine presupposto la sussistenza di una sentenza di condanna 

ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. 

La confisca allargata è – come osservato – uno speciale strumento per recidere 

il nesso tra patrimoni illeciti e criminalità, ravvisandosi in essa una spiccata finalità 

preventiva. È tuttavia da rilevare il dato emergente dalle manifeste intenzioni del le-

gislatore di adottare nell'ambito dei reati tributari siffatta misura, alla quale viene 

conferita una funzione più propriamente repressiva, servente altresì ad incrementare 

le entrate erariali16. 

La novella normativa, se innestata nel particolare ambito della disciplina pena-

le tributaria, sembrerebbe assumere, in sostanza, peculiare funzione: recisamente 

 

16 F. Sgubbi, Nuova prescrizione e nuova confisca penale tributaria (un connubio che inquieta), in 
disCrimen, 10/01/2020, p. 2. 
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differente rispetto a quella dell'originaria concezione propriamente data alle misure 

di sicurezza, ossia di prevenzione speciale, ma anche dalla concezione più evoluta, 

consistente nella necessità di aggredire il patrimonio accumulato dal colpevole in 

virtù dell'attività illecita da questi posta in essere. 

La confisca dell'art. 240-bis c.p. sembra infatti tendere ad assumere la forma di 

strumento impo-esattivo sussidiario dei patrimoni presuntamente illeciti dei con-

dannati per delitti tributari, diretto ad espropriare il titolare dei beni o il soggetto 

che ne abbia la disponibilità – come avvertito in passato da certa dottrina, già prima 

dell'introduzione normativa di cui qui si tratta17 – dell'intero ammontare dei proven-

ti non dichiarati al fisco e non della sola imposta evasa. 

Gli effetti espropriativi della norma parrebbero sicché sproporzionati e, in-

somma, il principio di capacità contributiva correlativamente eliso. 

In altre parole, gli effetti espropriativi si estenderebbero non solamente sulla 

maggiore imposta, accertabile mediante l'individuazione di beni frutto di evasione 

fiscale, ma sull'intero valore dei beni sottratti alla pretesa impositiva.  

 

 

3. Un altro tema di rilevante interesse ai fini della presente trattazione concer-

ne il momento di acquisizione del bene sproporzionato rispetto al reddito o all'attivi-

tà economica esercitata dal condannato. 

Il tempo trascorso tra il momento della commissione del reato spia e l'acquisi-

zione del bene sproporzionato deve infatti essere suscettibile di valutazione da parte 

del giudice che applica la confisca, dato che un decorso eccessivo tra i due momenti 

potrebbe costituire una illogica e ingiusta conseguenza sanzionatoria. La norma, d'al-

tra parte, non impone limiti temporali e potrebbe, quantomeno in astratto, includere 

ogni bene rientrante nella sfera del reo, acquisito in qualsiasi momento della sua vita. 

A tal proposito occorre preliminarmente dare atto che le disposizioni di cui 

all'art. 12-ter del D.Lgs. 74/00 si applicano esclusivamente alle condotte poste in es-

sere successivamente alla data di entrata in vigore della L. 157/19, di conversione del 

D.L. 124/19, non attraendo finanche le condotte consumate in periodi antecedenti. 

In merito al confine temporale è quindi di sicuro interesse rilevare il filone 

giurisprudenziale che nell'affrontare il tema ha ravvisato la necessità di escludere 

dagli effetti applicativi della disciplina un'aprioristica onnicomprensività temporale, 

 

17 M. Lanzi, art. 240-bis, in Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di A. 
Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani, Torino, 2018, p. 940. 
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che prescinda cioè dal momento in cui viene accertato il fatto costituente reato ri-

spetto al momento in cui è stato acquisito il bene ritenuto sproporzionato. 

Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità asserisce che la presun-

zione di provenienza illecita del bene non può operare in modo illimitato e indi-

scriminato, ma deve necessariamente essere circoscritta in un ambito di ragionevo-

lezza temporale che consenta di operare un collegamento tra i beni e il fatto crimi-

noso18. Ciò ancorché sia ininfluente, ai fini dell'applicazione della misura, che il bene 

sproporzionato sia stato acquisito prima o dopo rispetto alla commissione del reato19.  

In sostanza, la ragionevolezza temporale, concetto fatto proprio dalla sentenza 

dalla Corte Costituzionale n. 33/18, è un limite al quale deve ispirarsi il giudice penale, 

assumendosi pertanto che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, 

cioè, talmente lontano dall’epoca di realizzazione del reato spia da rendere ictu oculi 

irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita. 

La ragionevolezza temporale è sicché l'unico freno alla indiscriminata applica-

zione della confisca allargata a qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica 

che il reo possiede e per il quale non sia nelle condizioni di dimostrare la legittima 

provenienza. 

La ricordata tesi della ragionevolezza temporale risponde, quindi, all’esigenza 

di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confi-
sca allargata, che legittimerebbe altrimenti un monitoraggio patrimoniale esteso 

all’intera vita del condannato, rischiando di rendere particolarmente problematico 

l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni (an-
corché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto 

più è retrodatata l'acquisizione del bene da confiscare20.  

In una simile prospettiva, la fascia di ragionevolezza temporale, entro la quale 

la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche 

delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di 

pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria21.  

La ragionevolezza temporale, calata nel contesto dei delitti tributari, dovrebbe 

perciò tenere in considerazione anche il dato normativo concernente i termini di ac-

 

18 Cfr. Cass., S.U., 19 gennaio 2004, n. 920. 
19 M. Lanzi, La confisca «in casi particolari», o “per sproporzione” post delictum, nel settore penale 

tributario, in Trattato di diritto penale dell'economia, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, 
M. Papa, Assago, 2019, p. 498. 

20 Cfr. Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit. 
21 Ibidem. 
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certamento fiscale, a norma degli artt. 43 del D.P.R. 600/73 e 57 del D.P.R. 633/72, 

visto che diversamente si rischierebbe di estendere la potestà impositiva oltre i ter-

mini legali. Posti i presupposti teorici della confisca allargata estesa ai reati tributari, 

che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe costituire una misura e sanzione di na-

tura patrimoniale, allora tale considerazione di ordine logico non parrebbe peregri-

na. Di converso, un'estensione ultratemporale rischierebbe di somigliare ad una pro-

tesi della longa manus della potestà impositiva, capace di scalzare i termini di deca-

denza dell'accertamento tributario e di introdurre un termine surrettizio di natura 

penale. In tal caso ci si potrebbe allora domandare – posto che la confisca allargata in 

tale peculiare comparto del diritto parrebbe assumere natura sanzionatoria – dove sia 

finito il principio di legalità e, in particolare, il rispetto delle garanzie del soggetto 

destinatario della speciale (e invasiva) misura di sicurezza22. 

 

 

4. Autorevole dottrina ha affermato che «la capacità contributiva costituisce il 

limite massimo all'imposizione. Non è consentito richiedere al soggetto un concorso 

alle spese pubbliche superiore a quella che è la sua capacità contributiva, giacché in 

tali ipotesi verrebbe meno la necessaria correlazione tra obbligo di contribuzione e 

capacità di contribuzione, e verrebbe in sostanza colpita una capacità contributiva 

inesistente. Ciò presuppone il divieto che il prelievo sia di ammontare così elevato da 

risolversi in espropriazione dell'oggetto della imposizione. L'imposta è il preleva-

mento di una “quota”, non della totalità della materia imponibile»23. 

Ebbene, se si ammette che la confisca allargata, applicata ai reati tributari, co-

stituisce una sanzione patrimoniale diretta al recupero di evasione fiscale, parrebbe 

propriamente assumere la veste di misura espropriativa dell'oggetto dell'imposizione 

e non di una quota dello stesso, ovvero di tutta la parte eccedente (dunque spropor-

zionata) dei beni rispetto al reddito o all'attività economica esercitata dal condannato 

per uno dei delitti tributari previsti dall'art. 12 ter del D.Lgs. 74/00.  

L'eccessiva dilatazione temporale dell'analisi patrimoniale del destinatario della 

misura – come osservato – rende irragionevole la presunzione di derivazione del be-

ne da un'attività illecita. Vero è che non viene richiesta una correlazione tra bene e 

attività illecita, ossia il vincolo di pertinenzialità, ma è altrettanto fondato non rite-

 

22 B. Liberali, La “ragionevolezza temporale” della cd. Confisca allargata e un nuovo monito al legi-
slatore, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1/2018, p. 323. 

23 G. Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 2016, p. 74. 



 
 
 
 

Il delitto tributario come presupposto 
 

271 

 

nere frutto di attività criminale un bene acquisito nel patrimonio del condannato in 

un periodo molto antecedente all'accertamento del delitto che legittima la misura. 

Pertanto parrebbe opportuno ritenere un limite all'efficacia temporale della confisca 

allargata i termini di decadenza dell'accertamento tributario, dato che spingere trop-

po oltre il monitoraggio patrimoniale del condannato potrebbe equivalere ad esten-

dere surrettiziamente la pretesa impositiva. 

Insomma, il tema concernente le misure di sicurezza e in generale la pericolo-

sità sociale dei soggetti in forza di indicatori e presunzioni non è nuovo al nostro or-

dinamento.  

L’art. 5 della legge n. 1409 del 15 agosto 1863, detta legge Pica, dal nome del 
suo estensore, il deputato aquilano Giuseppe Pica, esponente della destra storica, da-

va facoltà al governo di «assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domi-

cilio coatto agli oziosi, a' vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione 

del Codice penale, non che ai camorristi, e sospetti manutengoli, dietro parere di 

Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e 

di due Consiglieri Provinciali». Il provvedimento rientrava tra quelli di polizia pre-

ventiva e abbracciava le teorie di Enrico Ferri, volte alla realizzazione di un apparato 

per la rieducazione sociale con caratteristiche special-preventive. Laddove le normali 

indagini di polizia giudiziaria non riuscivano ad addivenire ad una conclusione ac-

cettabile per la giustizia, vi era la possibilità di sopperirvi con le procedure delle leggi 

sulla pubblica sicurezza, esercitando la forza del sospetto, della diffamazione, della 

voce di piazza, parimenti capace di condurre ad un epilogo afflittivo per il destinata-

rio. 

Con la confisca allargata o per sproporzione di cui all'art. 12-ter del D.Lgs. 

74/00 – pare ovvio – non si arriva ad affermare tanto; purtuttavia sembra opportuno 

rilevare una tendenza a rinunciare al puntuale accertamento giudiziario per fare spa-

zio a strumenti assai più grossolani di lotta all'evasione, fondati sulla presunzione, 

quindi – come nella legge Pica – su taluni indicatori. Insomma, una sconfitta per il 

principio di legalità, che invece pretenderebbe più balioso garantismo. 
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CLAUDIA LARINNI 

 

LA (CONTRO)RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI: D.L. N. 161 DEL 2019 

 
 

SOMMARIO 1. L’ulteriore proroga dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 216/2017. — 2. “Contrordine” 
sulle intercettazioni: le modifiche al Codice di procedura penale, tra integrazioni del d.lgs. n. 216/2017 
e cambi di rotta. — 2.1. Il captatore informatico: presupposti e procedimento. L’utilizzabilità dei risul-
tati delle intercettazioni in «procedimenti diversi», anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni 
Unite (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51). — 2.2. L’estensione della disciplina derogatoria dei 
requisiti delle intercettazioni (art. 13 d.l. n. 152/1991). — 2.3. La selezione delle intercettazioni rilevanti 
ai fini delle indagini. — 2.4. L’acquisizione delle intercettazioni: il ripristino del procedimento di stral-
cio antecedente al d.lgs. n. 216/2017. — 2.5. L’archivio riservato della documentazione delle intercet-
tazioni. — 2.6. Intercettazioni e misure cautelari. — 3. Le modifiche relative a disposizioni non incise 
dal d.lgs. n. 216/2017. 
 

 

 

1. L’ulteriore proroga dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 216/2017. 

Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, interviene, in larga parte, su quelle 

norme del Codice di rito che erano state oggetto di modifica da parte del d.lgs. 29 

dicembre 2017, n. 2161, ripristinando il testo vigente prima della novella o modifican-

done le previsioni.  

Alla data di emanazione del decreto-legge in commento, peraltro, la riforma del 

2017 non era ancora vigente, essendone stata più volte prorogata l’entrata in vigore2, 

 

1 Recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, in attua-
zione della delega prevista dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando). Con riferimento ai 
contenuti della delega, vd.: A. ZAMPAGLIONE, Delega in materia di intercettazioni: un costante bilan-
ciamento di interessi, in La riforma Orlando, a cura di G. SPANGHER, Pacini, Pisa, 2017, p. 111 ss.; L. 
FILIPPI, La delega in materia di uso del captatore informatico, in La riforma Orlando, a cura di G. SPAN-

GHER, Pacini, Pisa, 2017, p. 151 ss. Per un approfondimento sui contenuti del d.lgs. n. 216/2017, vd.: P. 
DELL’ANNO – A. ZAMPAGLIONE, Il tanto atteso decreto sulle intercettazioni tra protezione dei colloqui 
e regolamentazione dell’uso del trojan, in La riforma Orlando. I nuovi decreti, a cura di G. SPANGHER, 
Pacini, Pisa, 2018, p. 19 ss.; O. MAZZA (a cura di), Le nuove intercettazioni, Giappichelli, Torino, 2018.  

2 L’entrata in vigore del d.lgs. n. 216/2017 è stata posticipata, dapprima, dal 26 luglio 2018 (data di 
entrata in vigore prevista dal testo originario dell’art. 9 d.lgs. n. 216/2017) all’1 aprile 2019 (d.l. 25 luglio 
2018, n. 91, conv. in l. 21 settembre 2018, n. 108), poi nuovamente all’1 agosto 2019 (l. 30 dicembre 
2018, n. 145), e, infine, all’1 gennaio 2020 (d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. in l. 8 agosto 2019, n. 77).  
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fatta eccezione per l’art. 6 d.lgs. n. 216/2017, avente ad oggetto i presupposti delle 

intercettazioni in procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione com-

messi da pubblici ufficiali, sottoposto alla vacatio legis ordinaria e dunque già opera-

tivo dal 26 gennaio 20183. 

L’art. 1 d.l. n. 161/2019 pospone ulteriormente (per la quarta volta) l’entrata in 
vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 216/2017, le quali troveranno applicazione 

soltanto ai procedimenti penali iscritti in data successiva al 29 febbraio 2020 e non, 

come da ultimo previsto (d.l. 14 giugno 2019, n. 53), alle operazioni di intercettazione 

relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019 (art. 9, c. 1 

d.lgs. n. 216/2017, come modificato, da ultimo, dal d.l. n. 161/2019). L’incidenza della 

proroga sotto il profilo temporale risulta accentuata in considerazione del fatto che la 

stessa assume, quale parametro per determinare la disciplina applicabile, la data di 

iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, escludendo dall’ambito di opera-

tività della nuova regolamentazione le intercettazioni che, seppure autorizzate dopo 

la data di entrata in vigore della novella, siano disposte nell’ambito di procedimenti 
iscritti prima di tale data.  

Analogamente, la previsione di cui all’art. 2, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 216/2017 (mo-

dificativa dell’art. 114, c. 2 c.p.p.) acquisterà efficacia a decorrere dall’1 marzo 2020 
(art. 9, c. 2 d.lgs. n. 216/2017, come modificato, da ultimo, dal d.l. n. 161/2019).  

La proroga è stata giustificata alla luce dell’esigenza, «diffusa su gran parte del 

territorio nazionale, di completare l’avviata opera di adeguamento strutturale ed or-
ganizzativo presso tutti gli uffici delle procure della Repubblica alle nuove disposi-

zioni», con particolare riguardo alla «predisposizione degli aspetti organizzativi im-

prescindibilmente connessi con l’avvio della digitalizzazione del sistema documentale 
e del software delle intercettazioni predisposto dal Ministero della giustizia»4. Si 

tratta, a ben vedere, delle medesime motivazioni poste a fondamento delle precedenti 

proroghe dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 216/2017.  

 

3 Analogamente, con riguardo alla disciplina penale sostanziale, risulta già vigente (dal 26 gennaio 
2018) la disposizione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 216/2017, che ha introdotto nel nostro ordinamento il 
delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (nuovo art. 617-septies c.p.).  

4 Atto Camera n. 2324 - D.d.l. di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, 
recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, pre-
sentato alla Camera il 31 dicembre 2019, in http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.ca-
mera.2324.18PDL0088160.pdf, p. 2. 
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Al fine di coordinare la vigenza del decreto-legislativo del 2017 con quella del 

d.l. n. 161/2019, quest’ultimo prevede, all’art. 2, c. 8, che le nuove disposizioni (ana-

logamente a quelle del d.lgs. n. 216/2017) possano essere applicate soltanto ai proce-

dimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.  

La proroga dell’entrata in vigore di entrambe le riforme solleva problematiche 

di rilevante entità soprattutto con riguardo all’utilizzazione del captatore informatico 

nelle attività di intercettazione ambientale, alle quali si farà cenno nel prosieguo del 

presente contributo.  

 

 

2. “Contrordine” sulle intercettazioni: le modifiche al Codice di procedura penale, tra 

integrazioni del d.lgs. n. 216/2017 e cambi di rotta. 

Venendo all’esame delle modifiche apportate alla disciplina delle intercetta-

zioni, preme innanzitutto sottolineare che la quasi totalità delle disposizioni del d.l. n. 

161/2019 interviene sulle stesse norme del Codice di rito oggetto di modifica nel 2017. 

Si configura, pertanto, una vera e propria “controriforma”, seppure in mancanza di 

un’abrogazione espressa del d.lgs. n. 216/2017, di cui al contrario viene prorogata l’en-
trata in vigore. Tuttavia, in sede di presentazione del d.d.l. di conversione del d.l. n. 

161/2019 alla Camera, è stato dichiarato che il decreto-legge è volto ad apportare dei 

meri «correttivi» alla riforma del 2017, al fine di «eliminare alcuni effetti distorsivi, 

specialmente sul piano della tutela delle garanzie difensive e della funzionalità nello 

svolgersi delle indagini preliminari, che si potrebbero produrre con l’immediata ed 
integrale applicazione» della stessa.  

Così come il d.lgs. n. 216/2017, il recente decreto-legge mira principalmente a 

modulare la disciplina codicistica per garantire una maggiore tutela della «riserva-

tezza delle persone»5, nonché a regolamentare l’utilizzo del captatore informatico (vi-
rus trojan) nell’ambito di attività di intercettazione ambientale6. 

 

5 Atto Camera n. 2324 - D.d.l. di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, 
cit., pp. 1-2.  

6 Per un approfondimento dei profili critici del d.lgs. n. 216/2017, vd. gli interventi svolti da G. 
GARUTI e A. SCALFATI nel corso dell’incontro “Il processo penale dopo la riforma Orlando: l’attuazione 
delle deleghe in tema di intercettazioni e di sistema penitenziario”, svoltosi in data 18 maggio 2018 
presso l’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto e proce-
dura penale “La recente legislazione penale”. La videoregistrazione dell’incontro è disponibile al se-
guente link: https://discrimen.it/videos/la-recente-legislazione-penale-corso-di-perfezionamento-in-
diritto-e-procedura-penale/. 
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Per necessità di chiarezza espositiva, in questo paragrafo saranno delineati gli 

interventi su quelle disposizioni del Codice di rito che erano già state sottoposte a 

modifica da parte del legislatore nel 2017, affinché emergano più chiaramente diffe-

renze ed analogie tra le scelte operate nelle due riforme.  

Il successivo paragrafo (n. 3) sarà invece dedicato alle modifiche che appaiono 

autonome rispetto alla precedente riforma, non avendo ad oggetto disposizioni già in-

cise dal d.lgs. n. 216/2017.  

 

 

2.1 – Il captatore informatico: presupposti e procedimento. L’utilizzabilità dei risultati 
delle intercettazioni in «procedimenti diversi», anche alla luce della recente sentenza 

delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51). 

La prima modifica, di particolare rilievo, ha ad oggetto le disposizioni di cui agli 

artt. 266 e 267 c.p.p., relative ai presupposti delle operazioni di intercettazione ed ai 

contenuti del relativo provvedimento autorizzativo.  

Sul punto il d.lgs. n. 216/2017 era intervenuto per prevedere espressamente, al 

comma 2 dell’art. 266 c.p.p., la possibilità di eseguire intercettazioni di comunicazioni 

tra presenti (c.d. intercettazioni ambientali) anche mediante l’inserimento di un cap-
tatore informatico su un dispositivo elettronico portatile (quali computer, smartphone 

o tablet)7, alla ricorrenza dei medesimi requisiti previsti, per la generalità delle inter-

cettazioni di comunicazioni e conversazioni, al comma 1 dell’art. 266 c.p.p. Veniva, in 

tal modo, disciplinato per la prima volta l’utilizzo di questo nuovo strumento investi-
gativo, che, nonostante gli sforzi correttivi operati, sul piano ermeneutico, dalle Se-

zioni Unite del 20168, continuava, in assenza di un’espressa disciplina legislativa, ad 

essere disposto quale prova atipica, ai sensi dell’art. 189 c.p.p.  
Inoltre, introducendo un nuovo comma 2-bis all’art. 266 c.p.p., il legislatore del 

2017 ha previsto che l’intercettazione mediante captatore informatico «è sempre con-

sentita» nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p. La 

misura potrà pertanto essere disposta anche nei luoghi previsti dall’art. 614 c.p. (com-
prendenti l’abitazione, altri luoghi di privata dimora e le appartenenze di essi): in 

 

7 Vd. M. TORRE, Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole pro-
cessuali, Giuffrè, Milano, 2017, p. 36.  

8 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, con nota di P. FELICIONI, L’acquisizione da remoto 
di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma, in Proc. 
pen. e giust., fasc. 5, 2016, p. 21 ss.  
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quest’ultimo caso, peraltro, non è neppure richiesto, come per i restanti reati per i 

quali le intercettazioni sono consentite (individuati al comma 1 dell’art. 266 c.p.p.), 
che vi sia fondato motivo di ritenere che presso questi luoghi si stia svolgendo l’attività 
criminosa.  

La possibilità di eseguire intercettazioni ambientali c.d. “domiciliari” mediante 

l’utilizzo del captatore informatico senza la necessità della prova del reato in fieri è 

stata in seguito estesa dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”) ai «de-

litti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della 

reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’art. 4» 

c.p.p9. Al contrario, il d.lgs. n. 216/2017 aveva adottato una soluzione maggiormente 

garantista, prevedendo, al comma 2 dell’art. 6 (poi abrogato dalla l. n. 3/2019), che in 

quest’ultima ipotesi l’intercettazione ambientale nel domicilio non potesse essere ese-
guita mediante captatore informatico, quando non vi fosse motivo di ritenere che in 

tale sede si stesse svolgendo l’attività criminosa.  

Il d.l. n. 161/2019 ha infine operato un’ulteriore estensione, prevedendo l’appli-
cazione della disciplina derogatoria anche laddove i predetti reati siano commessi da 

incaricati di pubblico servizio (art. 2, c. 1, lett. c) d.l. n. 161/2019).  

L’art. 267 c.p.p. è stato oggetto di un’analoga evoluzione in senso ampliativo. 
Dapprima il d.lgs. n. 216/2017, modificando il comma 1 della predetta norma, ha di-

sposto che il decreto del g.i.p. che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante 

l’utilizzo del captatore informatico debba indicare (qualunque sia il reato per il quale 

si procede) «le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle 

indagini», nonché, soltanto laddove si proceda per delitti diversi da quelli di cui all’art. 
51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p., «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, 

in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono». Successivamente il re-

gime d’eccezione previsto per i delitti di criminalità organizzata è stato esteso dalla l. 

n. 3/2019 ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione per i quali 

è prevista la pena edittale della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e 

dal d.l. n. 161/2019 all’ipotesi questi ultimi reati siano commessi da incaricati di pub-

blico servizio (art. 2, c. 1, lett. d), n. 1 d.l. n. 161/2019).  

 

9 Vd. sul punto: L. CAMALDO, Il doppio binario in tema di intercettazioni di comunicazioni tra pre-
senti, in La c.d. legge “spazzacorrotti”. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale, a cura di C. 
IASEVOLI, Cacucci, Bari, 2019, p. 179 ss.; N. GALANTINI, L’inutilizzabilità dei risultati, in L’intercetta-
zione di comunicazioni, a cura di T. BENE, Cacucci, Bari, 2018, p. 227 ss.  
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Il d.l. n. 161/2019 interviene anche sul comma 2-bis dell’art. 267 c.p.p., intro-

dotto dal d.lgs. n. 216/2017. La norma individua i presupposti per la disposizione d’ur-
genza di intercettazioni ambientali mediante l’inoculazione del virus trojan su dispo-

sitivo elettronico portatile: nel testo previsto dalla riforma del 2017, il pubblico mini-

stero avrebbe potuto disporre la misura con decreto motivato allorquando vi fosse 

«fondato motivo» di ritenere che dal ritardo potesse derivare «grave pregiudizio alle 

indagini» (art. 267, c. 2 c.p.p.) e soltanto nell’ambito di procedimenti per i delitti di 

cui 51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p. Il recente decreto-legge ha, da ultimo, esteso la possi-

bilità di procedere d’urgenza alle intercettazioni ambientali mediante l’impiego del 
captatore informatico anche nei procedimenti per delitti dei pubblici ufficiali o degli 

incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista 

la pena edittale della reclusione non inferiore a cinque anni (art. 2, c. 1, lett. d, n. 2 

d.l. n. 161/2019).  

L’equiparazione tra fattispecie di criminalità organizzata e delitti dei pubblici 

ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione è 

stata oggetto di forti critiche, in considerazione del fatto che, «essendo in gioco una 

libertà fondamentale (art. 15 Cost.), appare irragionevole parificare l’incursione inve-
stigativa di fronte a due modelli criminali molto diversi per genesi, morfologia, mani-

festazione e beni violati»10. Si tratta di una scelta sintomatica di un più generale intento 

repressivo dei reati contro la pubblica amministrazione, già emerso in modo evidente 

con la legge “spazza-corrotti”, e che incide negativamente sulla coerenza e la raziona-

lità del rapporto tra disciplina generale e derogatoria, ovvero tra regola ed eccezione, 

che dovrebbe caratterizzare la sistematica del Codice: non si comprende infatti sulla 

base di quale argomentazione di carattere logico (ancor prima che giuridico, rectius di 

politica criminale lato sensu intesa) possa essere giustificata la sottoposizione dei pre-

detti delitti ad una disciplina volta ad agevolare le attività di indagine attenuando i 

profili di garanzia, a fronte del mantenimento di tipi d’illecito di gravità ben maggiore 
(in primis, in ragione della natura del bene giuridico leso) nell’ambito applicativo della 

regolamentazione ordinaria (si pensi, tra gli altri, ai delitti di criminalità organizzata 

non contemplati dall’art. 51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p., come le fattispecie di associa-

zione per delinquere ex artt. 416, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.)11.  

 

10 A. SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, in Arch. pen., fasc. 
1, 2020, p. 2.  

11 L. FILIPPI, Riforme attuate, riforme fallite e riforme mancate degli ultimi 30 anni. Le intercetta-
zioni, in Arch. pen., fasc. 3, 2019, p. 42. 
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Quanto alla possibilità per la polizia giudiziaria di avvalersi, durante le opera-

zioni di intercettazione ambientale mediante captatore informatico, di ausiliari ex art. 

384, c. 4 c.p.p., ed al regime delle inutilizzabilità dei dati acquisiti, il d.l. n. 161/2019 

non ha apportato alcuna modifica alle previsioni di cui agli artt. 268, c. 3-bis e 271, c. 

1-bis c.p.p., introdotte dal d.lgs. n. 216/2017, rispetto alle quali, dunque, continuano a 

porsi i dubbi interpretativi già evidenziati in passato dalla dottrina12.  

La complessiva rimodulazione della disciplina del captatore informatico è com-

pletata dalla sostituzione, all’art. 270 c.p.p., del comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 

216/2017 e relativo alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti ope-

rate con tale strumento d’indagine per la prova di reati diversi da quelli per i quali è 
stato emesso il decreto di autorizzazione.  

La riforma del 2017 aveva escluso l’utilizzabilità, fatta eccezione per la sola ipo-

tesi in cui tali risultati fossero «indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali 
è obbligatorio l’arresto in flagranza». Il d.l. n. 161/2019 adotta invece una soluzione 

di tutt’altro tenore, prevedendo l’utilizzabilità dei risultati anche per la prova di reati 
diversi, purché «compresi tra quelli indicati dall’articolo 266, comma 2-bis» c.p.p. Si 

tratta, ancora una volta, dei delitti di criminalità organizzata (art. 51, c. 1-bis e 1-qua-

ter c.p.p.) e di quei delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio 

contro la pubblica amministrazione che siano puniti con pena della reclusione non 

inferiore nel massimo a cinque anni. A ben vedere, il mancato inserimento del requi-

sito della “indispensabilità” per l’accertamento del fatto riduce gli oneri di motivazione 

imposti al giudice e legittima l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni in un numero 

ben più ampio di casi.  

 La scelta di legittimare l’utilizzo “esterno” del trojan risulta indubbiamente in-

fluenzata (come è stato espressamente ammesso anche in sede di presentazione alla 

Camera del d.d.l. di conversione13) dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite in tema 

di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi rispetto a 

quello nell’ambito del quale sono state autorizzate le attività di captazione (sent. 28 

novembre 2019, n. 51). Tuttavia, occorre tenere in considerazione che il giudizio de 

quo aveva ad oggetto operazioni di intercettazione telefonica, e non di conversazioni 

tra presenti mediante captatore informatico.  

 

12 Vd. sul punto T. BENE, “Il re è nudo”: anomie disapplicative a proposito del captatore informatico, 
in Arch. pen., fasc. 3, 2019, p. 5 ss.  

13 Atto Camera n. 2324 - D.d.l. di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, 
cit., p. 3. 
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La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte atteneva alla corretta in-

terpretazione dell’art. 270, c. 1 c.p.p., il quale esclude l’utilizzabilità dei risultati delle 
intercettazioni «in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo 

che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’ar-
resto in flagranza». Occorreva, in particolare, determinare l’esatta portata della no-
zione di «procedimenti diversi», al fine di stabilire se, come sostenuto dalla giurispru-

denza di legittimità prevalente e dalle stesse Sezioni Unite in una precedente pronun-

cia14, essa si riferisca ai «reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e 

che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già 

oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione»15. 

La soluzione ermeneutica individuata dalle Sezioni Unite restringe l’ambito ope-
rativo del divieto di utilizzazione di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p. Secondo la Corte, infatti, 

quest’ultimo non opera «con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino con-

nessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab 

origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge». 

Rispetto a tali reati, pertanto, non sarà necessaria la verifica del carattere “indispensa-
bile” dei risultati delle intercettazioni ai fini dell’accertamento di delitti per i quali 
l’arresto in flagranza di reato è previsto come obbligatorio.  

Le Sezioni Unite, aderendo all’orientamento maggioritario, hanno privilegiato 

una nozione sostanziale e strutturale di “diverso procedimento”, rispetto alla quale 
risulta privo di rilevanza l’aspetto estrinseco e formale del numero di iscrizione nel 
registro delle notizie di reato (ritenuto invece decisivo dall’opposto filone interpreta-
tivo16).  

Tuttavia, diversamente dalla giurisprudenza prevalente, la Suprema Corte non 

valorizza qualunque tipo di nesso sul piano oggettivo, probatorio o finalistico, ma 

esclusivamente la connessione stricto sensu intesa tra procedimenti, la quale ricorre 

 

14 Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 32695, Floris, con nota di A. INNOCENTI, Le Sezioni Unite 
aprono all’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in “diverso procedimento”, in Dir. pen. 
proc., 2014, p. 1337 ss. Nello stesso senso, ex plurimis: Cass., sez. III, 28 febbraio 2018, n. 28516; Cass., 
sez. VI, 23 marzo 2016, n. 17698; Cass., sez. II, 5 luglio 2013, n. 43434; Cass., sez. II, 10 ottobre 2013, n. 
3253; Cass., sez. VI, 15 novembre 2011, n. 46244.  

15 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51, punto 1 del Considerato in diritto. 
16 In base a questo orientamento, si sarebbe in presenza del “medesimo” procedimento e, dunque, 

non opererebbe il divieto di cui al comma 1 dell’art. 270 c.p.p., anche allorquando un procedimento, 
inizialmente unitario, sia stato successivamente frazionato, in quanto l’art. 270 c.p.p. postula l'esistenza 
di più procedimenti ab origine tra loro distinti. In tal senso, xx plurimis: Cass., sez. IV, 8 aprile 2015, n. 
29907; Cass., sez. I, 17 dicembre 2002, n. 2930; Cass., sez. III, 14 aprile 1998, n. 1208.  
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nelle ipotesi formalizzate dall’art. 12 c.p.p. Secondo le Sezioni Unite, infatti, soltanto 

in quest’ultimo caso può essere ravvisato quel “legame sostanziale” tra il reato in rela-
zione al quale il provvedimento autorizzativo all’intercettazione è stato emesso ed il 
reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione che rende «quest’ultimo reato 
riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in linea con l’art. 15 Cost.»17, 

il quale, come affermato dalla stessa Corte costituzionale, vieta “autorizzazioni in 
bianco”18. Il nesso che lega i procedimenti connessi ex art. 12 c.p.p. si fonda infatti 

sull’identità, totale o parziale, della regiudicanda oggetto di ciascuno di essi: si riscon-

tra, pertanto, un «legame oggettivo tra due o più reati»19, del tutto indipendente dalla 

vicenda procedimentale.  

Non è possibile, al contrario, giungere alle medesime conclusioni con riguardo 

alle ipotesi di collegamento investigativo di cui all’art. 371, c. 2, lett. b) c.p.p., in cui il 
nesso è di carattere meramente “occasionale”, intercorrendo «non già tra il reato in 
riferimento al quale è stata emessa l'autorizzazione e quello messo in luce dall'inter-

cettazione, ma tra le "conseguenze" del primo e il secondo»20. Rispetto a tali ipotesi, 

pertanto, i risultati delle intercettazioni potranno essere impiegati soltanto al fine di 

desumere notizie di reato e di procedere alla raccolta di nuovi ed autonomi elementi 

di prova da porre a fondamento dell’azione penale: tale modalità di impiego, infatti, 

non rientra nell’ambito applicativo del divieto di cui all’art. 270, c. 1 c.p.p.  
Le Sezioni Unite hanno sottolineato che, in ogni caso, i risultati ottenuti sulla 

base dell'intercettazione autorizzata in relazione ad un diverso reato, nell’ambito di 
un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p., possono essere utilizzati unicamente al 

fine di accertare un reato rispetto al quale ricorrano i requisiti di ammissibilità di cui 

agli artt. 266 e 267 c.p.p21, i quali sono «espressione diretta e indefettibile della riserva 

assoluta di legge ex art. 15 Cost. (…) e dell'istanza di rigorosa - e inderogabile - tassa-

tività che da essa discende22». 

 

17 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51, punto 11 del Considerato in diritto.  
18 Corte cost., 4 aprile 1973, n. 34; Corte cost., 11 luglio 1991, n. 361.  
19 Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2017, n. 53390.  
20 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51, punto 11.2 del Considerato in diritto. 
21 In senso contrario: Cass., sez. VI, 21 febbraio 2018, n. 19496; Cass., sez. F., 23 agosto 2016, n. 

35536. 
22 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51, punto 8 del Considerato in diritto. Vd. anche Corte cost., 

10 febbraio 1994, n. 63.  
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Risulta evidente come il riconoscimento dell’utilizzabilità dei risultati delle at-

tività di intercettazione in procedimenti differenti, già idoneo a produrre effetti di-

rompenti, in ordine all’esercizio dei diritti di difesa, con riguardo alle intercettazioni 
“tradizionali”, suscita perplessità ancora maggiori rispetto alle intercettazioni ambien-

tali effettuate mediante captatore informatico, in ragione del carattere particolar-

mente invasivo e sofisticato di questa modalità di captazione delle comunicazioni e, 

conseguentemente, del più elevato rischio di lesione del diritto alla riservatezza non 

soltanto di soggetti terzi, estranei al procedimento e solo occasionalmente coinvolti 

dall’attività di ascolto, ma anche dello stesso indagato. 

Inoltre, la proroga dell’entrata in vigore sia del d.lgs. n. 216/2017, che del recente 
decreto-legge in commento fa sì che l’utilizzo di questo strumento d’indagine continui 

ad essere impiegato facendo leva «sulle maglie larghe della prova atipica»23, peraltro a 

fronte di un ampliamento, a livello legislativo, dell’utilizzo del captatore informatico. 
Peraltro, i requisiti richiesti dall’art. 189 c.p.p., di per sé non particolarmente strin-
genti, risultano insufficienti rispetto alle intercettazioni, rispetto alle quali, in quanto 

compiute in segreto durante le indagini preliminari, non è in alcun modo configura-

bile un previo contraddittorio davanti al giudice per determinare le modalità di svol-

gimento delle operazioni di captazione. Tali aspetti dovranno essere necessariamente 

oggetto di dettagliata regolamentazione da parte dei successivi decreti del Ministero 

della Giustizia, destinati a sostituire o ad integrare le previsioni del già vigente d.m. 

20 aprile 2018 e la cui adozione è espressamente prevista dall’art. 2, c. 3 d.l. n. 

161/2019. 

In attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’impiego del captatore 
informatico in operazioni di intercettazione ambientale appare ammissibile esclusiva-

mente nelle ipotesi delineate dalle Sezioni Unite Scurato, ossia nell’ambito di proce-
dimenti per reati di criminalità organizzata, comprensivi sia dei delitti di cui all’art. 
51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p., sia dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., 

e con esclusione del mero concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. Inoltre, in base 

a quanto statuito dalla Suprema Corte, in tali casi il captatore informatico potrà essere 

impiegato anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., peraltro anche in man-

canza di un reato in fieri24.  

 

23 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2019, p. XXVI.  
24 L. FILIPPI, Riforme attuate, riforme fallite e riforme mancate degli ultimi 30 anni. Le intercetta-

zioni, cit., p. 42. 
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2.2 – L’estensione della disciplina derogatoria dei requisiti delle intercettazioni (art. 

13 d.l. n. 152/1991). 

Tra le più rilevanti integrazioni operate dal d.l. n. 161/2019 alle soluzioni nor-

mative individuate dalla riforma del 2017, rientra senza dubbio l’ulteriore estensione 
dell’ambito applicativo della disciplina derogatoria dei requisiti per disporre le inter-

cettazioni, prevista dall’art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, 

n. 203). Si tratta di requisiti fortemente attenuati, in quanto l’intercettazione è con-

sentita, in deroga ai presupposti ordinari previsti dall’art. 267 c.p.p. per i reati “co-
muni” ex art. 266, c. 1 c.p.p., quando questa risulti «necessaria» (non «assolutamente 

indispensabile») ai fini dello «svolgimento» (e non della «prosecuzione») delle in-

dagini, potendo quindi essere disposte come primo atto d’indagine; inoltre occorre che 

vi siano indizi di reato «sufficienti» (non «gravi»). In aggiunta, l’art. 13 d.l. 152/1991 
prevede termini di durata massima delle operazioni di intercettazione maggiori ri-

spetto a quelli ordinari (pari a quaranta, anziché a quindici giorni) e periodi di proroga 

più ampi (venti giorni, in luogo degli ordinari quindici).  

La predetta disciplina trovava applicazione, fino alla novella del 2017, soltanto 

ai delitti di criminalità organizzata25, di minaccia col mezzo del telefono, di terrorismo, 

anche internazionale (art. 407, c. 2, lett. a, n. 4 c.p.p.; art. 3 d.l. 18 ottobre 2001, n. 

374; artt. 270-ter e 280-bis c.p.), ed ai delitti contro la libertà individuale (art. 9 l. 11 

agosto 2003, n. 228; artt. 600-604 c.p.). L’art. 6 d.lgs. n. 216/2017 ne ha disposto l’esten-
sione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la 

pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Infine, il d.l. n. 

161/2019 (art. 2, c. 7), modificando l’art. 6 d.lgs. n. 216/2017, ha operato un ulteriore 

ampliamento, in ragione del quale i requisiti attenuati sono applicati anche laddove 

gli anzidetti delitti contro la pubblica amministrazione siano commessi da incaricati 

di pubblico servizio. Si tratta delle medesime categorie di reati rispetto alle quali sia la 

legge “spazza-corrotti” (l. n. 3/2019), che il più recente d.l. n. 161/2019 hanno previsto 

un più ampio e semplificato utilizzo del captatore informatico nelle intercettazioni 

ambientali. 

Come detto in precedenza, le disposizioni di cui all’art. 6 d.lgs. n. 216/2017 sono 
entrate in vigore, al contrario delle restanti previsioni in materia processuale, in data 

26 gennaio 2018, non essendo stata disposta, rispetto ad esse, alcuna proroga. I nuovi 

 

25 Tale nozione ricomprende, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non soltanto i delitti di cri-
minalità mafiosa ed assimilati, ma anche l’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. È, invece, escluso il 
semplice concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.  
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requisiti per la disposizione di intercettazioni nell’ambito di procedimenti per delitti 
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione devono quindi ritenersi, allo 

stato attuale, già operativi. Quanto all’ipotesi in cui i medesimi reati siano posti in 

essere da incaricati di pubblico servizio (contemplata dall’art. 2, c. 7 d.l. n. 161/2019), 
a ben vedere trovano ancora applicazione, alla data di pubblicazione del presente con-

tributo, i requisiti ordinari di cui all’art. 267 c.p.p., in quanto le disposizioni del d.l. n. 

161/2019 potranno essere applicate soltanto ai procedimenti penali iscritti in data suc-

cessiva al 29 febbraio 2020 (art. 2, c. 8 d.l. n. 161/2019). 

 

 

2.3 – La selezione delle intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. 

Venendo alle modifiche apportate alla disciplina codicistica del sotto-procedi-

mento di esecuzione ed acquisizione delle intercettazioni, risulta di particolare impor-

tanza la soppressione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 267 c.p.p., introdotto 

dal d.lgs. n. 216/2017. La disposizione in parola era stata oggetto di aspre critiche da 

parte non soltanto della dottrina, ma anche di alcuni Procuratori della Repubblica, in 

quanto attribuiva alla polizia giudiziaria un compito preliminare (ma di notevole im-

portanza) di selezione delle intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini ed un con-

seguente obbligo di informazione preventiva al pubblico ministero, mediante annota-

zione scritta ex art. 357 c.p.p. sui soli «contenuti» delle intercettazioni e comunica-

zioni, e non sul testo integrale delle comunicazioni captate.  

Nell’operare tale giudizio di rilevanza, l’ufficiale di polizia giudiziaria, delegato 
all’ascolto dal pubblico ministero, avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni di cui al 

comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p., anch’esso superato dal recente d.l. n. 161/2019. La 

disposizione prevedeva il divieto di «trascrizione, anche sommaria, delle comunica-

zioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i sog-
getti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati perso-

nali definiti sensibili dalla legge».  

Nella Relazione illustrativa al testo del d.lgs. n. 216/2017, conformandosi alle 

indicazioni in precedenza fornite dal CSM26, il legislatore aveva, peraltro, chiarito che 

il combinato disposto degli artt. 267, c. 4 e 268, c. 2-bis c.p.p. imponeva alla polizia 

 

26 Circolare sulla “Ricognizione delle buone prassi in materia di intercettazione” del Consiglio Su-
periore della Magistratura, Delibera C.S.M. 29 luglio 2016, num. 285/VV/2016, in https://www.pena-
lecontemporaneo.it/upload/1473329938Delibera%20CSM%20290716.pdf, p. 9.  
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giudiziaria di informare preventivamente il pubblico ministero sia in caso di conver-

sazioni ritenute irrilevanti ai sensi dell’art. 268, c. 2-bis c.p.p., affinché la pubblica 

accusa potesse svolgere un controllo e, se del caso, esprimere un giudizio contrario 

(disponendo la trascrizione ex art. 268, c. 2-ter c.p.p.), sia allorquando sussistesse un 

dubbio circa la rilevanza della registrazione. La soluzione, tuttavia, rischiava di porsi 

in contrasto con il divieto, espresso dall’art. 268, c. 2-bis c.p.p., di trascrivere, anche 

sommariamente (e quindi anche nell’ambito di un’interlocuzione preliminare tra po-
lizia giudiziaria e pubblico ministero), conversazioni o comunicazioni prive di rile-

vanza ai fini delle indagini27.  

Nell’ambito di questo meccanismo, dunque, il pubblico ministero era chiamato 

a svolgere un controllo successivo sulla selezione delle captazioni operata dalla polizia 

giudiziaria, potendo disporre, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 268 c.p.p. (anch’esso 
abrogato dal d.l. n. 161/2019), che le comunicazioni e conversazioni giudicate prima 

facie irrilevanti fossero trascritte, laddove ritenute dallo stesso «rilevanti» (o, se rela-

tive a dati sensibili, «necessarie») ai fini di prova28.  

Le modifiche operate dal d.lgs. n. 216/2017, volte a tutelare la riservatezza delle 

comunicazioni captate e ad impedirne la divulgazione al di fuori del procedimento, 

avevano suscitato perplessità non soltanto con riferimento all’attribuzione di un po-
tere di considerevole importanza alla polizia giudiziaria, spogliando, nella sostanza, il 

pubblico ministero delle sue prerogative in ordine alla valutazione della rilevanza 

della captazione29, ma anche in ragione della difficoltà di svolgere una corretta verifica 

circa la rilevanza delle comunicazioni nella fase iniziale delle indagini preliminari. 

Come è stato opportunamente osservato, «è, infatti, oltremodo frequente nella pratica 

che i dialoghi vengano captati in una serie di intercettazioni, anche intervallate, che 

maturano un più ampio esito comunicativo solo a distanza e nella loro lettura com-

plessiva»30. 

 

27 Vd. sul punto G. PESTELLI, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: 
(poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, in Dir. pen. cont., fasc. 1, 2018, p. 174. 

28 Sostiene l’insufficienza dei controlli postumi del pubblico ministero a compensare l’assenza di 
garanzie insita nell’operato selettivo della polizia giudiziaria O. MAZZA, Amorfismo legale e adiaforia 
costituzionale nella nuova disciplina delle intercettazioni, in Proc. pen. giust., fasc. 4, 2018, p. 684.  

29 F. VERGINE, La riforma della disciplina delle intercettazioni: un valzer con un’orchestra scordata, 
in Proc. pen. giust., fasc. 4, 2018, p. 790. Vd. sul punto anche L. FILIPPI, Intercettazioni: una riforma 
complicata e inutile, in Dir. pen. proc., fasc. 3, 2018, p. 298. 

30 F. VERGINE, La riforma della disciplina delle intercettazioni: un valzer con un’orchestra scordata, 
cit., p. 790. Nello stesso senso, vd.: C. CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Or-
lando”, in Dir. pen. cont., fasc. 3, 2017, p. 83; G. PESTELLI, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in 



 
 
 
 

Claudia Larinni 

286 

 

Contestualmente all’espunzione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 267 
c.p.p. è stato anche sostituito il comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p., il quale, venute meno 

le attribuzioni della polizia giudiziaria in punto di valutazione della rilevanza delle 

intercettazioni, attualmente dispone che sia il pubblico ministero a dare indicazioni 

ed a vigilare «affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputa-

zione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, 

salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini»31.  

 

 

2.4 – L’acquisizione delle intercettazioni: il ripristino del procedimento di stralcio an-

tecedente al d.lgs. n. 216/2017. 

Con riferimento al profilo delle modalità di acquisizione delle intercettazioni, il 

recente decreto-legge adotta una soluzione diametralmente opposta a quella abbrac-

ciata dal d.lgs. n. 216/2017, ripristinando il testo dell’art. 268 c.p.p. antecedente alla 

riforma del 2017 (fatta eccezione per alcune limitate modifiche, che saranno a breve 

analizzate). Viene, pertanto, sostituito il comma 4 dell’art. 268 c.p.p., che era stato in 
larga parte modificato dal d.lgs. n. 216/2017, e sono abrogati gli artt. 268-bis, 268-ter 

e 268-quater c.p.p., anch’essi introdotti dal predetto decreto-legislativo. Quest’ultimo 
aveva anche abrogato i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 268 c.p.p., oggi nuovamente vigenti. 

Si abbandona, in tal modo, il meccanismo differenziato (a seconda che interve-

nisse o meno, medio tempore, una richiesta di misura cautelare) di acquisizione dei 

risultati delle intercettazioni al fascicolo delle indagini previsto dalla riforma del 

201732, per tornare all’originario sub-procedimento c.d. di “stralcio".  

Rispetto al testo anteriore alla riforma del 2017, i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 
268 c.p.p. sono stati oggetto di alcune modifiche.  

Si tratta in particolare della previsione, al comma 4, della conservazione dei ver-

bali (c.d. brogliacci d’ascolto) e delle registrazioni non più presso la segreteria del pub-

 

materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa, in Dir. pen. cont., 
fasc. 1, 2018, p. 173.  

31 Si esprime in senso critico sul punto A. SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda 
e norme inutili, cit., pp. 2 s.  

32 Sul punto vd. amplius F. VERGINE, La riforma della disciplina delle intercettazioni: un valzer con 
un’orchestra scordata, cit., p. 792 ss. 
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blico ministero, bensì all’interno dell’archivio gestito, diretto e sorvegliato dal Procu-
ratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni (artt. 

269, c. 1 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p.), istituito dal d.lgs. n. 216/2017.  

Inoltre, al comma 6 viene circoscritto l’obbligo, imposto all’organo inquirente, 
di dare avviso della facoltà di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni: tale ob-

bligo informativo viene previsto soltanto a favore del difensore dell’imputato, mentre 
il testo della norma antecedente alla novella del 2017 lo estendeva ai difensori delle 

altre parti private. Sempre al comma 6, si prevede che il giudice debba disporre l’ac-
quisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni indicati dalle parti, lad-

dove non appaiano «irrilevanti». Viene previsto, inoltre, che il giudice proceda, an-

che d’ufficio, allo stralcio non soltanto delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata 
l’utilizzazione (secondo quanto prevedeva l’art. 268, c. 6 c.p.p. prima della novella del 
2017), ma anche di «quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sem-

pre che non ne sia dimostrata la rilevanza». 

In base alla versione originaria dell’art. 268, c. 6 c.p.p. (antecedente alla riforma 

del 2017), al contrario, il giudice poteva rigettare la richiesta di acquisizione soltanto 

in caso di “manifesta irrilevanza” dell’intercettazione: pertanto, in caso di dubbio circa 

la rilevanza, questa avrebbe dovuto essere acquisita. Si determina, in tal modo, un si-

gnificativo ampliamento dei margini di discrezionalità del giudizio affidato all’organo 
giudicante, il quale sarà legittimato a disporre l’acquisizione della conversazione del 

materiale intercettivo soltanto in caso di piena e certa rilevanza dello stesso.  

A ben vedere, il d.l. n. 161/2019 ha accolto i criteri a suo tempo espressi dalla 

legge di delega (art. 84, lett. a) l. n. 103/2017) all’emanazione del d.lgs. n. 216/2017: 

quest’ultimo, al contrario, aveva adottato una soluzione maggiormente conservativa, 

continuando a prevedere il requisito della non manifesta irrilevanza.  

L’adozione del criterio “positivo” della rilevanza, se da una parte assicura una 
maggiore protezione del diritto alla riservatezza, circoscrivendo il materiale intercet-

tivo da acquisire, dall’altra parte risulta essere scarsamente consentaneo ai criteri ge-
nerali di ammissione della prova di cui all’art. 190 c.p.p. (che si riferisce alla irrilevanza 

di carattere non manifesto) e limitativo del diritto alla prova. Inoltre il giudizio sulla 

(piena) rilevanza della conversazione intercettata, diversamente da quello sulla non 

manifesta irrilevanza, oltre a presentare indubbi profili di discrezionalità che ri-
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schiano di pregiudicare la piena attuazione del principio dispositivo della prova, ap-

pare difficilmente praticabile in concreto33. Si profila, pertanto, il rischio che il giudice 

interpreti il requisito in esame in senso eccessivamente restrittivo o che, al contrario, 

torni (seppure non apertamente) ad adottare, in caso di dubbio, il parametro della ir-

rilevanza non manifesta.  

Infine, si dispone, al comma 7, che la trascrizione integrale delle registrazioni 

(ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di co-

municazione), ai fini del successivo inserimento nel fascicolo per il dibattimento, 

possa essere disposta «anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il 

dibattimento ai sensi dell’articolo 431» c.p.p., nell’osservanza delle forme e delle ga-

ranzie previste per l’espletamento delle perizie.  
Occorre tuttavia sottolineare che il recente intervento normativo non ha rego-

lamentato l’ipotesi in cui la trascrizione delle intercettazioni sia disposta nel corso del 

dibattimento, come talora avviene nella prassi. Al contrario, il d.lgs. n. 216/2017, in-

tegrando il comma 1 dell’art. 472 c.p.p., aveva disposto che si dovesse procedere a 

porte chiuse alle operazioni di acquisizione delle intercettazioni (disciplinate dall’art. 
268-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 216/2017 e in seguito abrogato dal d.l. n. 

161/2019) «quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso 

dell’istruzione dibattimentale». Il d.l. n. 161/2019 ha eliminato tala previsione: si deve 

ritenere, pertanto, che la riservatezza delle parti private e degli altri soggetti coinvolti 

nell’attività di captazione possa essere tutelata soltanto mediante un’interpretazione 

estensiva dell’art. 472, c. 2 c.p.p., sulla scorta delle statuizioni della Corte costituzio-

nale in materia34.  

Per esigenze di completezza, si segnala, relativamente al profilo della trascri-

zione delle intercettazioni, l’abrogazione dell’art. 493-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 

n. 216/2017): la trascrizione integrale o la stampa in forma intellegibile, per effetto del 

recente decreto-legge, dovrà nuovamente essere disposta ai sensi del comma 7 dell’art. 
268 c.p.p. Conseguentemente, per esigenze di coordinamento è stato modificato anche 

l’art. 242 c.p.p., in cui era stato inserito un riferimento all’art. 493-bis c.p.p. Sempre 

 

33 Vd. sul punto le considerazioni svolte da A. CAMON, Primi appunti sul nuovo procedimento d’ac-
quisizione dei risultati delle intercettazioni, in Arch. pen., Supplemento al n. 1/2018, p. 461. Vd. anche 
C. CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, cit., p. 82 ss. L’Autrice sottolinea 
come «le intercettazioni che riguardano fatti o circostanze estranei alle indagini» appaiano «“non per-
tinenti” prima e piuttosto che “irrilevanti”», in quanto il requisito della rilevanza attiene, più propria-
mente, alla idoneità del dato probatorio a fornire un’informazione utile per l’accertamento del fatto.  

34 Corte cost., 5 novembre 2012, n. 255.  
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con riguardo al dettato dell’art. 242 c.p.p., la desueta nozione di «nastro magnetofo-

nico» è stata sostituita con il più moderno concetto di «registrazione», sia nel testo 

che nella rubrica della norma.  

 

 

2.5 - L’archivio riservato della documentazione delle intercettazioni. 

All’art. 269 c.p.p., il d.l. n. 161/2019 reintroduce il sistema di conservazione della 

documentazione relativa alle intercettazioni vigente prima dell’intervento normativo 
del 2017, mantenendo, tuttavia, la previsione dell’archivio gestito dalla procura della 
Repubblica, istituito dallo stesso d.lgs. n. 216/2017 e destinato ad ospitare i verbali, le 

registrazioni ed ogni altro atto relativo alle intercettazioni. 

Se resta invariata la natura del materiale contenuto nell’archivio, mutano, quan-
tomeno sotto il profilo strettamente formale, alcune caratteristiche organizzative dello 

stesso. Modificando il comma 1 dell’art. 269 c.p.p., il recente decreto-legge ha elimi-

nato la qualificazione dell’archivio come «riservato»35 e la previsione secondo cui i 

documenti custoditi nell’archivio sono «coperti da segreto». Come è stato condivisi-

bilmente sostenuto, l’espunzione dell’aggettivo “riservato” non comporta la libera ac-
cessibilità all’archivio di soggetti terzi: «anzi, con malizia, qualcuno potrebbe persino 

ritenere che, se non è “riservato”, gli interessati allo scoop mediatico potrebbero acce-

dervi»36.  

Il carattere della segretezza è, peraltro, espressamente affermato nel nuovo testo 

dell’art. 89-bis disp. att., sostituito dal d.l. n. 161/2019. Il comma 2, dispone, infatti, 

che l’archivio ex art. 269, c. 1 c.p.p. «è gestito con modalità tali da assicurare la segre-

tezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedi-

mento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti cate-
gorie particolari di dati personali». Il comma 3 dell’art. 89-bis disp. att. c.p.p. individua 

i soggetti legittimati ad accedere all’archivio: la formulazione risulta essere identica a 

quella prevista dal d.lgs. n. 216/2017.  

Un’importante novità attiene, invece, alle facoltà riconosciute alle parti che ab-

biano accesso all’archivio riservato: mentre la riforma del 2017 prevedeva che i difen-

sori delle parti potessero soltanto ascoltare le registrazioni, in base al d.l. n. 161/2019 

 

35 L’art. 92, c. 1-bis disp. att. c.p.p. è stato oggetto della medesima modifica.  
36 A. SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, cit., p. 3. 
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le parti possono anche «ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti 

a norma degli articoli 268 e 415-bis» c.p.p.  

Il recente decreto-legge prevede, inoltre, che l’archivio sia «gestito e tenuto sotto 

la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha chie-

sto ed eseguito le intercettazioni», mentre il d.lgs. n. 216/2017 disponeva, in termini 

più generali, la collocazione dell’archivio in esame «presso l’ufficio del pubblico mini-
stero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni». 

È opportuno precisare che resta comunque immutata la previsione secondo cui 

al g.i.p. ed al difensore dell’imputato è in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e 
l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate (art. 269, c. 1 c.p.p.). È stato 

invece abrogato l’art. 268-bis c.p.p., introdotto nel 2017 per disciplinare, nell’ambito 
del sistema differenziato di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo delle inda-

gini, le modalità di deposito del materiale nell’archivio riservato.  
A seguito della eliminazione del meccanismo differenziato di acquisizione pre-

visto dal d.lgs. n. 216/2017 ed al conseguente ripristino del procedimento di stralcio, 

è stato soppresso il comma 1-bis dell’art. 269 c.p.p., introdotto dalla riforma del 2017. 
In base alla disposizione de qua, dopo che il g.i.p. avesse disposto, con ordinanza, l’ac-
quisizione delle intercettazioni rilevanti al fascicolo delle indagini preliminari (se si 

fosse proceduto in via ordinaria ex art. 268-quater c.p.p., ora abrogato), o dopo che il 

pubblico ministero avesse disposto l’inserimento all’interno del medesimo fascicolo 
(se si fosse proceduto ex art. 286-ter, c. 1 c.p.p. – non più vigente -, essendo stata di-

sposta medio tempore una misura cautelare), i verbali e le registrazioni delle comuni-

cazioni e conversazioni così acquisite cessavano di essere coperti da segreto istruttorio, 

con conseguente possibilità, per i difensori delle parti, di estrarne copia e di ottenerne 

la trasposizione su idoneo supporto.  

Essendo nuovamente vigente la disciplina della procedura di stralcio, le predette 

facoltà delle parti potranno essere esercitate ai sensi del comma 8 dell’art. 268 c.p.p. 
Il d.l. n. 161/2019 ha anche riportato il testo del comma 2 dell’art. 269 c.p.p. alla 

versione vigente prima della riforma del 2017. Quest’ultima aveva infatti previsto che 
le parti potessero chiedere, a tutela della riservatezza, la distruzione di quelle registra-

zioni, conservate nell’archivio riservato fino a sentenza irrevocabile, che non fossero 

state «acquisite». Era stato, in tal modo, estesa la portata della richiesta in esame, in 

quanto le registrazioni «non acquisite» costituiscono una categoria più ampia rispetto a 

quella delle registrazioni “non necessarie per il procedimento”, prevista dal testo origi-
nario del comma 2 dell’art. 269 c.p.p. È stato, peraltro, osservato come tale soluzione 
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normativa determinasse potenziali «rischi di dispersione (meglio: perdita) della prova», 

laddove, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di distruzione delle registrazioni (e, 

dunque, della loro “perdita” non soltanto giuridica, ma anche e soprattutto in rerum 

natura), queste fossero state invece ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova37.  

 

 

2.6 – Intercettazioni e misure cautelari. 

Un ulteriore intervento di rilievo ha ad oggetto la documentazione allegata alla 

richiesta di misura cautelare presentate al giudice dal pubblico ministero. Il d.lgs. n. 

216/2017, integrando il comma 1 dell’art. 291 c.p.p., aveva disposto che la pubblica 

accusa dovesse non soltanto indicare «gli elementi su cui la richiesta si fonda», «tutti 

gli elementi a favore dell’imputato» e le «eventuali deduzioni e memorie difensive già 

depositate», ma anche presentare i verbali di intercettazione di cui all’art. 268, c. 2 
c.p.p., «limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti». Il d.l. n. 

161/2019, al contrario, ha eliminato l’obbligo di allegazione dei verbali di intercetta-

zione: viene meno, pertanto, l’onere per il pubblico ministero della selezione preven-
tiva, già in fase cautelare, delle conversazioni o comunicazioni da trasmettere al g.i.p. 

chiamato a pronunciarsi sull’istanza cautelare.  
Sempre nell’ambito del procedimento cautelare, appare significativa, in ragione 

della sua incidenza sull’esercizio dei diritti di difesa, l’eliminazione dei periodi ag-
giunti dal d.lgs. n. 216/2017 al comma 3 dell’art. 293 c.p.p.: questi ultimi attribuivano 

alle parti, per mezzo dei loro difensori, il «diritto di esame e di copia dei verbali delle 

comunicazioni e conversazioni intercettate», nonché il «diritto alla trasposizione, su 

supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative intercettazioni», a seguito 

della notifica dell’ordinanza cautelare. Come osservato in dottrina38, l’espunzione si 

pone in aperto contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale, la quale, al 

fine di colmare le lacune normative in tema di esercizio del diritto di difesa, ha dichia-

rato l’illegittimità costituzionale dell’artt. 268 c.p.p39. 

 

37 G. PESTELLI, Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e 
(molte) ombre di una riforma frettolosa, cit., p. 179.  

38 A. SCALFATI, Intercettazioni: spirito autoritario, propaganda e norme inutili, cit., p. 4. 
39 Corte cost., 8 ottobre 2008, n. 336 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p., 

nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una 
misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle regi-
strazioni utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Vd. an-
che Corte cost., 17 giugno 1997, n. 192, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 293, 
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3. Le modifiche relative a disposizioni non incise dal d.lgs. n. 216/2017. 

Sebbene la quasi totalità delle disposizioni del d.l. n. 161/2019 intervenga sulle 

scelte operate dalla riforma del 2017, non mancano previsioni di carattere del tutto 

autonomo. 

Viene in considerazione, in primo luogo, l’introduzione, all’interno dell’art. 415-

bis c.p.p., di un nuovo comma 2-bis. Quest’ultimo prevede che, qualora non si sia pro-
ceduto al deposito ai sensi dell’art. 268, c. 4, 5 e 6 c.p.p., l’avviso di conclusione delle 

indagini preliminari deve anche contenere «l’avvertimento che l’indagato ed il suo 
difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercetta-

zioni ed ascoltare le registrazioni, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comuni-

cazioni», nonché di «estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rile-

vanti dal pubblico ministero». 

Viene prevista anche l’instaurazione (eventuale) di un contraddittorio, nell’am-
bito del quale il difensore dell’indagato è ammesso a depositare, entro il termine di 

venti giorni, l’elenco delle ulteriori registrazioni che, nonostante il parere contrario 
della pubblica accusa, ritiene rilevanti e di cui, dunque, richiede copia. Sul punto, tut-

tavia, è chiamato a decidere non il giudice, ma lo stesso pubblico ministero con decreto 

motivato. In caso di rigetto dell’istanza, il difensore potrà rivolgersi al giudice, chie-
dendo di procedere allo stralcio ai sensi dell’art. 268, c. 6 c.p.p. 

A ben vedere, la scelta di attribuire alla pubblica accusa il potere di decidere 

sull’istanza del difensore, già di per sé discutibile in ragione del contrasto con il prin-

cipio di parità delle parti processuali ed il diritto alla prova dell’indagato, risulta ancor 
più opinabile alla luce del parametro, particolarmente restrittivo, in base al quale il 

pubblico ministero è chiamato ad operare tale valutazione: questi, infatti, è tenuto a 

selezionare soltanto le registrazioni ed i flussi di comunicazioni che reputi, in positivo, 

rilevanti, ben potendo escludere quelli in ordine ai quali residui un dubbio circa l’ef-
fettiva rilevanza. Sulla base del medesimo criterio sarà, poi, assunta la decisione 

sull’istanza eventualmente presentata dal difensore.  
Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento al nuovo comma 

2-bis dell’art. 454 c.p.p., relativo alla richiesta di giudizio immediato. Viene infatti pre-

visto che, laddove non si sia proceduto al deposito ai sensi dell’art. 268, c. 4, 5 e 6 c.p.p., 

il pubblico ministero deposita, unitamente alla richiesta di giudizio immediato, il solo 

 

c. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordi-
nanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati 
con la stessa. 
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elenco delle intercettazioni o dei flussi di comunicazioni che reputa rilevanti ai fini di 

prova. Il difensore ha facoltà, entro quindici giorni dalla notifica ex art. 456, c. 4 c.p.p., 

di depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. 
Analogamente a quanto previsto dall’art. 415-bis, c. 2-bis c.p.p., sull’istanza provvede il 

pubblico ministero con decreto motivato e, in caso di rigetto, il difensore può avanzare 

al giudice istanza affinché proceda ai sensi dell’art. 286, c. 6 c.p.p.  
Occorre sottolineare, inoltre, che ben difficilmente il difensore potrà presentare 

una richiesta ponderata e consapevole di integrazione della selezione delle captazioni 

rilevanti, potendo avere accesso non ai verbali, alle registrazioni ed ai flussi di comu-

nicazioni (dei quali non è previsto il deposito), ma soltanto all’elenco delle comunica-
zioni, che non è idoneo a rivelare alcunché con riguardo alla rilevanza delle stesse a 

fini di prova.  

Un’ultima modifica attiene al sistema di divieti di pubblicazione degli atti del 

procedimento penale con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione. Me-

diante l’introduzione di un nuovo comma 2-bis all’art. 114 c.p.p., viene previsto il 

divieto di «pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non ac-

quisite ai sensi degli artt. 268 e 415-bis c.p.p.». 

Si tratta, a ben vedere, di un divieto di carattere assoluto, analogo a quello di cui 

al comma 1 del medesimo articolo: è infatti preclusa la pubblicazione (anche parziale) 

non soltanto del testo dell’atto, ma anche del contenuto dello stesso.  
La modifica, pur perseguendo finalità di tutela, al contempo, della riservatezza dei 

soggetti coinvolti dalle attività di captazione e delle esigenze investigative, rischia tut-

tavia di rivelarsi inefficace, in considerazione della sanzione irrisoria prevista per la con-

travvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 

c.p.), peraltro suscettibile di oblazione ex art. 162-bis c.p.40 Anche la nuova fattispecie 

incriminatrice di cui all’art. 617-sexies c.p., introdotta dal d.lgs. n. 216/2017, non sembra 

idonea ad impedire la diffusione delle intercettazioni, avendo ad oggetto la diversa ipo-

tesi della divulgazione emulativa di registrazioni realizzate fraudolentemente (ossia oc-

cultamente) da un soggetto che abbia partecipato alla conversazione o alla cui presenza 

 

40 Per un approfondimento sul tema della tutela del segreto penale c.d. esterno, con particolare ri-
guardo alle intercettazioni, vd.: R. BARTOLI, Tutela penale del segreto processuale e informazione: per 
un controllo democratico sul potere giudiziario, in Dir. pen. cont., fasc. 3, 2017, p. 71 ss.; A. CAMON, 
Intercettazioni e fughe di notizie: dal sistema delle circolari alla riforma Orlando, in Arch. pen., fasc. 
2, 2017, p. 1 ss.; R. ORLANDI, La giustizia penale nel gioco di specchi dell’informazione, in Dir. pen. 
cont., fasc. 3, 2017, p. 9 ss. 
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la stessa si sia svolta. Peraltro, il comma 2 della norma in esame dispone che «la puni-

bilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed 

immediata dalla loro utilizzazione», tra gli altri casi, per l’esercizio del diritto di cro-
naca, rinunciando ad operare qualunque tipo di bilanciamento tra tutela della riserva-

tezza e del segreto investigativo ed esigenze di pubblica informazione.  
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responsabilità amministrativa dell’ente (d.lgs. n. 231/2001) alla commissione di reati tributari. 
 

 

 

1. Il rafforzamento della risposta sanzionatoria 

Il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e 
per esigenze indifferibili” (c.d. “decreto fiscale 2020”) e convertito in l. 19 dicembre 
2019, n. 157, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari di cui 
al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, oltre ad introdurre alcune di tali fattispecie nel novero 
dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del nuovo 
art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 2311.   

Con riguardo alla normativa penale tributaria, l’art. 39, c. 1 e 1-bis del decreto-

legge in commento (modificato in sede di conversione in legge) ha inciso su quattro 

principali profili del d.lgs. n. 74/2000, al fine di «rafforzare e razionalizzare la risposta 

sanzionatoria (…) in rapporto ai reati tributari»2.  

La riforma si caratterizza, innanzitutto, per l’inasprimento delle pene principali 
previste da alcune delle predette fattispecie incriminatrici. L’intervento si pone in 
continuità con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che aveva già operato una comples-

siva revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, disponendo l’aumento delle 
pene previste per i reati di cui agli artt. 5, 10 e 10-quater, c. 2 d.lgs. n. 74/2000.  

Sebbene, in sede di conversione, l’innalzamento delle sanzioni sia stato in parte 

 

1 Vd. Dossier 9 dicembre 2019, Disposizioni urgenti in materia fiscale (D.l. 124/2019) – A.C. 2220-
A/R Schede di lettura, in http://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/testi/D19124c.htm, p. 174 ss. 

2 Vd. la Relazione illustrativa al d.d.l. n. 2220 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 
ottobre 2019, n. 124, in http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.ca-
mera.2220.18PDL0080040.pdf, p. 35. 
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attenuato con riferimento alle condotte non fraudolente, il d.l. n. 124/2019 ha deter-

minato un considerevole aumento (sia nel minimo che nel massimo) delle pene de-

tentive previste per i delitti di cui agli artt. 2, c. 1 (dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3, c. 1 (dichiarazione frau-

dolenta mediante altri artifici), 4, c. 1 (dichiarazione infedele), 5, c. 1 e 1-bis (omessa 

dichiarazione), 8, c. 1 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesi-

stenti) e 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) del d.lgs. n. 74/2000. 

In particolare, i delitti di cui agli artt. 5, c. 1 e 10 d.lgs. n. 74/2000 sono stati oggetto, 

nel corso del tempo, di una vera e propria progressione ascendente con riguardo alla 

gravità della sanzione comminata, per effetto delle modifiche apportate dapprima 

dalla riforma del 2015 e, più di recente, dall’intervento normativo in commento.  
Preme evidenziare che la pena della reclusione prevista per le fattispecie novel-

late risulta essere non inferiore nel massimo a cinque anni: ne consegue l’astratta ap-
plicabilità della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 
280, c. 2 c.p.p. Fa eccezione soltanto il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, c. 1 

d.lgs. n. 74/2000), per il quale è prevista, nel massimo, una pena detentiva pari a 4 anni 

e 6 mesi: potranno comunque essere disposte, in quest’ultimo caso, le restanti misure 
cautelari personali. 

Gli aumenti sanzionatori introdotti dal d.l. n. 124/2019 sono esposti più detta-

gliatamente nella tabella che segue.  

Fattispecie previste dal 

d.lgs. n. 74/2000 

Versione ante riforma Versione post riforma 

Art. 2, c. 1  Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Da 4 a 8 anni 

Art. 3, c. 1 Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Da 3 a 8 anni 

Art. 4, c. 1 Da 1 a 3 anni Da 2 anni a 4 anni e 6 mesi 

Art. 5, c. 1 Da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Da 2 a 5 anni 

Art. 5, c. 1-bis Da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Da 2 a 5 anni 

Art. 8, c. 1 Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Da 4 a 8 anni 

Art. 10 Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Da 3 a 7 anni 

Al generalizzato aumento dei limiti edittali fa da contraltare l’introduzione di 
due ipotesi attenuate nell’ambito delle fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, 
laddove l’evasione presenti dimensioni modeste. Non essendo prevista alcuna soglia 

di rilevanza penale, i predetti reati possono essere integrati anche da condotte evasive 

di ridotta entità: tuttavia, se, in caso di dichiarazione fraudolenta, «l’ammontare degli 
elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila» (art. 2, c. 2-bis), o se, rispetto al 
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delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, «l’importo 
non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, 
è inferiore a euro centomila» (art. 8, c. 2-bis), trova applicazione una pena inferiore 

rispetto a quella prevista per il reato base. Essa ammonta, in entrambi i casi, a un anno 

e sei mesi nel minimo ed a sei anni nel massimo, a fronte della pena detentiva da 

quattro a otto anni prevista per le corrispondenti fattispecie semplici.  

La collocazione delle due fattispecie anzidette, inserite all’interno della mede-
sima norma che disciplina il reato-base, e la descrizione delle stesse, effettuata per 

relationem rispetto all’ipotesi semplice, inducono a qualificare tali previsioni come 
circostanze attenuanti, anziché come fattispecie autonome di reato. La stessa soluzione 

era stata adottata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla disposizione di 

cui all’art. 2, c. 3 d.lgs. n. 74/2000, poi abrogata dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. 

in l. 14 settembre 2011, n. 148): essa prevedeva, analogamente al neo-introdotto 

comma 2-bis dell’art. 2, una pena più lieve laddove l’ammontare degli elementi passivi 
fittizi fosse stato inferiore alla soglia di euro 154.937,07. Tuttavia, è stato opportuna-

mente osservato come anche la tesi della natura autonoma possa essere validamente 

sostenuta, in considerazione del fatto che il nuovo art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 

231/2001 differenzia le sanzioni pecuniarie comminate nei confronti dell’ente a se-

conda che il fatto posto in essere dalla persona fisica integri la fattispecie di cui al 

comma 1 (fino a cinquecento quote) o al comma 2-bis (fino a quattrocento quote) 

dell’art. 2 d.lgs. n. 73/2000, in tal modo «delineandoli come distinti “delitti” presuppo-
sti degli illeciti amministrativi corrispondenti»3.  

 

 

2. L’abbassamento delle soglie di punibilità e le modifiche alla disciplina delle cause 

di non punibilità ex artt. 4, c. 1-ter e 13, c. 2 d.lgs. n. 74/2000 

La novella ha anche apportato rilevanti modifiche alla fattispecie di dichiara-

zione infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, abbassando le soglie di rilevanza penale 
del reato in questione. Tali soglie hanno ad oggetto il valore dell’imposta evasa, che 
viene portato da 150.000 a 100.000 euro, e l’ammontare complessivo degli elementi 
attivi sottratti all’imposizione, che la riforma ha ridotto da 3 a 2 milioni di euro. A ben 

vedere, la soluzione adottata appare diametralmente opposta a quella seguita, pochi 

 

3 F. DI VIZIO, La nuova disciplina penale in materia tributaria dopo la conversione del DL Fiscale: i 
reati riformati, in www.quotidianogiuridico.it, 23 dicembre 2019 (consultabile anche in www.discri-
men.it, 23 dicembre 2019).  
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anni or sono, dal d.lgs. n. 158/2015, che aveva elevato da 50.000 a 150.000 euro la 

soglia dell’imposta evasa e da 2 a 3 milioni di euro il quantum degli elementi attivi 

sottratti all’imposizione. Inoltre, trattandosi di modifiche in malam partem, dovrà es-

serne esclusa la loro applicabilità in via retroattiva a quei fatti che siano stati commessi 

prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, po-

tendo la norma incriminatrice, così come modificata, essere applicata soltanto ai fatti 

realizzati successivamente a tale data.  

Il decreto fiscale aveva anche previsto la riduzione delle soglie di punibilità delle 

fattispecie di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 

74/2000) e di omesso versamento di IVA (art. 10-ter), portandole, rispettivamente, da 

150.000 a 100.000 euro, e da 250.000 a 150.000 euro. Tali previsioni, tuttavia, sono 

state soppresse nell’iter di conversione in legge: pertanto le soglie di punibilità dei 

reati in esame restano invariate.  

La novella è anche intervenuta sulla causa di esclusione della punibilità di cui al 

comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Mentre il d.l. n. 124/2019, nella sua formu-
lazione originaria, ne disponeva l’abrogazione, in sede di conversione la predetta di-
sposizione è stata mantenuta e parzialmente modificata: non daranno pertanto luogo 

a fatti punibili le valutazioni che differiscono in misura inferiore al 10 per cento da 

quelle corrette, se considerate «complessivamente», e non più «singolarmente». 

In sede di conversione in legge è stata altresì introdotta un’ulteriore modifica, 
assente nel testo originario del d.l. n. 124/2019 e relativa all’ampliamento dell’ambito 
di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13, c. 2 d.lgs. n. 74/2000. 
Quest’ultima disposizione esclude l’applicabilità della sanzione laddove i debiti tribu-
tari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante l’integrale pagamento 
degli importi dovuti «prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di 
accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento ammi-
nistrativo o di procedimenti penali». La novella estende l’operatività della causa di non 
punibilità, in precedenza circoscritta alle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 

74/2000, ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu-

menti per operazioni inesistenti (art. 2) e mediante altri artifici (art. 3).  

L’intervento presenta una particolare rilevanza, soprattutto con riguardo all’ipo-
tesi in cui l’esclusione della punibilità del reato consegua al ravvedimento operoso di 
cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in forza del quale il contribuente è am-
messo a regolarizzare spontaneamente violazioni, irregolarità o omissioni tributarie 

mediante il pagamento di sanzioni amministrative ridotte, il cui importo è 
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determinato in ragione del grado di tempestività del ravvedimento. Mediante 

l’espressa previsione delle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000 nell’ambito 
di applicazione della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario, sono 

stati superati i dubbi, da tempo evidenziati in dottrina, in ordine all’applicabilità 
dell’art. 13, c. 2 d.lgs. n. 74/2000 ai reati dichiarativi fraudolenti. Il dibattito era stato 

ulteriormente alimentato dall’intervento della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 
stabilità 2015), che aveva riformato i termini temporali ed i presupposti del ravvedi-

mento operoso (art. 13 d.lgs. n. 472/1997), prevedendo la sostanziale irrilevanza della 

conoscenza, da parte del contribuente, dello svolgimento di attività di controllo da 

parte dell’Amministrazione finanziaria e facendo dubitare, pertanto, del carattere au-
tenticamente spontaneo della resipiscenza dello stesso4. L’intervento legislativo, tut-
tavia, non aveva contribuito a mutare l’orientamento da tempo seguito dall’Agenzia 
delle Entrate, secondo la quale le nozioni di “errore” e di “omissione” di cui all’art. 13 
d.lgs. n. 472/1997 non erano in alcun modo idonee a ricomprendere condotte caratte-

rizzate da fraudolenza5. Analogamente il legislatore penale (d.lgs. n. 158/2015), 

nell’introdurre la causa di non punibilità dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, scelse di non 
inserire le fattispecie ex artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000 nel campo di applicazione della 

stessa6. Ai delitti in esame risultava pertanto applicabile, fino alla recente novella, sol-

tanto la circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000, di carattere sus-

sidiario.  

A seguito del decreto fiscale 2020, invece, l’estinzione del debito tributario (art. 
13 d.lgs. n. 74/2000) esclude la punibilità non soltanto dei reati di versamento (artt. 

10-bis, 10-ter e 10-quater) e di quelli di infedele ed omessa dichiarazione (artt. 4 e 5), 

ma anche dei reati dichiarativi fraudolenti (artt. 2 e 3).  

 

 

3. L’applicabilità della confisca “allargata” ex art. 240-bis c.p.  

All’aumento dei limiti edittali si accompagna l’inserimento di alcuni illeciti pe-
nali tributari tra i reati-presupposto della confisca c.d. “allargata” (o “per 

 

4 Vd. E. BRIOLINI – G. GERARDI, Reati dichiarativi fraudolenti: ammissibilità e convenienza del rav-
vedimento operoso, in Corr. trib., fasc. 46, 2017, p. 3637 ss.  

5 Vd. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 180/E del 10 luglio 1998. In senso 
conforme: Circolare della Guardia di Finanza, n. 1/2018; Circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 23/E 
del 9 giugno 2015 e 42/E del 12 ottobre 2016.  

6 F. BELLAGAMBA, Il ravvedimento operoso nella nuova disciplina dei reati tributari: tra buone in-
tenzioni ed imperfezioni tecniche, in Dir. pen. proc., fasc. 2, 2016, p. 242.  
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sproporzione”) di cui all’art. 240-bis c.p. (nuovo art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000).  

La misura deve essere obbligatoriamente disposta in caso di condanna (o di pat-

teggiamento ex art. 444 c.p.p.) per i reati tributari più gravi, laddove siano superate 

soglie rilevanti (pari a euro 100.000 o 200.000, a seconda delle ipotesi) di imposta evasa 

o di redditi sottratti all’imposizione fiscale.  
La previsione dell’applicazione della confisca allargata (diretta o per equiva-

lente), legittima, inoltre, il sequestro funzionale alla medesima, nonché la possibilità, 

in sede di giudizio di appello o di cassazione, di disporre la misura (seppure soltanto 

nella forma diretta di cui al comma 1 dell’art. 240-bis c.p.) contestualmente alla decla-

ratoria di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, «previo accertamento della 

responsabilità dell’imputato» (art. 578-bis c.p.p.).  Sulle rilevanti problematiche con-

seguenti all’applicabilità della confisca “senza condanna” è da tempo in corso un ac-
ceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, di cui le recenti pronunce della Consulta7 

e della Corte EDU8 sembrano aver dettato, quantomeno in via provvisoria, l’epilogo9.  

Con specifico riguardo all’ipotesi in cui la confisca sia disposta dal giudice di 
secondo grado nell’ambito di una pronuncia che dichiari l’intervenuta prescrizione 
del reato, l’art. 578-bis c.p.p. recepisce il principio di diritto espresso, al termine di una 

lunga evoluzione giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite Lucci del 201510. Ai fini 

dell’applicazione, da parte del giudice di appello o della Corte di cassazione, della mi-
sura ex art. 240-bis, c. 1 c.p., non è sufficiente verificare, in sede di declaratoria di 

estinzione del reato, la sussistenza dello stesso, la responsabilità dell’imputato e la qua-
lificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato, ma è anche neces-

sario l’accertamento formale, nella sentenza di condanna di primo grado, degli ele-

menti oggettivi e soggettivi del reato: in tal senso deve quindi essere letta l’espressione 
«previo accertamento della responsabilità dell’imputato» (art. 578-bis c.p.p.).  

Le eventuali incertezze residue sul piano dogmatico in ordine all’ammissibilità 
dell’applicazione della misura de qua in caso di estinzione del reato per intervenuta 

 

7 Corte cost., sent. 14 gennaio 2015, n. 49, con nota di V. MANES, La “confisca senza condanna” al 
crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, in www.penalecontempora-
neo.it, 13 aprile 2015. 

8 Corte EDU, Grande Camera, sent. 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia. 
9 Sul punto vd. amplius A. PULVIRENTI, Il difficile connubio dell’art. 578-bis c.p.p. con la “sentenza 

Giem” della Corte europea tra arretramenti ermeneutici e ipotesi di innalzamento del livello (interno) 
di tutela, in Arch. pen., fasc. 2, 2019, p. ss.  

10 Cass., Sez. Un., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci. Sul punto vd. amplius R. TUZZI, L’art. 578-bis 
c.p.p.: tra vecchi orientamenti pretori e nuove formulazioni codicistiche, in www.discrimen.it, 12 
marzo 2019.  
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prescrizione (o amnistia), risultano superflue alla luce della recente riforma della pre-

scrizione (l. 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. “legge spazzacorrotti”). La novella infatti, pre-
vedendo la sospensione del corso della prescrizione «dalla pronunzia della sentenza di 

primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che 

definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna» (art. 159, c. 2 c.p., 
come modificato dalla l. n. 3/2019), preclude l’operatività della disposizione di cui 
all’art. 578-bis c.p.p., in quanto a partire dall’1 gennaio 2020 non potrà più verificarsi, 
per espressa previsione legislativa, la condizione processuale che costituisce uno dei 

due presupposti (alternativi) per l’adozione di una misura di confisca nel giudizio di 
appello o di cassazione. Sarà al contrario possibile, in tale sede, disporre la misura nella 

diversa ipotesi della declaratoria di estinzione del reato per amnistia. Si configura, 

come evidenziato in dottrina, «un’abrogazione implicita differita» dell’art. 578-bis 

c.p.p., che assume le sembianze di una «disposizione “a tempo”», destinata a produrre 

i suoi effetti «dal 31 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 

salvo la disciplina della prescrizione) fino al 1 gennaio 2020»11.  

Venendo all’esame delle ipotesi in cui è prescritta, in caso di sentenza di con-
danna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la misura obbligatoria della 

confisca allargata (diretta o per equivalente), il novero dei reati, più ampio nel testo 

del d.l. n. 124/2019, è stato successivamente circoscritto, in sede di conversione, alle 

fattispecie caratterizzate da condotte fraudolente. Sono state inoltre innalzate (da euro 

100.000 a 200.000) alcune delle soglie di imposta evasa o di redditi sottratti all’impo-
sizione, il cui superamento è richiesto ai fini dell’applicabilità della misura. Il testo del 

d.d.l. di conversione approvato in via definitiva dal Senato impone l’adozione della 
confisca per sproporzione nei seguenti casi:  

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), quando l’ammontare degli ele-
menti passivi fittizi è superiore a euro 200.000 (nel testo originario del d.l. n. 

124/2019 la soglia era pari a euro 100.000); 

b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000), 

quando l’imposta evasa è superiore a euro 100.000; 
c) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), 

quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei 

 

11 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 www.penalecontemporaneo.it, p. 10.  
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documenti è superiore a euro 200.000 (nel testo originario del d.l. n. 

124/2019 la soglia era pari a euro 100.000); 

d) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, c. 1 e 2 d.lgs. n. 

74/2000), quando, rispettivamente, l’ammontare delle imposte, delle san-
zioni e degli interessi è superiore a euro 100.000 (art. 11, c. 1), o l’ammontare 
degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi 

è superiore a euro 200.000 (art. 11, c. 2); nel testo originario del d.l. n. 

124/2019 la soglia prevista in quest’ultima ipotesi era pari a euro 100.000.  

La scelta di circoscrivere l’ambito applicativo della confisca allargata ai soli reati 
tributari connotati da condotte fraudolente ha determinato l’esclusione dei seguenti 
delitti di cui al d.lgs. n. 74/2000, i quali erano stati inseriti nel testo originario del 

decreto fiscale: dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione del contribuente 

(art. 5, c. 1), omessa dichiarazione del sostituto di imposta (art. 5, c. 1-bis), occulta-

mento o distruzione di documenti contabili (art. 10) ed indebita compensazione (art. 

10-quater).  

La confisca allargata prevista dal nuovo art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000 si aggiunge 

alla confisca di cui all’art. 12-bis, introdotta dal d.lgs. n. 158/2015. Quest’ultima mi-
sura, di carattere obbligatorio, ha ad oggetto i beni che costituiscono il prezzo o il 

profitto del reato o, alternativamente, beni per un valore corrispondente a tale prezzo 

o profitto. Al contrario, la confisca per sproporzione non richiede l’accertamento del 
nesso di pertinenzialità tra la res ed il delitto per cui è stata pronunciata sentenza di 

condanna: la misura in esame si fonda, infatti, su una presunzione iuris tantum della 

natura illecita dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di 

cui risulta essere titolare (o avere la disponibilità a qualsiasi titolo) in valore spropor-

zionato al proprio reddito o alla propria attività economica12.  

Sembra inoltre opportuno evidenziare che il neo-introdotto art. 12-ter d.lgs. n. 

74/2000, diversamente dall’art. 12-bis, c. 2, non prevede alcunché in ordine alla ino-

peratività della misura «per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario 
anche in presenza di sequestro». La previsione dell’inciso avrebbe contribuito ad in-
centivare l’adempimento (seppure soltanto parziale) del contribuente nei confronti 

dell’Erario, raccordandosi con la causa di non punibilità dell’estinzione del debito tri-
butario ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000.  

 

12 Sui rischi della configurazione di un vero e proprio “automatismo” vd. D. GUIDI, Presunzioni e 
automatismi nella confisca “per sproporzione” di cui all’art. 240-bis c.p., in www.discrimen.it, 19 di-
cembre 2019, p. 5.  
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Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 1 d.lgs. n. 124/2019 (aggiunto in 

sede di conversione) le disposizioni di cui all’art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000 «si applicano 

esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto». La previsione deroga all’art. 200, 
c. 1 c.p., in base al quale «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al 

tempo della loro applicazione» (principio tempus regit actum). Questa soluzione, tutta-

via, costituisce il risultato di un’interpretazione restrittiva dell’art. 200 c.p., la quale, ad 
avviso di una parte della dottrina, si impone in ragione della ratio di garanzia dell’art. 
25 Cost., avente ad oggetto la previsione non soltanto dei reati, ma anche del tipo e della 

quantità delle sanzioni in senso stretto e delle misure di sicurezza. Non sarebbe, per-

tanto, possibile applicare una misura di sicurezza per un fatto che al momento della 

commissione non costituiva reato, né disporre, per un fatto penalmente rilevante già al 

momento della sua realizzazione, una misura originariamente non prevista (o diversa 

da quella originariamente prevista), operando, in tali casi, la disciplina di cui all’art. 2 
c.p. L’art. 200 c.p. troverà dunque applicazione soltanto nel caso in cui, a seguito di una 
modifica legislativa, muti la disciplina delle sole modalità esecutive di una misura di 

sicurezza che sia già prevista dalla legge al momento della commissione del fatto13.   

 

 

4. L’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente (d.lgs. n. 231/2001) alla 
commissione di reati tributari  

Da ultimo, il d.l. n. 124/2019 ha previsto la responsabilità amministrativa 

dell’ente in relazione alla commissione di alcuni reati tributari, indicati dal neo-intro-

dotto art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001.   

Con l’introduzione della disposizione in esame, il nostro ordinamento adempie 

ad un obbligo di incriminazione di origine comunitaria. La Direttiva (UE) 2017/1371 

“relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante 
il diritto penale”, infatti, ha imposto agli Stati membri l’adozione delle misure neces-
sarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per la com-

missione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, laddove questi siano stati 
commessi a loro vantaggio da soggetti apicali dell’ente (ossia che svolgano funzioni di 

rappresentanza, decisionali o di controllo), ovvero da sottoposti, con omissione dei 

necessari controlli da parte dei primi (art. 6). La Direttiva individua nella repressione 

 

13 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 865.  
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di gravi frodi IVA la soglia minima di tutela, riconoscendo al contempo agli Stati mem-

bri la «facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che le-

dono gli interessi finanziari dell’Unione» (Considerando n. 16).  

La novella legislativa risolve le incertezze, sul piano sia ermeneutico che appli-

cativo, in ordine al riconoscimento della responsabilità dell’ente per la commissione 
di reati tributari, ove i medesimi costituiscano i reati-scopo dell’associazione per de-
linquere (art. 416 c.p.) o i reati-presupposto dei delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 

o autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.), rispetto ai quali era già prevista la responsabilità 

amministrativa dell’ente. Risulta inoltre applicabile la misura della confisca ex art. 19 

d.lgs. n. 231/2001, sia diretta che per equivalente, del prezzo o del profitto del delitto 

tributario, nonché il sequestro preventivo ad essa funzionale. 

Venendo all’esame dei reati tributari dalla cui commissione discende la respon-
sabilità dell’ente, il testo originario del d.l. n. 124/2019 aveva individuato, quale unico 

reato-presupposto, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), oltre a prevedere, 

in tal caso, l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  

In sede di conversione in legge, il novero dei reati fonte di tale responsabilità è 

stato notevolmente ampliato. Nel dettaglio, il testo definitivo dell’art. 25-quinquie-

sdecies d.lgs. n. 231/2001 include i seguenti reati: 

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti (art. 2, c. 1 d.lgs. n. 74/2000); 

b) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per ope-

razioni inesistenti (art. 2, c. 2-bis d.lgs. n. 74/2000); 

c) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000); 

d) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1 

d.lgs. n. 74/2000); 

e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 2-

bis d.lgs. n. 74/2000); 

f) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000); 

g) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). 

Nella tabella che segue sono indicate le sanzioni pecuniarie applicabili all’ente 
con riferimento a ciascun reato-presupposto.  

Reati tributari (d.lgs. n. 74/2000) 
Sanzioni pecuniarie applicabili all’ente (art. 

25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001) 

Art. 2, c. 1 Fino a cinquecento quote 
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Art. 2, c. 2-bis Fino a quattrocento quote 

Art. 3 Fino a cinquecento quote 

Art. 8, c. 1 Fino a cinquecento quote 

Art. 8, c. 2-bis Fino a quattrocento quote 

Art. 10 Fino a quattrocento quote 

Art. 11 Fino a quattrocento quote 

È stato inoltre previsto, al comma 2 dell’art. 25-quinquiesdecies, l’aumento di un 
terzo delle sanzioni pecuniarie comminate al comma 1, laddove l’ente abbia conse-
guito un «profitto di rilevante entità». Il presupposto è descritto in termini assai gene-

rici: il deficit di tassatività e determinatezza rischia di determinare non poche incer-

tezze interpretative nell’individuazione di parametri volti a stabilire quando il profitto 
possa essere ritenuto di “rilevante entità”. Indicazioni utili possono, innanzitutto, es-
sere tratte dalla giurisprudenza elaborata con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 

13,16, 24, 25, 25-ter e 25-sexies d.lgs, n. 231/2001, nelle quali compare la medesima 

nozione. Di particolare interesse appaiono le soluzioni interpretative individuate con 

riferimento all’art. 25-ter, c. 3, che prevede la responsabilità dell’ente per la commis-
sione di reati societari: anche in questo caso, infatti, è disposto l’aumento di un terzo 
della sanzione pecuniaria se, in seguito alla commissione di uno dei reati di cui al 

comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Secondo la giurispru-

denza di legittimità, il «profitto di rilevante entità» costituisce un concetto “dinamico”, 
che deve essere rapportato alla natura e al volume dell’attività d’impresa e che com-
prende anche i vantaggi economici non immediati, nonché quelli soltanto potenziali14. 

L’eventuale ricorso ai criteri formulati in sede pretoria, tuttavia, non pone rimedio alla 

carenza di determinatezza, che può essere colmata in via definitiva soltanto grazie 

all’intervento del legislatore.  

Sempre con riferimento al profilo sanzionatorio, il comma 3 del nuovo art. 25-

quinquiesdecies prevede, in caso di commissione di uno dei reati tributari di cui al 

comma 1, l’applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e): 

si tratta del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. c), dell’esclu-
sione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché dell’eventuale revoca 
di quelli già concessi (lett. d), e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e). La 

previsione di sanzioni interdittive si pone in linea con quanto previsto all’art. 9 della 

 

14 Vd., con specifico riferimento all’art. 13, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 231/2001: Cass. pen., sez. II, 9 feb-
braio 2016, n. 11209; Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654; Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, 
n. 32627. 
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Direttiva (UE) 2017/1371, che, nel richiedere la sottoposizione dell’ente a sanzioni «ef-
fettive, proporzionate e dissuasive», dispone che possano essere previste, in aggiunta alle 

sanzioni pecuniarie (la cui previsione, da parte del legislatore nazionale, si configura 

come obbligatoria), sanzioni di altro tipo, tra le quali viene citata, a titolo esemplifica-

tivo, l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico.   

L’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari, se 
da una parte rafforza la tutela degli interessi erariali, dall’altra determina il rischio di 
duplicazioni sanzionatorie a danno dell’ente, in contrasto con il principio del ne bis in 

idem (art. 649 c.p.p.), da intendersi quale divieto di un secondo giudizio per il mede-

simo “fatto storico”15. L’art. 7, c. 1 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novem-
bre 2003, n. 326) ha infatti introdotto la regola della applicabilità delle sanzioni am-

ministrative tributarie, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con perso-

nalità giuridica, alla sola persona giuridica; in passato, al contrario, tali sanzioni trova-

vano applicazione esclusivamente nei confronti della persona fisica autrice (o coau-

trice) materiale della violazione (art. 2, c. 2 d.lgs. n. 472/1997).  

Il doppio binario sanzionatorio, pertanto, ha ad oggetto soltanto quelle viola-

zioni di norme tributarie che siano realizzate da soggetti apicali (o da sottoposti, in 

caso di omessa vigilanza) di società o altri enti che siano provvisti di personalità giu-

ridica in base alla disciplina civilistica: in tali casi l’ente è suscettibile di essere desti-
natario delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 472/1997, nonché delle san-

zioni che il d.lgs. n. 231/2001 dispone in caso di commissione, da parte della persona 

fisica, di uno dei reati tributari indicati all’art. 25-quinquiesdecies.  

Al contrario, dipendenti, amministratori e rappresentanti di enti privi di perso-

nalità giuridica, che abbiano commesso (o concorso a commettere) un illecito ammi-

nistrativo tributario, continuano ad essere gli unici destinatari delle sanzioni ammini-

strative tributarie ai sensi dell’art. 2, c. 2 d.lgs. n. 472/1997. In questa seconda ipotesi, 
tuttavia, l’ente privo di personalità giuridica potrà essere chiamato a rispondere del 
reato tributario eventualmente integrato, laddove ricorrano le condizioni previste dal 

d.lgs n. 231/2001, senza che si configuri, nei confronti dello stesso, alcuna duplicazione 

sanzionatoria.  

 

15 Corte cost., sent. 31 maggio 2016, n. 200.  
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RENATO BRICCHETTI 

 

POCHE PAROLE, MA SCHIETTE SUL FALSO MITO DELLA PRESCRIZIONE 

“AMMAZZA PROCESSO” (E ALTRO ANCORA) 

 

 

 

1. Mi sia consentito intervenire sul dibattito in corso sull’istituto della prescri-

zione, con alcune stringate considerazioni.  

La prima. Mi pare indubitabile che l’archiviazione per prescrizione sia diventa-

to il vero, unico, strumento deflativo, dato che le soluzioni alternative (patteggia-

mento, procedimento per decreto e giudizio abbreviato) non hanno realizzato lo 

scopo loro affidato trenta anni fa.  

I reati che si prescrivono non sono quelli che attraggono il circuito mediatico: 

quelli non si prescrivono mai. Tenuto conto del tetto massimo per i fatti interruttivi 

e dei 3 anni di sospensione introdotti dalla riforma Orlando, la corruzione si prescri-

ve – senza calcolare l’incidenza di eventuale recidiva aggravata o reiterata – in 18 

anni; l’associazione mafiosa da 40 anni e 6 mesi a 68 anni; l’omicidio stradale da 20 

anni e 8 mesi a 33 anni; le violenze sessuali non aggravate in 28 anni; il riciclaggio 

non aggravato in 18 anni; l’omicidio volontario non aggravato in 33 anni; la banca-

rotta fraudolenta non aggravata in 15 anni e sei mesi; i furti in abitazione e gli scippi 

aggravati, nonché i furti pluriaggravati si prescrivono in 15 anni e 6 mesi; le rapine e le 

estorsioni da 15 anni e 6 mesi a 28 anni, e mi fermo qui anche se l’elenco non è finito. 

I reati che si prescrivono sono quelli dei quali la “pubblica opinione” di regola 

non si occupa; dei quali a nessuno interessa, se non a chi li subisce, a chi li com-

mette nel caso venga individuato, e a chi conosce il sistema per averlo a lungo vis-

suto dall’interno e sa che i grandi e veri numeri della giustizia sono fatti con questi 

reati, le truffe, le minacce, le violenze, i falsi nelle loro molteplici declinazioni, 

ecc.). Eppure, tutelano beni e valori importanti, il risparmio faticosamente accu-

mulato, la casa, comprata dopo anni di lavoro duro, per vivere in pace gli ultimi 

anni della vita. A queste persone interessa poco che sia stato scoperto un corrotto 

in più, se non possono uscire di casa perché nel frattempo il quartiere si è degrada-

to o è diventato pericoloso, se non possono più fare entrare in casa qualcuno per-
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ché sanno che il più delle volte si tratta di truffatori seriali, se non rispondono più 

al telefono perché venti volte al giorno vengono chiamati da call center che offro-

no cose di tutti i tipi.  

I beni di queste persone oggi non sono ricchezza ma sicurezza del futuro e 

vanno tutelati; gli strumenti di prevenzione e repressione vanno fatti funzionare an-

che per loro. 

Sbaglia chi dice che se i reati si prescrivono nella fase delle indagini è perché i 

Tribunali non sono in grado di ricevere più di un certo numero di procedimenti e, 

quindi, il pubblico ministero li terrebbe nei propri armadi anziché muoverli e intasa-

re quelli del Tribunale; non si spiegherebbe altrimenti perché i processi davanti al 

Tribunale monocratico arrivano, di regola, senza che vi sia stata attività d’indagine 

sulla notizia di reato o, comunque un’accurata valutazione di quella eventualmente 

svolta e, nel 50% dei casi l’esito è il proscioglimento dell’imputato. La realtà è che il 

numero delle notizie di reato iscritte nei registri delle Procure è (e molteplici sono le 

ragioni) elevatissimo e le Procure non riuscendo a farvi fronte effettuano precise 

scelte operative, con buona pace del canone costituzione dell’obbligatorietà 

dell’azione penale.  

È un tipico esempio di demagogia (che almeno noi magistrati non dovremmo 

permetterci) dire che è stata la riforma del 2005 a creare il problema “prescrizione”, 

abbassandone i termini di operatività.  

È vero che quella riforma determinò una generale diminuzione del precedente 

termine di prescrizione (che era di dieci anni) dei delitti ricompresi nella fascia di 

media gravità, vale a dire dei delitti per cui la legge stabiliva la pena della reclusione 

non inferiore a cinque anni.  

Il termine di prescrizione, per questi reati, si abbassò, variando da sei a nove 

anni a seconda del massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il delitto. In 

tal modo, però, si compensò – non certo inconsapevolmente – la soppressa rilevanza 

del giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze eterogenee, il cui esito po-

teva “abbattere” il tempo necessario a prescrivere. Diventò, dunque, compito esclusi-

vo della legge precisare la durata del tempo necessario all’operatività della prescri-

zione. E, infatti, il legislatore ne ha fatto largo uso, aumentando dal 2006 i massimi 

edittali di molti reati, corruzione e dintorni, omicidi colposi e lesioni personali col-

pose, associazioni mafiose, ecc. 

Nella fase delle indagini preliminari della stragrande maggioranza dei proce-

dimenti non c’è spazio per la difesa, se non quella impraticabile “finestrella” aperta 



 
 
 
 

Poche parole, ma schiette sul falso mito della prescrizione 
 

311 

 

dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini medesime, che serve solo 

per dare vita al simulacro di un diritto; la persona sottoposta alle indagini di regola 

non viene sentita, a meno che non sia stata sottoposta a misure cautelari personali. 

Le indagini continuano ad essere percepite dai più (non addetti ai lavori), per effetto 

della canalizzazione mediatica, come il centro motore della giustizia penale, perché 

producono notizie, curiosità, pregiudizi (di colpevolezza) che alimentano le discus-

sioni (si percepisce in netto aumento il numero delle persone che discutono di siste-

mi giudiziari senza mai essersi neppure avvicinati ad una cancelleria o ad un’aula 

giudiziaria). 

I riti alternativi – lo dicevo sopra – non hanno capacità deflativa. Sono in tal 

senso significative le ultime statistiche della sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, 

che ha definito più di 30.000 procedimenti come segue: 21.000, quindi circa il 70%, 

sono stati archiviati; 4.500 sono stati chiusi in giudizio abbreviato o con sentenza di 

patteggiamento (circa il 15%); 1.200 sono stati definiti con decreto di condanna (il 

4% circa); 3.700 (11%) sono stati chiusi con decreto di rinvio a giudizio, giungendo 

al giudice del dibattimento. Per essere ancora più chiari: sui 9.400 processi non ar-

chiviati, i patteggiamenti e gli abbreviati sono circa il 50%, i rinvii al dibattimento 

toccano quasi il 40% e i decreti di condanna sono intorno al 10%. I dati del Tribuna-

le monocratico sono ancora più negativi (43%: in numeri, su 12.800 definizioni, 2819 

sono avvenute con patteggiamento, 2309 con giudizio abbreviato). Come si può age-

volmente dedurre, si è ormai assestata su livelli troppo bassi la percentuale delle de-

finizioni con patteggiamento e giudizio abbreviato. 

Fin dall’apparire del nuovo codice di rito era opinione comune, derivata 

dall’esperienza di altri ordinamenti, che il successo del sistema sarebbe stato collega-

to alla capacità di evitare che esito abituale di ogni procedimento fosse il dibattimen-

to, che prevedeva meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, e 

quindi non suscettibili di applicazione generalizzata, per evidenti ragioni di econo-

mia processuale.  

Il patteggiamento allargato è nato asfittico e tale è rimasto. Il legislatore, intro-

ducendolo, ha peccato di un eccesso di ottimismo o, meglio, non ha mostrato di ave-

re senso della realtà. Al di fuori di particolari situazioni individuali, non si vedeva 

per quale ragione l’imputato avrebbe dovuto chiedere l’applicazione di una consi-

stente pena detentiva, che sarebbe stato in breve tempo chiamato a scontare, senza, 

tra l’altro, poter accedere agli altri benefici tradizionali del rito, riservati esclusiva-

mente al patteggiamento “minor”; meglio a quel punto accedere al rito abbreviato. 
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Dati ed esperienza provano, inoltre, che il giudizio abbreviato ha eroso parte 

dell’area del patteggiamento. Ma il rito di “abbreviato” ha poco: dura nel tempo perché 

può comportare attività istruttoria, perché ospita l’azione civile del danneggiato dal 

reato, perché la sentenza di primo grado è appellabile, perché quella d’appello è ricor-

ribile e, quindi, può entrare nel gioco perverso della prescrizione che matura, soprat-

tutto nelle Corti di merito con pendenze elevate, che faticano o non riescono a fissare i 

processi in tempi tali da evitarne la morte per decorso del tempo. Oggi, poi, il giudizio 

abbreviato, seppur nei casi limitati di appello del pubblico ministero contro le senten-

ze di assoluzione per motivi «attinenti alla valutazione della prova dichiarativa»), ospi-

ta, in appello, il rifacimento del giudizio con le regole del primo grado.  

 

 

2. Veniamo all’udienza preliminare e alle impugnazioni. 

La prima è imperniata su una regola di giudizio che – come si è soliti dire – non 

“filtra”; la sentenza di non luogo a procedere avrebbe diritto a un posto fisso a “Chi 

l’ha visto?”.  

Quanto ai mezzi di gravame, è vero che l’imputato impugna sempre la sentenza 

di condanna; ma, d’altra parte, cosa dovrebbe fare? Francamente, non riesco a capire 

cosa significhi impugnazione pretestuosa o dilatoria. E, poi, chi ha un minimo di 

esperienza di giudizi di appello o cassazione sa che non è infrequente imbattersi in 

sentenze che contengono errori di giudizio o processuali. Né mi scandalizzo perché 

l’imputato propone ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento. A 

parte il fatto che talora anche quelle contengono errori rilevabili in sede di legittimi-

tà, resta il fatto che è la legge a prevedere la ricorribilità: o la eliminiamo, ma temo 

che vada modificata la Costituzione; oppure aspettiamo quei tre mesi o poco più che 

servono per dichiarare inammissibile il ricorso e pensiamo a far funzionare il sistema 

di riscossione della prevista sanzione (di solito 4.000 euro). 

Semmai, quello che mi lascia perplesso è che sia possibile presentare impugna-

zioni senza il volere dell’interessato (ad es. la persona di cui si ignora la reale identità 

e che, dopo la verbalizzazione della denuncia, la dichiarazione o elezione di domici-

lio, la designazione del difensore d’ufficio e gli eventuali rilievi dattiloscopici, spari-

sce senza lasciare traccia alcuna di sé, così manifestando il proprio assoluto disinte-

resse verso il processo che lo riguarda). 

Il pubblico ministero raramente impugna le sentenze, tanto da non essersi gran 

che lamentato del significativo ridimensionamento del suo diritto di appello principale 
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e della soppressione di quello incidentale operato dai decreti che conosciamo. Verreb-

be da sorridere, se non si trattasse di una cosa grave, quando oggi qualcuno invoca 

l’abolizione del divieto di reformatio in peius. Che sia questa la via per ridimensionare 

il numero degli appelli è tutto da dimostrare (l’esperienza induce a dubitarne; deve, 

però, darsi atto che anche il Guardasigilli del 1930 la pensava così, ma il divieto fu co-

munque introdotto), mentre è certo che così facendo il giudice terzo (in un processo di 

parti) si trasforma in uno spauracchio (in senso figurato uno spaventapasseri). 

A questo si aggiunga – come già le Sezioni unite hanno avuto modo di afferma-

re (Cass. S.U., 27 marzo 2014, Capizzano) – che «in un modello processuale forte-

mente contrassegnato dalla presenza dialettica delle parti, ciascuna delle quali mossa 

da prospettive antagoniste, insuscettibili di reciproca “surrogazione”, la domanda 
“impugnatoria” dell’una ragionevolmente [può] contrassegnare l’oggetto – ma anche 

il perimetro – della devoluzione […], è lo stesso principio della domanda a rendere 

“non eccentrica” la preclusione giurisdizionale verso soluzioni “peggiorative” rispetto 

alla decisione impugnata; soluzioni adottando le quali, verrebbe invece ad essere 

“superato” l’obiettivo perseguito dal gravame, posto che al giudice della impugnazio-

ne sarebbe consentito non soltanto di respingere l’azione impugnatoria ma (attraver-

so una sorta di eterogenesi dei fini) anche di introdurre nel panorama decisorio effet-

ti “novativi”, dando vita ad un aggravamento (un novum sostanziale, quindi) della 

posizione dell’imputato senza “domanda” della parte pubblica». 

Il concordato in appello, giustamente recuperato in considerazione dell’efficacia 

deflativa che potrebbe avere, è stato male concepito, sia per la previsione di esclusioni 

oggettive, tra l’altro coincidenti con quelle del c.d. patteggiamento “allargato”, istituto 

dalla natura del tutto diversa, sia per la prevista, antieconomica, possibilità di raggiun-

gere l’accordo anche nel dibattimento, che ha fin da subito relegato in soffitta l’assai 
più “deflativa” alternativa predibattimentale. 

Non tutte le Corti d’appello di questo Paese non funzionano, ma bisogna dire le 

cose come stanno.  

In Corte d’appello 10 giudici ben guidati e capaci di organizzare il proprio lavo-

ro possono definire 2.000 processi all’anno. Con 50 giudici si possono definire 10.000 

processi. Questo significa che se una Corte di 50 giudici ha 50.000 pendenze non po-

trà mai definirle. Con 50 giudici in più servirebbero 5 anni. Ma dove li trova 50 giu-

dici quando per fare un concorso e preparare 300 giudici servono circa 3 anni e se 

ormai molti magistrati se ne vanno (tante sono le ragioni) prima di raggiungere il li-

mite ultimo dei settanta anni. E in Italia due importanti Corti hanno queste penden-
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ze e molte altre, di più limitate dimensioni, hanno problemi della stessa natura. 200 

sentenze all’anno per ogni giudice della Corte – dicevo sopra; ma siamo sicuri che sia 

possibile esigere un impegno siffatto? Tolte le ferie e i giorni festivi, i giorni lavorati-

vi, sabato compreso, sono meno di 240. Quindi avremmo 1 sentenza al giorno più 

almeno 40 giorni di udienza, cui si aggiungono tutti gli altri provvedimenti (in tema 

di misure cautelari personali e reali, di patrocinio a spese dello Stato, di esecuzione 

penale, ecc.). 

 

 

3. So per certo che l’elenco non è finito. Ma credo anche di sapere che, alla fine, 

c’è sempre qualcuno che si alza e dice: questa sarà anche la realtà, ma cosa si può fare? 

A mio avviso la politica deve fare elaborare le soluzioni da chi tra gli avvocati, i 

magistrati e i professori universitari può vantare una reale, profonda conoscenza del 

sistema, scevra da pregiudizi; un tavolo attorno al quale dovrebbe potersi accomoda-

re solo chi non abbia mai creduto di essere l’unico baluardo della “giustizia”. 

Il pregiudizio fondato sui dogmi delle ideologie è forse incurabile. Ogni tanto 

qualcuno si salva. Ma si tratta di miracoli. Come smettere di fumare per un fumatore 

incallito. 

Mi sia consentita un’ultima amara considerazione su quanto ho sentito dire in 

questi giorni a proposito degli innocenti. 

L’esperienza dell’ingiustizia “legale” è “tragica”. La tragicità sta nel dubbio tra ras-

segnazione e indignazione. E il dubbio scaturisce inevitabile dal fatto che il senso 

dell’ingiustizia subita cancella il sentimento della giustizia. La storia insegna che i diritti 

nascono dall’esperienza tragica dell’ingiustizia. Ex facto oritur ius. Ma non si possono 

pretendere così elevati sentimenti da chi l’ingiustizia subisce. Intanto c’è il tormento. 

Ho conosciuto persone morte di processo; prima ancora, dunque, di subire 

un’ingiustizia “definitiva”. Morire di processo significa oggi morire stritolati 

dall’infamia. Infamia che non fa avere la forza di spiegare ai propri figli cosa stia suc-

cedendo. Non so se quelle persone fossero colpevoli o innocenti. Non lo saprò mai. 

Ma forse non lo avrei saputo neppure se fossero sopravvissute al processo. È difficile 

conoscere la verità. Solo i muri sanno tutta la verità. So comunque che la verità è in-

trisa di opinabilità. Il magistrato, ma anche l’uomo in generale, non deve mai dimen-

ticarlo. E per non dimenticarlo potrebbe tenere in tasca le due paginette, fronte-

retro, che contengono la condanna di Galileo Galilei: 22 giugno 1616. Lui che “tene-
va come vera la falsa” dottrina. I suoi giudici che bollavano come “proposizione as-
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surda e falsa” che la Terra “non sia centro del mondo e imobile”. Galilei che per aver 

creduto dottrina “falsa” (vedi: una sentenza zeppa di giudizi di falsità, di verità, di as-

surdità) si porta a casa il carcere formale ad arbitrio dei suoi inquisitori e per tre an-

ni, una volta alla settimana, di andare a dire i 7 salmi penitenziali. 

Non sono per le ubriacature di garantismo, come non credo al legalismo forma-

le che sia privo di giustificazioni immediatamente percepibili. 

Il giudice deve sapere che soltanto la sua sobrietà e la sua riservatezza sono 

fondamentali per preservare l’indipendenza della funzione (anche di quella dei suoi 

colleghi). 

Purtroppo, troppo spesso il giudice cede alla tentazione di esaltare la propria 

personalità. Fa self-marketing; promuove sé stesso e vuole identificarsi con una tesi 

(meglio se infarcita di paradossi) perché si sappia all’esterno. 

Ma questo è tradimento della funzione. Ed è uno dei tanti indicatori della crisi 

della giurisdizione in atto.  
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FAUSTO GIUNTA 

 

IL CONFINE INCERTO.  

A PROPOSITO DI “CAPORALATO” E LAVORO SERVILE 

 

 

 

1. Il delitto di c.d. capolarato, rubricato all’art. 603-bis c.p. come “Intermedia-
zione illecita e sfruttamento del lavoro”, si apre con una clausola di riserva (“Salvo 
che il fatto costituisca più grave reato”). In realtà, la rosa dei casi esclusi non è ampia, 
potendosi fondatamente ritenere che il legislatore abbia inteso richiamare, quale li-

mite negativo del fatto tipico, essenzialmente la fattispecie di “Riduzione o mante-
nimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.).  

L’obiettivo delimitativo, tuttavia, non si può dire pienamente raggiunto. La 
struttura di quest’ultima disposizione, infatti, non spicca per ordine e nitore, stante 
la commistione descrittiva di plurime modalità di condotta, plurimi presupposti del 

fatto (concernenti la situazione di precarietà esistenziale del soggetto passivo) e plu-

rimi livelli di offesa al bene della libertà personale. La sovraffollata convivenza di 

elementi costitutivi, tra loro alternativi, apre a molte, anzi troppe, variabili, in ragio-

ne delle loro possibili combinazioni; senza contare qualche smagliatura sul piano 

della determinatezza, come il generico riferimento al caso del soggetto passivo co-

stretto a compiere attività illecite che ne comportino lo sfruttamento.  

Tocca pertanto all’interprete il compito di un riordino del testo legislativo, 
propedeutico alla sua interpretazione.  

 

 

2. Poiché in questa sede interessa soprattutto il confine operativo con l’art. 
603-bis c.p., l’attenzione va concentrata sulla sottofattispecie di c.d. servitù lavorati-
va, prevista dall’art. 600 c.p. in alternativa ad altre servitù finalizzate (se si eccettua 

la già summenzionata ipotesi del compimento di attività illecite) a prestazioni sessua-

li, all’accattonaggio o al prelievo di organi. 
Ebbene, ciò che caratterizza la servitù lavorativa riguarda tanto la condotta, 

quanto l’evento, come elementi costitutivi chiamati a definirsi vicendevolmente. È 
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punito, infatti, l’esercizio sul soggetto passivo di poteri corrispondenti a quelli del di-
ritto di proprietà ovvero la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato 

di soggezione continuativa. Quest’ultima condizione ricorre, per espressa previsione 

di legge, quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso 

di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o 

psichica o di una situazione di necessità ovvero ancora mediante la promessa o la da-

zione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.  

Gli elementi anzidetti, che connotano il fatto come particolarmente grave, sono 

e devono ritenersi assenti, invece, nell’ipotesi di cui all’art. 603-bis c.p., che ruota sullo 

sfruttamento del lavoratore, il quale, a sua volta, va desunto dalla sussistenza di una o 

più delle condizioni elencate nel terzo comma. E precisamente: 1) la reiterata corre-

sponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazio-

nali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello 

nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità o qualità del lavoro; 2) la 

reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al 
riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la violazione delle norme 
in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore 

a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 

Si tratta – per usare le parole del legislatore – di “indici” probatori, che tuttavia 
non possono non avere anche una valenza descrittiva sostanziale, sebbene non as-

surgano al livello di definizione esaustiva, nel senso che, essendo destinati a rilevare 

tanto singolarmente quanto cumulativamente, lasciano al giudice ampio margine di 

manovra nella loro valutazione in concreto. 

In breve, l’art. 603-bis c.p. copre un’area di illiceità penale compresa tra gli 

estremi del lavoro servile, da un lato, e dall’altro del lavoro meramente irregolare 
sotto il profilo della disciplina in materia di collocamento (d. lgs. 276/2003) e di sicu-

rezza (d. lgs. 81/2008). 

Mentre le irregolarità lavorative hanno natura istantanea e rilevano perlopiù 

come reati contravvenzionali o illeciti amministrativi, i delitti di cui agli artt. 600 e 

603-bis c.p. sono permanente il primo (la norma parla di soggezione continuativa) e 

abituale il secondo (le irregolarità lavorative devono essere reiterate). Essi costituisco-

no, poi, reati ascrivibili all’ente ex art. 25-quinquies d. lgs. 231/2001. D’altro canto, a 

fronte della portata generale dell’art. 600 c.p., l’art. 603-bis c.p. presenta una curvatura 

lavoristica più marcata, tipizzando la condotta di “capolarato” in senso stretto, ossia di 
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interposizione nel reclutamento della manodopera da sfruttare (comma 1, n. 2), e 

quella del datore di lavoro che utilizza detta manodopera (comma 1, n. 3).  

 

 

3. Il quadro così ricostruito appare convincente nella misura in cui ordina la 

tutela penale lungo la linea di una progressione criminosa – lavoro irregolare, “capo-
larato” e lavoro servile – cui corrisponde un incremento della risposta sanzionatoria. 

Sennonché, questo assetto non manca di un profilo osmotico che rischia di 

comprometterne la coerenza complessiva. Le due fattispecie delittuose, di cui agli 

artt. 600 e 603-bis c.p., sembrano sovrapporsi là dove richiedono entrambe che il 

soggetto attivo sfrutti il lavoratore approfittando – per usare una formula volutamen-

te generale – della sua debolezza contrattuale. A rigore si tratta di due condizioni di-

verse: l’una ha ad oggetto le situazioni di vulnerabilità e necessità, equiparate quoad 

poenam alle condotte costrittive tipiche della servitù lavorativa; l’altra, rientrante 
nell’intermediazione penalmente illecita, è incentrata sullo stato di bisogno. 

Ora, la nozione di approfittamento dello stato di bisogno può vantare una con-

solidata elaborazione nell’ambito della fattispecie di usura dove, pur non avendo più 
rilievo strutturale (come accadeva invece nel disegno originario del codice), continua 

a comparire come circostanza aggravante speciale (art. 644, comma 5, n. 3, c.p.). Ciò 

potrebbe accreditare la sua interpretazione sistematica, ossia l’importazione, nel con-
testo dell’art. 603-bis c.p., dei significati che l’espressione rilascia nell’ambito 
dell’usura. In questa prospettiva giova ricordare che lo stato di bisogno viene indivi-
duato dalla giurisprudenza in una condizione tendenzialmente irreversibile, non tale 

da annientare in modo assoluto la libertà di scelta, ma che comunque, comportando 

un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto. 

Coerenza vorrebbe, allora, che anche la condizione di vulnerabilità o necessità 

venisse individuata in base a un parametro normativo, nel caso di specie il pericolo 

attuale di un danno grave alla persona, come enunciato dall’art. 54 c.p.  
La particolare severità del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di 

cui all’art. 600 c.p., e per converso la mitigazione della pena comminata per l’ipotesi 
prevista dall’art. 603-bis c.p. (quale risulta a seguito della legge 199 del 2016), po-

trebbero accreditare un’interpretazione più pregnante e restrittiva della situazione di 

necessità rispetto allo stato di bisogno.  
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4. L’approdo ermeneutico sopra individuato è scartato tuttavia dalla giurispru-
denza, per la quale “bisogno”, “vulnerabilità” e “necessità”, sono termini che vanno 
intesi secondo il loro comune significato linguistico, che risulta in larga misura so-

vrapponibile. 

Se si vuole rimanere fedeli all’impostazione della giurisprudenza, non resta al-
lora che tracciare il confine tra le due fattispecie delittuose avendo riguardo al grado 

dell’offesa insita nello sfruttamento.  
Seguendo questa diversa impostazione rientreranno nel raggio di azione della 

servitù lavorativa i fatti caratterizzati da un grado di sfruttamento particolarmente 

marcato, in ragione:  

a) della pluralità degli indici di sfruttamento che ricorrono in concreto; 

b) della distanza tra le condizioni del lavoro irregolare e quelle previste dalla 

legge;  

c) della situazione di svantaggio in cui versa il soggetto passivo e del grado di 

compromissione della sua libertà di scelta circa l’accettazione o meno del lavoro ser-

vile (si pensi al soggetto passivo che versa in condizioni di vita particolarmente pre-

carie, tali da costringerlo, per sopravvivere, alla servitù);  

d) della durata, delle condizioni di vita e della reversibilità dello stato di sogge-

zione (si pensi al lavoratore cui vengono “sottratti” i documenti e il permesso di sog-

giorno).  

Per converso, i fatti meno gravi, ma comunque non consistenti in mere viola-

zioni formali, rientreranno nell’ambito della fattispecie di “capolarato”. 

In breve: nonostante il plauso che ha riscosso la riscrittura dell’art. 603-bis c.p., 

si tratta di una fattispecie tuttora vaga, perché rimessa a valutazioni sostanziali 

dell’interprete, che dovrebbero avvalersi almeno di precise e differenziate fattispecie 

criminologiche di riferimento, onde evitare soluzioni applicative caso per caso, affi-

date in definitiva al “saggio intuizionismo del giudice”.  
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LA PRESCRIZIONE. ULTIMO ATTO?*
 

 

 

 

Strano destino quello della prescrizione penale: fino a trent’anni fa erano dav-

vero rare le sue apparizioni nel circuito giudiziario. Le critiche di “indulgenzialismo” 
si appuntavano sull’amnistia, all’epoca molto presenzialista.  

Amnistia e prescrizione sono istituti a base temporale, chiamati a svolgere im-

propriamente un ruolo deflattivo. Le loro storie si sono incrociate all’insegna del 
chiasmo funzionale. Da quando l’amnistia è stata assoggettata, con riforma costitu-

zionale, a maggioranza qualificata, ossia all’inoperatività di fatto, la prescrizione è 
diventata, agli occhi di semplificatori non disinteressati, una delle principali cause 

del malfunzionamento del sistema penale. Così le critiche di lassismo punitivo, un 

tempo scagliate contro l’amnistia, hanno trovato un altro facile e pretestuoso bersa-

glio, diverso ma affine a quello precedente.  

Il problema, ovviamente, non sta nel rimedio; sta in una grave disfunzione che 

affligge il nostro sistema penale: un sovraccarico processuale che richiede di essere 

gestito in maniera energica e trasparente. L’amnistia aveva almeno una copertura po-

litica. La prescrizione, invece, favorisce una discrezionalità dell’azione penale stri-

sciante.  

Sorprende, dunque, la vulgata secondo cui questa funzione della prescrizione 

sarebbe provocata dalle tattiche dilatorie dei difensori, che poco o nulla possono fare 

nella fase delle indagini preliminari. Essa è tenuta in vita proprio da chi cerca una 

giustificazione di comodo per la deflazione di fatto ad opera dei pubblici ministeri. 

Qui il fattore “tempo” c’entra solo in parte. La prescrizione non preclude certo le in-

dagini, ma consente la selezione sottobanco dei procedimenti da coltivare destinando 

gli altri a un’inutile attesa. Lo conferma una singolare circostanza: coloro che defini-

scono la prescrizione come male assoluto si guardano bene dal proporne 

 

* È il testo dell’intervento svolto alla Manifestazione nazionale dell’UCPI “I penalisti italiani per 
l’abrogazione della riforma Bonafede della prescrizione”, Roma, 28 gennaio 2020. 
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l’abrogazione radicale. Sarebbe come abolire quella discrezionalità dell’azione penale 
che consente, al costo dell’opacità, il residuo funzionamento del sistema.  

Tutt’altra cosa è battersi, in mancanza d’altro, affinché la prescrizione continui 
a svolgere un’altra funzione impropria, questa sì sacrosanta: scongiurare il processo 
eterno. È contro questa nobile distorsione che si scagliano i sostenitori della giustizia 

infinita, già assicurata dal progressivo allungamento dei tempi della prescrizione, 

realizzato attraverso una fitta raffica interventi di parte speciale (il riferimento è 

all’elevazione dei massimi edittali). Per non dire delle molteplici riforme di parte ge-

nerale, che negli ultimi anni si sono abbattute sul corpo martoriato dell’istituto, tutte 
più o meno scellerate, alle quali va ascritto il risultato di avere sensibilmente peggio-

rato la disciplina prescrizionale del codice Rocco (che abbiamo imparato a rimpian-

gere non solo sul piano della tecnica, ma anche della mitezza).  

Veniamo a quello che appare, al momento, come l’ultimo atto. La riforma volu-

ta dall’attuale Guardasigilli è la perfetta sintesi del peggio, perché mantiene la pre-

scrizione come alibi per una oramai ineliminabile “flessibilizzazione” dell’azione pe-

nale, ma ne esclude la funzione personalistica di estremo – e ad oggi unico – rimedio 

per impedire l’irragionevole durata del processo.  
La situazione, già abbastanza grave, sembra destinata a tingersi di incostituzio-

nalità. La proposta di mantenere il blocco della prescrizione dopo la sentenza di con-

danna in primo grado fa di quest’ultima un indizio di reità, non solo di dubbia ragio-

nevolezza, ma in contrasto con la presunzione di innocenza, che non ammette de-

gradazioni ed è destinata a cadere solo con la sentenza definitiva di condanna. Prima 

di allora non può né vacillare, né infiacchirsi. 

In breve: alla vocazione antigarantistica del processo eterno si aggiunge 

l’introduzione di un nuovo principio illiberale: la presunzione di non innocenza (o 
non piena innocenza) dei condannati in primo grado (con la conseguenza che le im-

pugnazioni, quando non provengono dall’accusa, sarebbero appannaggio dei non an-

cora colpevoli). È il segno dei tempi: il sistema si evolve verso il mantenimento delle 

distorsioni e lo smantellamento delle rimanenti garanzie individuali.  

In questo contesto la funzione garantistica della prescrizione è all’evidenza 
parte integrante di una giustizia penale liberale. Chi contrasta la prima, avversa an-

che la seconda. 
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1. Una risposta non scontata 

Cos’è peggio dell’essere ristretti in carcere? Il protagonista della nostra storia 
risponderebbe senza indugio: vivere in famiglia!  

E i suoi familiari? È ragionevole supporre che la pensino allo stesso modo. Ave-

re un convivente in cattività significa farsi carico delle sue necessità, mettersi al suo 

servizio. La disposizione d’animo, uno, se non ce l’ha, mica se la può dare. 
Come tutto, anche le afflizioni possono declinarsi in astratto e in concreto, in sen-

so oggettivo e soggettivo. Il diritto ragiona in astratto e in termini oggettivi. Ciò che più 

conta, però, quando si tratta di sofferenze, è la percezione soggettiva in concreto.  

Quello che segue è il racconto di un fatto realmente accaduto, che conferma 

l’irriducibile relatività delle valutazioni umane quando ci si trova a scegliere come 

patire, ma la dice lunga anche sulle virtù e i virtuosismi del diritto vivente. Si tratta 

di un caso raro, ma non unico nel suo genere. Vicende molto simili affiorano di tanto 

in tanto nella giurisprudenza.  

 

 

2. La storia 

C’era una volta un tale ristretto agli arresti domiciliari. Il clima creatosi con i 
familiari che lo ospitavano si fece presto insopportabile. Così, all’esito dell’ennesima 
lite, decise di chiamare i Carabinieri: “Voglio andare in carcere!”, esclamò. “Non resi-
sto più in questo inferno. Venite a prendermi. Vi aspetto al bar sotto casa”. Chiuse 
(forse sbatté) la porta di casa alle sue spalle, e si recò all’appuntamento. I Carabinieri 
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arrivarono subito e lo accontentarono. Varcando il portone del penitenziario, avrà 

pensato: “Finalmente in carcere!”.  
A parte subiecti sarebbe una storia a lieto fine, se non fosse per il seguito che 

non era stato messo in conto. Il Pubblico ministero, appreso quanto accaduto, chiese 

e ottenne il rinvio a giudizio del nostro uomo per il delitto di evasione. Non si poteva 

negare che fosse uscito dall’abitazione dov’era in stato di arresto. Il Tribunale ravvisò 
la fondatezza dell’accusa e lo condannò a soggiornare in carcere dell’altro tempo 
(dopo tutto non era desideroso di andarci…?). La Corte di appello ribaltò la sentenza 
di prime cure, che fu a sua volta annullata dalla Suprema Corte, la quale con dotte e 

consolidate disquisizioni riaffermò – a suo dire – la corretta interpretazione dell’art. 
385 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 23 marzo 2018, n. 14502). 

 

 

3. Testo e interpretazione 

Nel mondo del diritto la forma risiede nella dimensione letterale del linguag-

gio, che ad un tempo veicola e delimita significati. La descrizione della condotta di 

evasione è tautologica: risponde del reato – recita l’art. 385 c.p. – chi (essendo legal-

mente arrestato o detenuto per un reato) evade.  

Le parole, come si sa, sono capaci di tutto. Ma senza parole non comunichiamo. 

Il diritto è (anche) comunicazione. Siamo costretti a utilizzarle, sapendo che sono in-

fedeli. Possono dire molto di più di quanto serva. Quel che importa è il significato 

complessivo del discorso. La rispondenza al testo garantisce contro l’arbitrarietà, ma 
non è tutto. Tra i significati compatibili va scelto quello più adatto al contesto sociale e 

al quadro di vita preso in considerazione. Questa è materia del giudice, che ne rispon-

de con l’obbligo della motivazione e in definitiva con la sua reputazione professionale. 

 Il detenuto che si sprofonda nella lettura di un libro o ascolta (magari con le 

cuffie, per non recare disturbo agli altri ospiti) la musica in un certo senso “evade”, 
ma non ai sensi dell’art. 385 c.p. Come si fa a dirlo, posto che l’espressione verbale 
utilizzata dal legislatore penale è la stessa? 

Qui prima dello studio aiuta il buon senso, quella bussola insostituibile del vi-

vere e del giudicare che non si insegna e non si compra. Evadere significa uscire fuo-

ri, abbandonare una condizione fisica o mentale di costrizione. Ma se il detenuto 

non si sottrae al sistema costrittivo cui è sottoposto, che male fa se cerca di alleviare, 

come può, la sua non invidiabile condizione? Si dirà: ma in questo caso il detenuto 

non “esce fuori materialmente”. Si tratta di un’osservazione corretta: ciò che conta 
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per il diritto penale è l’evasione fisica, non quella puramente spirituale (a meno che 
non si tratti di carcere c.d. duro). Ma, per aversi l’evasione in senso oggettivo, è suffi-
ciente lo spostamento corporale oltre il perimetro entro il quale quel corpo è confi-

nato per legge? È proprio condivisibile questa interpretazione così formale (nel senso 

di acriticamente compatibile con il suo massimo significato) del termine evadere?  

L’evasione (materiale) è l’opposto simmetrico del sequestro di persona: la prima 
segna il passaggio dalla costrizione alla libertà, il secondo implica il percorso inverso. 

In entrambi i casi vi è una modificazione della condizione personale. Questo spiega 

perché mentre il sequestro di persona è un delitto contro la libertà personale, 

l’evasione è un delitto a favore della libertà personale (senza che ciò metta in discus-

sione la natura generica del dolo: il finalismo libertario è innanzitutto oggettivo). 

Come per la consumazione del sequestro di persona occorre un minimo di durata, 

così anche per l’evasione occorre la riconquista di un minimo di libertà, la qual cosa 

offende l’interesse tutelato: l’obbligo, ritenuto esigibile, di collaborare al manteni-

mento della propria condizione di costrizione imposta dalla legge. Secondo 

l’insegnamento tradizionale, mentre il sequestro di persona è un reato permanente, 

l’evasione sarebbe un reato istantaneo con effetti permanenti. Ma si tratta di sotti-
gliezze dogmatiche peraltro imprecise. La categoria dei reati istantanei con effetti 

permanenti è meno solida di quel che appare, perché riflette un dato fenomenico che 

non rileva in termini strutturali (al punto da essere ritenuta una figura priva di reale 

autonomia: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2019, p. 

215). Per la consumazione dell’evasione, occorre che l’agente riacquisti la libertà per 
un tempo apprezzabile. 

Facciamo il caso che il detenuto “esca” dal braccio in cui è rinchiuso per entra-

re in un altro dove si trova un suo amico. È evaso? Se non ci fermiamo a uno dei si-

gnificati compatibili con il testo, e scegliamo al loro interno quello che più si attaglia 

alla ratio della fattispecie incriminatrice, la risposta è negativa. In senso teleologico, 

evadere significa sottrarsi alla condizione di detenzione.  

Questa interpretazione è suffragata dall’ultimo comma dell’art. 385 c.p. Se il 
condannato si costituisce in carcere (si consegna cioè al circuito penitenziario quale 

che sia l’istituto prescelto) prima della condanna (ossia entro un termine cronologi-

camente non fissato, ma verosimilmente molto lato) la pena è diminuita. A fortiori 

non costituisce reato il fatto di chi, “evaso” dal luogo di detenzione, non sia uscito 
dal sistema di controllo penitenziario.  



 
 
 
 

Fausto Giunta 

326 

 

Sul piano dell’elemento soggettivo, i rilievi che precedono non sono privi di 
conseguenze: la genericità del dolo non ne impoverisce l’oggetto, che deve abbrac-

ciare il fatto di sottrarsi al circuito penitenziario.  

La condotta esemplificata avrà natura disciplinare, ma non penale, per difetto 

di dolo, ma ancora prima di tipicità. 

 

 

4. L’evasione dagli arresti domiciliari 

Il terzo comma dell’art. 385 c.p. è una fattispecie speciale di evasione c.d. im-

propria. Anche se la forma linguistica che descrive la condotta è diversa (allontanarsi 

dal luogo di arresto), la sostanza regolativa è la medesima. L’imputato che si sottrae 
all’inferno della sua famiglia per consegnarsi al regime di custodia in carcere non 
esce dal sistema di controllo, anzi, nel caso di specie, si fa secondino di se stesso (an-

nunciando l’arrivo in carcere, come farebbe chi fa una prenotazione in albergo). Non 

riacquista in nessun modo e nemmeno per un tempo minimo la libertà, ma si sottrae 

soltanto al surplus punitivo dei familiari litigiosi.  

Lo stesso deve dirsi degli allontanamenti minimi in senso spaziale e temporale, 

ritenuti penalmente rilevanti da una zelante giurisprudenza (Cass. pen., sez. VI, 21 

maggio 2012, n. 19218), che non esita a considerare evaso il detenuto agli arresti do-

miciliari trovato a qualche metro di distanza dalla porta d’ingresso (per esempio, Trib. 
Napoli, sez. I, 23 novembre 2018, n. 13525) o nell’atrio della palazzina dove abitava 

(Cass. pen., sez, VI, 28 gennaio 2020, n. 3478) o sorpreso a stazionare sul pianerottolo 

posto dinanzi al portone dello stabile (Trib. Torre Annunziata, 25 giugno 2018, n. 

1415) o ancora uscito di casa per comprare le sigarette e subito rientrato (Trib. Torino, 

16 aprile 2018, n. 1279). Anche le buone azioni a nulla valgono: è stato condannato 

per evasione il detenuto agli arresti domiciliari che si era allontanato di una trentina di 

metri per fornire indicazioni a una suora, che gliene faceva richiesta, accingendosi su-

bito dopo a rientrare a casa (Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2012, n. 11679).  

Com’è stato precisato, “in base al principio di offensività, non dovrebbe costi-
tuire reato quel modesto e brevissimo allontanamento che non crei alcun pericolo di 

fuga o di commissione di ulteriori reati o di inquinamento della prova (se si tratta di 

misura cautelare), e neppure frustri in modo apprezzabile le funzioni della pena (se 

si tratta di sanzione alternativa alla detenzione)” (A. PAGLIARO, Principi di diritto 

penale, Delitti contro l’amministrazione della giustizia, II, Milano, 2000, p. 201).  
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Fortunatamente non mancano arresti (giurisprudenziali) di segno opposto. So-

no pochissimi ma fa piacere leggerli: non è configurabile il dolo dell’evasione nel ca-

so del cautelato che si reca presso l’autorità di pubblica sicurezza al fine di ottenere 
un colloquio con il magistrato di sorveglianza per sollecitare la cessazione della mi-

sura cautelare presso il centro terapeutico dove era ristretto (Cass. pen., sez. VI, 25 

ottobre 2013, n. 43791). Vi sono poi precedenti specifici, trascurati dalla giurispru-

denza recente, che escludono il dolo dell’evasione proprio nel caso della fuga dai 
domiciliari – causa familiari insopportabili – in direzione della stazione dei Carabi-

nieri (Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2013, n. 25583; conf. ID., 4 novembre 2015, 

44595). Ma. Come si diceva, sono rare eccezioni. 

 

 

5. Distanze 

Un ultimo rilievo: la giurisprudenza, anche quella minoritaria e meno rigorista, 

non prende nemmeno in considerazione l’ipotesi che, in casi come quello da cui si 
sono prese le mosse, manchi in radice il fatto tipico. Lo spostamento del corpo del 

detenuto c’è stato e questo basta.  
Per il resto ci si concentra sull’elemento soggettivo, che – si afferma il più delle 

volte – c’è ed è pieno, trascurando, però, che la costruzione di un dolo autenticamente 
selettivo inizia dalla corretta perimetrazione del fatto tipico offensivo, quale suo oggetto.  

A fronte di ciò, si insiste: non è richiesta la volontà di darsi alla macchia (Cass. 

pen., sez. VI, 23 marzo 2018, n. 14502, cit.), ragion per cui non rileva a nulla che 

l’imputato si sia consegnato ai Carabinieri (analogamente, Cass. pen., sez. VI, 3 otto-

bre 2018, n. 52496). Quel che conta è che si sia allontanato dal domicilio “dichiaran-

do di non voler tornare indietro” (Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2018, n. 36808). 
Come non tenere conto che anche un imputato ristretto può avere delle valide ra-

gioni, del tutto soggettive, per preferire il carcere?  

Il mondo è vario. C’è anche chi fa il percorso inverso a quello nel nostro uomo: 
evade per sposarsi (la cronaca supera talvolta la fantasia). Si potrebbe osservare che, 

anche qui, si tratta di passare da un tipo di vincolo a un altro; e che, alla fine dei con-

ti, è una questione di gusti. Ma questa è un’altra storia. 
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1. Il rebus della figura di Caino 

Ringrazio l’UCPI per l’invito rivoltomi che, tuttavia, mi pone nella singolare 
condizione di chi si sente in trasferta, pur giocando in casa. Gioco in casa perché Fer-

rara è la mia città, non solo universitaria, dove vivo da quasi trent’anni. Eppure oggi 
mi sento come in trasferta, perché – diversamente da voi – non sono né un avvocato 

penalista né un docente di diritto penale, ma un professore a tempo pieno di diritto 

costituzionale. Di più: dopo aver ascoltato Giovanni Fiandaca e la sua sapienza giuri-

dica, temo di aver sbagliato anche campionato. Chiedo venia, dunque, per le mie ri-

flessioni eccentriche, invitando gli scontenti e i delusi a formulare le loro rimostranze 

non a me, ma agli incauti promotori di questo, peraltro opportuno, convegno. 

La vostra riflessione si articola attorno a due figure simboliche, evocate in ter-

mini (intellettualmente e giuridicamente) provocatori: ieri Abele, che nessuno può 

contraddire; oggi Caino, che non deve avere diritti. Prendo sul serio la provocazione, 

per la parte di mia pertinenza. E muovo proprio dal rebus che la figura di Caino rap-

presenta per un giurista attento alla dimensione costituzionale della pena e della sua 

esecuzione. 

 

 

 Il presente contributo è destinato alla pubblicazione nella rivista Lo Stato, 2019, n. 13. Esso riproduce 
il testo della relazione svolta – nell’ambito del Convegno La difesa delle garanzie liberali nella stagione 
della giustizia euro-vittimocentrica (Ferrara, Palazzo della Racchetta, 20-21 settembre 2019), promosso 
dall’UCPI – nella sessione dedicata al tema Caino non abbia diritti. La registrazione audio-video dei 
lavori del Convegno, nella loro integralità, è fruibile nel sito di Radio Radicale (www.radioradicale.it).  
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2. Il Caino della Bibbia 

Caino è, innanzitutto, un personaggio biblico (Genesi, 4, 1-16). Fratricida con 

premeditazione aggravata da motivi abietti, subisce per questo una triplice condanna: 

la lontananza da Dio, la fatica infruttuosa del lavoro della terra, la condizione di esule 

ramingo. Al tempo stesso, è posto al riparo dalla vendetta altrui: «Il Signore impose a 

Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato». Dunque, dopo 

l’omicidio di Abele, Dio pone Caino innanzitutto davanti alle sue responsabilità («Al-

lora il Signore disse a Caino: Dov’è Abele, tuo fratello?»). Ne sanziona poi severamente 

l’atto criminale. E lo rende infine riconoscibile, non per farne un bersaglio bensì per 
tutelarlo («Dice il Signore: chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte»). Si 

tratta di una dinamica giuridicamente carica di significati. Quali?  

Figlio primogenito di Adamo ed Eva, Caino è il primo nato tra gli uomini: dun-

que, la caduta nel reato è propria dell’esperienza umana fin dalla sua genesi; riguarda 
tutti, potenzialmente, nessuno escluso1. È il primo insegnamento.  

Ecco il secondo: il peccato originale commesso nell’Eden dai suoi genitori perde, 
con Caino, la dimensione personale per trasformarsi in violenza sociale: due fratelli, 

«uno non sopporta l’altro; ed ecco che l’odio si scatena, e subito la terra è irrigata di 
sangue»2.  

C’è un terzo insegnamento: l’atto criminale, per quanto efferato, merita giustizia, 
non vendetta. Dalla vendetta Caino deve essere protetto, senza che ciò ne giustifichi 

l’azione: in uno Stato di diritto, infatti, il monopolio pubblico nell’esecuzione penale 
serve proprio per emanciparla da forme di giustizia fai-da-te e dalla logica del taglione 

(perché l’occhio per occhio rende ciechi al diritto e ai diritti)3. 

Il motore di tale dinamica è la distinzione tra errore ed errante. Caino è colpe-

vole, ma non si risolve integralmente nella sua colpa: la sua figura biblica sta a indi-

carci che, in ogni persona, va sempre preservata la differenza tra il suo agire e la sua 

natura umana. Teologicamente si direbbe: distinguere tra l’esistenza e l’essenza 
 

1 «La gente ti chiede: come ci sei finita? In realtà, quello che vogliono sapere è se c’è qualche proba-
bilità che capiti anche a loro. Non posso rispondere alla domanda sottintesa. Posso solo dire che è facile» 
(F. MARINO, Svegliami a mezzanotte, Einaudi, Milano 2019, 87): così Susanna Kaysen a proposito della 
propria condizione di malata mentale ricoverata fra le mura di una clinica psichiatrica. Vale anche per 
la condizione di recluso dentro le mura di un carcere. 

2 S RAVASI, Commenti a La Bibbia di Gerusalemme, I, Antico Testamento, Il Pentateuco (parte I), 
Genesi, Esodo, Edizioni Dehoniane, Bologna 2006, 441.  

3 E ciò nonostante la legge veterotestamentaria del taglione introduca un germinale principio di 
proporzionalità tra reato e sanzione, limitando l’altrimenti incondizionato potere vendicativo della vit-
tima su colui che aveva provocato l’offesa: cfr. G. COLOMBO, Sulle regole, Feltrinelli, Milano 2008, 78.   
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dell’uomo. Giuridicamente noi diciamo: distinguere tra il reato e il reo, nel nome di una 
dignità umana che, «come non si acquista per meriti, così non si perde per demeriti»4.  

 

 

3. Il Caino di Saramago 

Caino, però, è anche un personaggio letterario, protagonista dell’omonimo ro-
manzo del premio Nobel per la letteratura, José Saramago5. Lo scrittore portoghese ne 

fa un viaggiatore nello spazio e nel tempo che vive – da attore o da spettatore – tutti gli 

episodi più significativi dell’Antico Testamento: dalla cacciata dall’Eden fino alle vi-
cende dell’arca di Noè (con finale a sorpresa, rispetto a quello della narrazione biblica). 

Attraverso questo Caino errabondo, a cavallo di una mula come un Don Chi-

sciotte ante litteram, scopriamo le spropositate pretese del Dio biblico, ad esempio, 

con riferimento all’episodio del sacrificio di Isacco richiesto ad Abramo: «E che razza 

di signore è questo che ordina a un padre di uccidere il proprio figlio […]. E se quel 
signore avesse un figlio, farebbe uccidere anche lui, domandò isacco. Lo dirà il futuro. 

Allora il signore è capace di tutto, del bene, del male e del peggio»6. Attraverso il Caino 

di Saramago scopriamo anche gli smisurati castighi del Dio della Bibbia, ad esempio, 

con riferimento all’episodio del vitello d’oro che gli ebrei venerano durante l’assenza 
di Mosè: «Qui, alle pendici del monte sinai, era ormai palese la prova irrefutabile della 

profonda cattiveria del signore, tremila uomini morti solo perché lui si era irritato per 

l’invenzione di un ipotetico rivale in figura di vitello. Io non ho fatto altro che ucci-
dere un fratello e il signore mi ha castigato, ora voglio proprio vedere chi castigherà il 

signore per queste morti, pensò caino»7. 

L’allegoria letteraria capovolge la prospettiva tradizionale che vede in Caino la 
personificazione biblica del male. È invece il suo dio a rivelarsi più crudele e peggiore 

di lui e di tutti i peccatori. Disossato dall’ateismo dichiaratamente professato da Sara-
mago, e declinato in chiave giuridica, lo stupore misto allo sdegno del suo Caino da-

vanti a un dio ingiusto e vendicativo disegna – per antitesi – i tratti essenziali di una 

pena costituzionalmente orientata. 

 

4 G. SILVESTRI, Prefazione a C. MUSUMECI-A. PUGIOTTO, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenolo-
gia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, XI. 

5 J. SARAMAGO, Caino, Feltrinelli, Milano 2009. 
6 Ivi, 69; il flusso di scrittura – privo di virgolette, di maiuscole, di punti interrogativi – è nell’originale. 
7 Ivi, 89. 
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Ci dice, innanzitutto, che un diritto penale che voglia essere diverso dal proprio 

oggetto, davanti ai crimini più gravi, non può che rivelarsi sproporzionato per difetto 

se intende conservare la sua umanità (imposta dal primo periodo dell’art. 27, comma 
3, Cost.)8. Non a caso, il sintagma Nessuno tocchi Caino evoca la battaglia radicale per 

l’abolizione universale delle pene massime: quella di morte e quella fino alla morte 

(l’ergastolo, specie nella sua variante ostativa)9. 

Lo sdegno del Caino letterario ci ricorda, inoltre, quanto sia essenziale il rispetto 

del principio di intrinseca proporzionalità delle pene, se davvero queste «devono ten-

dere alla rieducazione del reo» (come prescrive e pretende il secondo periodo dell’art. 
27, comma 3, Cost.). Una sanzione fuori misura, infatti, è in sé diseducativa nella misura 

in cui induce il colpevole a percepirsi vittima di un’ingiustizia, trasformandolo impro-
priamente da Caino in Abele. Ecco perché va salutato con favore il nuovo corso giuri-

sprudenziale circa il controllo di costituzionalità sulla misura della pena, inaugurato 

dalla sent. n. 236/2016 (riguardante il delta edittale del reato di alterazione di stato): 

optando per soluzioni normative «a rime possibili» (e non più, crisafullianamente, «a 

rime obbligate») la Corte costituzionale è ora nelle condizioni di ricondurre a propor-

zione l’eccesso di furore sanzionatorio del legislatore di ieri, di oggi, di domani10. 

 

 

4. La dimensione collettiva della pena 

Pur nella abissale distanza, il Caino biblico e il Caino letterario convergono però 

su un punto. Entrambe le narrazioni fanno capire come il momento punitivo sia emi-

nentemente collettivo perché, se ridotto entro il rapporto asimmetrico tra colpevole e 

 

8 Cfr. M DONINI, La condanna a morte di Saddam Hussein. Riflessioni sul divieto di pena capitale e 
sulla «necessaria sproporzione» della pena nelle gross violations, in Cass. Pen., 2007, 13 (ma passim). 

9 Nessuno tocchi Caino è anche il titolo di una canzone di pregio sul tema della pena capitale, inter-
pretata dalle voci di Andrea Mirò e Enrico Ruggeri, traccia dell’album di quest’ultimo, Cuore muscoli 
e cervello (edizioni Sony Music, 2006). Ma Caino è anche il co-protagonista di un intelligente e dissa-
crante testo musicale del cantautore lombardo Davide Van De Sfroos, Caino e Abele, presente nel suo 
album Per una poma (edizioni Tarantanius, 1999): non lo conoscevo, e sono grato alla collega Caterina 
Paonessa per avermelo fatto scoprire. 

10 Anche per le opportune indicazioni giurisprudenziali e bibliografiche in tema, cfr. A. PUGIOTTO, 
Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 
2019, 785 ss. L’espressione «a rime possibili» si deve a S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena 
accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisone a “rime possibili”, in Quad. Cost., 
2019, 183 ss. 
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offeso, rischia di degenerare nella vendetta di vittime rancorose (così nella Bibbia) o 

guidata dalla collera di un dio iracondo (così nel romanzo di Saramago). 

Posso tentarne anche qui una traduzione giuridica. Il finalismo rieducativo della 

pena si proietta oltre il perimetro dello Stato-apparato per chiamare in causa lo Stato-

comunità nel sostenere il percorso di risocializzazione del condannato. 

All’orizzonte ristretto e ostruito che la reclusione inframuraria impone al con-
dannato, si deve progressivamente sostituire l’orizzonte lungo e aperto dell’art. 27, 
comma 3, Cost. capace di contenere l’intera vicenda ordinamentale della pena, «da 

quando nasce, nella astratta previsione legislativa, fino a quando in concreto si estin-

gue» (così, da ultima, la sent. n. 197/2017). Esso immette un’obbligazione costituzio-
nale che grava su tutti i soggetti agenti nell’area del diritto punitivo: il detenuto, in-
nanzitutto, chiamato a «intraprendere un cammino di revisione critica del proprio 

passato e di ricostruzione della propria personalità» (sent. n. 149/2018); il legislatore e 

il giudice di cognizione nella fase statica della pena minacciata e irrogata; il giudice 

dell’esecuzione e quello di sorveglianza, insieme all’amministrazione penitenziaria, 

nella fase dinamica della pena eseguita; finanche Parlamento e Presidente della Re-

pubblica, nella fase estintiva della pena attraverso l’esercizio dei rispettivi poteri di 
clemenza, collettiva e individuale11. 

Di più ancora, l’assunto sotteso all’art. 27, comma 3, Cost. «non può non chia-

mare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il 

condannato ad intraprendere tale cammino»: così si esprime la Corte costituzionale, 

nella recente sent. n. 149/2018. Affermazione controcorrente, rispetto allo spirito del 

tempo pervaso da un’impazienza forcaiola riassunta nella “felpata” espressione «deve 

marcire in galera!» (quando invece la Costituzione stabilisce che le pene devono ten-

dere alla rieducazione, non alla putrefazione, del reo). Affermazione – quella della 

Consulta – non sovranista, considerato che la centralità della risocializzazione del de-

tenuto si iscrive nel patrimonio comune della cultura giuridica europea (come la Con-

sulta segnala, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU12).  

 

11 Sulla possibilità di declinare anche il potere di clemenza, presidenziale e parlamentare, entro 
l’orizzonte del finalismo penale di cui all’art. 27, comma 3, Cost., vedi il volume collettaneo curato da 
S. ANASTASIA-F. CORLEONE-A. PUGIOTTO, Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia 
e indulto, Ediesse, Roma 2018. 

12 Il richiamo, più precisamente, è alla madre di tutte le sentenze della Corte di Strasburgo sul divieto 
di pene perpetue non riducibili: Corte EDU, sez. IV, 17 gennaio 2012, Vinter e altri c. Regno Unito, 
sulla quale vedi – per tutti – D. GALLIANI, Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo dinanzi alla Corte 
di Strasburgo, in Costituzionalismo.it, 2013, fasc. 3, 29 ss. 
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Ne esce una rivalutazione a posteriori della formidabile esperienza degli Stati 

Generali dell’esecuzione penale (al di là del suo esito normativamente sterile): infatti, 
il reinserimento sociale del reo si configura come obiettivo realistico quanto più è l’in-
tera società civile, nelle proprie articolazioni e competenze, a concorrere al concepi-

mento di un rinnovato ordinamento penitenziario13.  

 

 

5. Il diritto di Caino alla speranza 

Tutto ciò è riassumibile in un’espressione di rara forza: il diritto alla speranza, di 

cui anche Caino è titolare. L’espressione si ritrova nella concurring opinion della giu-

dice della Corte EDU Anne Power-Forde, allegata alla sentenza Vinter e altri c. Regno 

Unito, in tema di pena perpetua non riducibile14. Tradotto in prosa, il diritto alla spe-

ranza si esprime nel riconoscere al nucleo essenziale della normazione primaria in 

tema di flessibilità e individualizzazione della pena natura costituzionalmente neces-

saria. Dunque non abrogabile per via legislativa o referendaria. 

È quanto ha riconosciuto il Giudice delle leggi nella già citata sent. n. 149/2018 

con parole inequivoche, le uniche a contare davvero15. Vi si legge che il principio di 

 

13 Coglie molto bene questo aspetto un non giurista: A. CESARO, Gli Stati Generali dell’esecuzione 
penale: una lettura educativa, in Studium Educationis, 2017, n. 2, 71 ss. Genesi, dinamica e risultati 
dell’iniziativa voluta dall’allora Guardasigilli Orlando sono ripercorsi da F. FIORENTIN, La conclusione 
degli Stati Generali per la riforma dell’esecuzione penale in Italia, in Dir. Pen. Contemp., 6 giugno 2016; 
G. GIOSTRA, Che fine hanno fatto gli Stati Generali?, ivi, 20 aprile 2017; M. RUOTOLO, Gli Stati Generali 
sull’esecuzione penale, in Libro dell’anno del diritto Treccani, 2017. 

14 Merita di essere citata in esteso: «Ciò che mi ha fatto propendere in favore della maggioranza è la 
conferma da parte della Corte nella sua sentenza che l’articolo 3 [CEDU] comprende ciò che si potrebbe 
chiamare «il diritto alla speranza». È questo il punto. La sentenza riconosce, implicitamente, che la spe-
ranza è un aspetto importante e costitutivo della persona umana. Gli autori degli atti più odiosi ed estremi 
che infliggono ad altri sofferenze indescrivibili conservano comunque la loro umanità fondamentale e 
hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per quanto lunghe e meritate siano le pene detentive inflitte 
loro, essi conservano la speranza che, un giorno, potranno riscattarsi per gli errori commessi. Non dovreb-
bero essere interamente privati di una tale speranza. Impedire loro di nutrire tale speranza significherebbe 
negare un aspetto fondamentale della loro umanità e, pertanto, sarebbe degradante». 

Oggi, quell’evocativa espressione è anche il titolo di un recente volume dedicato al tema del carcere 
a vita, scritto a più mani nella condivisa prospettiva di un suo superamento: cfr. E. DOLCINI, E. FASSONE, 
D. GALLIANI, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, A. PUGIOTTO, Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto 
penale costituzionale, Giappichelli, Torino 2019. 

15 Riprendo qui talune argomentazioni già svolte altrove: cfr. A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzio-
nalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva, in Giur. Cost., 2018, 1646 ss. 

Sull’importanza della sent. n. 149/2018 nel disegnare il volto costituzionale della pena la dottrina è 
concorde: cfr. E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di 
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progressività trattamentale e di flessibilità, cardine dell’ordinamento penitenziario, è 
«in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena» (§5). Non 

diversamente, la liberazione anticipata, «tassello essenziale» del vigente ordinamento 

penitenziario, in ragione della sua funzione incentivante è «diretta attuazione del pre-

cetto costituzionale» dell’art. 27, comma 3, Cost. (§6). Egualmente, «deve essere rico-

nosciuto» al giudice di procedere a valutazioni individualizzate nella fase esecutiva 

della pena, perché l’esclusione di rigidi automatismi normativi in ambito penitenziario 

è criterio «costituzionalmente vincolante» per il legislatore (§7). Da ultimo, l’«impe-
rativo costituzionale della funzione rieducativa della pena» è «da declinarsi nella fase 

esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e 

del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco 
dell’espiazione della pena» (§7).    

La Corte costituzionale ci manda così a dire tre cose d’importanza capitale, sigil-
landole con la ceralacca.  

La prima – apprezzabile sul piano assiologico – è la tendenziale prevalenza delle 

misure alternative rispetto alla reclusione in carcere, da relegarsi a sanzione di ultima 

istanza. 

La seconda – rimarchevole sul piano della commisurazione giudiziale delle pene 

– è che quando il giudice pronuncia una condanna alla pena detentiva, è come se essa 

incorporasse tutte le sue potenziali varianti (per tipologia e per durata) contemplate 

dall’ordinamento penitenziario: quale sarà poi quella effettivamente scontata, dipen-

derà dal comportamento che il condannato terrà in futuro, durante la detenzione. 

La terza – rilevante sul piano del sindacato delle leggi – è l’individuazione di un 
vero e proprio “blocco di costituzionalità”, adoperabile a parametro quando in gioco è 

 

rieducazione del condannato), in Dir. Pen. Contemp., 18 luglio 2018; D. GALLIANI, Eguaglianza e rie-
ducazione fanno il trattamento, il resto è incostituzionale, in Quad. Cost., 2018, 911 ss.; F. FIORENTIN, 
La Consulta svela le contraddizioni del “doppio binario penitenziario” e delle preclusioni incompatibili 
con il principio di rieducazione del condannato, in Giur. Cost., 2018, 1657 ss.; M. PELISSERO, Ergastolo 
e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa, 
in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2018, 1359 ss.; F. SIRACUSANO, Dalla Corte costituzionale un colpo “ben as-
sestato” agli automatismi incompatibili con il finalismo rieducativo della pena, ivi, 2018, 1787 ss.; S. 
TALINI, La valorizzazione dei termini “pene” al plurale e “condannato” al singolare anche in materia di 
ergastolo (a margine di Corte Cost., sent. n. 149 del 2018), in Consulta Online, 2018, fasc. 3, 505 ss.; T. 
TRAVAGLIA CICIRELLO, La funzione rieducativa della pena, le rigidità dell’ergastolo e l’opera correttiva 
della giurisprudenza costituzionale, in Dir. Pen. e Proc., 2019, 363 ss. 
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la legittimità della pena e della sua esecuzione: l’effettività del meccanismo della libe-
razione anticipata, la possibilità di un accesso non remoto alle misure alternative, il 

diritto del detenuto a un periodico riesame dei suoi progressi trattamentali ad opera 

di un giudice, fanno corpo con l’art. 27, comma 3, Cost., fondando un giudizio di ra-
gionevolezza intrinseca della punizione decisa dal legislatore. 

In una significativa convergenza giurisprudenziale, identico è l’approdo della 
Corte di Strasburgo nel recente caso Viola c. Italia, che accerta l’incompatibilità con 
l’art. 3 CEDU del regime italiano del c.d. ergastolo ostativo16: per i giudici europei «la 

dignità umana, situata al centro del sistema creato dalla Convenzione, impedisce di 

privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinseri-

mento e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà» (§34). 

Si può dire anche così: il diritto alla speranza è la misura della dignità di Caino, 

per cui negare l’uno significa annullare l’altra. 
 

 

6. Spes contra spem 

C’è però un diverso punto prospettico da cui guardare alla speranza dietro le 
sbarre, e che vede il reo non in una condizione passiva, ma proattiva. È l’atteggiamento 
di Caino che si fa speranza contro ogni speranza, agendo affinché le cose cambino 

invece di sperare che cambino indipendentemente dal proprio agire. «Spes contra 

spem», come recita l’esortazione di San Paolo nella sua Lettera ai Romani (4,18). Mi 

spiego meglio, ma per farlo dovrò chiamare Caino per nome e cognome.  

Caino è – ad esempio – Izet Sulejmanovic, cittadino della Bosnia-Erzegovina, 

recluso a Rebibbia, costretto dal gennaio all’aprile 2003 a condividere una cella – pen-

sata per due detenuti – con altre cinque persone, per diciannove ore e mezzo al giorno, 

in una condizione insostenibile di sovraffollamento (1560 detenuti stipati, come tron-

chi in una legnaia, in 1188 posti) aggravata dall’impossibilità di lavorare in carcere. È 
suo il ricorso individuale alla Corte di Strasburgo che conduce alla prima sentenza di 

 

16 Corte EDU, Sez. I, Viola c. Italia n°2, sent. 13 giugno 2019, il cui testo – in traduzione italiana – è 
fruibile nel volume collettaneo Il diritto alla speranza, cit., 425 ss. Per i numerosi commenti all’impor-
tante arresto dei giudici di Strasburgo vedi, infra, nota 19. 
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condanna dell’Italia, per violazione dell’art. 3 CEDU, in ragione di uno spazio di de-
tenzione inumano e degradante17. Farà da apripista alla successiva sentenza-pilota Tor-

reggiani e altri c. Italia, che accerterà la natura strutturale e sistemica del nostro so-

vraffollamento carcerario. E sarà proprio in ragione di ciò che Parlamento e Governo 

italiani, spronati dal messaggio alle camere del Presidente della Repubblica, mette-

ranno in campo inedite misure legislative e amministrative a contenimento di una 

condizione detentiva pregiudizievole per «i connotati costituzionalmente inderogabili 

dell’esecuzione penale» (sent. n. 279/2013)18. 

Caino risponde anche al nome e cognome di Marcello Viola, ergastolano ostativo 

ristretto nel carcere di Sulmona, che sconta la sua pena da oltre ventisei anni. Chiede 

due volte il beneficio del permesso premio, senza esito. Fa domanda di ammissione 

alla liberazione condizionale, senza esito. Ogni volta prospetta al suo giudice, in su-

bordine, l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit, senza 

esito. Ci sarà pure un giudice, si domanda testardamente, e lo trova: non a Berlino, ma 

a Strasburgo. È grazie a lui che la Corte EDU, per la prima volta, si è pronunciata sul 

regime italiano dell’ergastolo ostativo, condannandolo perché pena perpetua de facto 

non riducibile19. E se il legislatore non interverrà tempestivamente a modificarne la 

 

17 Corte EDU, Sez. II, Sulejmanovic c. Italia, 16 luglio 2009, a commento della quale vedi, almeno, 
M. BORTOLATO, Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani e degradanti (La Cedu condanna 
l’Italia per le condizioni dei detenuti), in Quest. Giust., 2009, 111 ss.; P. COMUCCI-D.F. MEDDIS, Divieto 
di trattamenti inumani o degradanti e sovraffollamento, in Criminalia, 2009, 449 ss.; L. EUSEBI, Ripen-
sare le modalità della risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italie, 
in Cass. Pen., 2009, 4938 ss. 

18 In tema, anche per le opportune indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali, vedi A. PUGIOTTO, 
La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici, in Riv. It. Dir. 
Proc. Pen., 2016, 1204 ss. Per una ricognizione delle misure assunte a contrasto del sovraffollamento 
carcerario vedi SENATO DELLA REPUBBLICA, Ufficio Valutazioni Impatto, Oltre le sbarre. La questione 
carceraria e 10 anni di politiche di contrasto al sovraffollamento carcerario, Documento di analisi n. 2, 
aggiornato al 30 giugno 2017. 

19 A commento della già citata sentenza Viola c. Italia n°2 (vedi, supra, nota 16), cfr. E. DOLCINI, 
Dalla Corte EDU una nuova condanna per l’Italia: l’ergastolo ostativo contraddice il principio di uma-
nità della pena, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2019, 925 ss.; D. GALLIANI-A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo 
non supera l’esame a Strasburgo. (A proposito della sentenza Viola c. Italia n.2), in Osservatorio Cost., 
2019, fasc. 4, 191 ss.; V. MANCA, Le dichiarazioni della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti nel 
dialogo tra le Corti: da Viola c. Italia alla attesa della Corte costituzionale, in Arch. Pen. Web, n.2, 2019, 
1 ss.; A. MARTINO, L’ergastolo “ostativo” alla prova della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in dirit-
ticomparati.it, 15 luglio 2019; D. MAURI, Nessuna speranza senza collaborazione per i condannati all’er-
gastolo ostativo? Un primo commento a Viola c. Italia, in www.sidiblog.org, 20 giugno 2019; M.S. 
MORI-V. ALBERTA, Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n.2) in materia di erga-
stolo ostativo, in Giur. Pen. Web, 2019, n. 6, 1 ss.; M. PELISSERO, Verso il superamento dell’ergastolo 
ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici 
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disciplina, come i giudici di Strasburgo espressamente richiedono, la natura strutturale 

del problema provocherà una slavina di ricorsi da parte degli attuali 1.255 ergastolani 

ostativi (il 70,1% dei 1.790 condannati a vita), destinati a generare una sentenza-pilota 

contro l’Italia. Oggi, per gli ergastolani senza scampo, viola è il colore della speranza. 

Caino risponde, infine, al nome e cognome di Sebastiano Cannizzaro, ergasto-

lano ostativo ristretto nel carcere de L’Aquila, detenuto ininterrottamente da venti-
quattro anni. Si vede negare l’ammissione al permesso premio, prima dal magistrato e 
poi dal tribunale di sorveglianza. Gli stessi respingono anche l’ipotesi di un’impugna-
zione incidentale della normativa che vieta il beneficio premiale in assenza di una 

collaborazione utile ed esigibile con la giustizia. Ricorre allora in Cassazione dove, 

finalmente, la sezione I penale solleva la relativa quaestio legitimitatis. Si deve alla sua 

cocciutaggine se, il 22 ottobre prossimo, la Corte costituzionale sarà chiamata a sinda-

care la conformità dell’ergastolo ostativo agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.: se ne discu-
terà il 27 settembre, nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Ferrara, in occasione di un apposito seminario preventivo dal titolo Per sem-

pre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti: siete tutti invitati20. 

Gli esempi fatti possono bastare a raccontare il ruolo, attivo e trainante, che 

Caino può avere nel rimettere sui binari di una ritrovata legalità non solo sé stesso, ma 

l’intero ordinamento. La cella di un condannato, talvolta addirittura a vita, è l’ultimo 
posto dove immaginare di avviare una simile rivoluzione copernicana. E invece pro-

prio da lì tutto può nascere, grazie all’uso del diritto (lex) in funzione dei diritti (jura), 

adoperato da chi pure il diritto e i diritti ha calpestato in passato. Mi (e vi) domando: 

non sono forse proprio casi esemplari come questi a testimoniare la metanoia del reo, 

il suo progredire verso un autentico ravvedimento?  

La giurisprudenza costituzionale è una panoplia di possibili declinazioni della 

c.d. finalità rieducativa delle pene21; tutte però convergenti nel «favorire il recupero 

 

penitenziari, in www.sidiblog.org, 21 giugno 2019; S. SANTINI, Anche gli ergastolani ostativi hanno 
diritto a una concreta “via di scampo”: dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità 
umana, in Dir. Pen. Contemp.,1 luglio 2019; A. SCARCELLA, La normativa italiana sul c.d. ergastolo 
ostativo è contraria alla Convenzione EDU, in il Quotidiano Giuridico, 17 giugno 2019.  

20 Gli atti del seminario “preventivo” ferrarese, nel frattempo, sono già stati pubblicati in tempo utile 
per il giudizio della Corte costituzionale: cfr. G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO- P. VERONESI (a cura di), Per 
sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, Ferrara, 2019, in Forum di Quad. 
Cost. Rassegna, 2019, fasc. 10. 

21 Ne propone un censimento esemplificativo G.M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza 
costituzionale, in Dir. e Soc., 2012, 190-191. 
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del soggetto, sanzionato con la privazione della libertà personale, ad una vita nella 

società nel rispetto delle regole sociali […] della convivenza civile dentro l’ordina-
mento democratico configurato dalla Costituzione»22. Di ciò, quale segnale è più tan-

gibile che quello di Caino che sostituisce alla violenza l’arma nonviolenta dell’ecce-
zione di costituzionalità o del ricorso individuale a Strasburgo? 

Si badi. La Corte europea non ha riconosciuto a Viola alcuna somma a titolo di 

indennizzo. E se la Consulta gli darà ragione, Cannizzaro non tornerà libero: potrà 

solo domandare al suo giudice se la sua condotta carceraria e l’assenza di pericolosità 
sociale giustificano la concessione di un permesso di qualche ora, dopo un quarto di 

secolo di galera. Entrambi, dunque, hanno agito non tanto per interesse individuale, 

ma nell’interesse generale o, perlomeno, di tutti coloro i quali ancora pensano che 
l’unica pena giusta sia quella conforme a Costituzione. Quanto a Sulejmanovic, prima 
del suo ricorso diretto a Strasburgo, la natura giuridico-costituzionale del problema di 

istituti di pena sold out veniva addirittura negata, derubricato com’era a «circostanza 

di fatto e transitoria»23. 

 

22 Così G. FRIGO, La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale, relazione 
all’incontro internazionale «Scambio di analisi e di esperienze tra le nostre Costituzioni e i principi 
penali» (Madrid-Valencia, 13-14 ottobre 2011), in www.cortecostituzionale.it (sezione Incontri inter-
nazionali), 10. 

23 Così il Governo, per bocca dell’Avvocatura dello Stato costituitasi nel giudizio di costituzionalità poi 
approdato alla sent. n. 279/2013. Il suo atto d’intervento proseguiva qualificando le condizioni di sovraf-
follamento denunciate dall’istante a «meri inconvenienti (…) superabili con mezzi adeguati al sistema, 
cioè con una diversa disciplina amministrativa della organizzazione dell’istituto di pena, di competenza 
dell’Autorità prepostavi ed estranea alla potestà giurisdizionale del Tribunale di Sorveglianza». In ogni 
caso – concludeva la difesa erariale, con eccessiva sicumera – «la mera circostanza del momentaneo collo-
camento nella cella di un numero di detenuti ritenuto eccessivo rispetto a quello ottimale non violerebbe 
né i parametri costituzionali posti a tutela della dignità, dell’uguaglianza e della libertà dei cittadini (…), 
né il principio della finalità rieducativa della pena (…), né i valori di cui all’art. 3 CEDU». 

A commento della sent. n. 279/2013 – paradigmatico esempio di incostituzionalità accertata, ma 
non dichiarata – vedi, almeno, R. BASILE, Il sovraffollamento carcerario: una problematica decisione di 
inammissibilità della Corte costituzionale (sent. n. 279/2013), in Consulta on line, 20 febbraio 2014; E. 
FRONTONI, Il sovraffollamento carcerario tra Corte EDU e Corte costituzionale, in Federalismi.it, 30 
aprile 2014; E. MALFATTI, “Oltre le apparenze”: Corte costituzionale e Corte di Strasburgo “sintoniche” 
sull’(in)effettività dei diritti dei detenuti in carcere, in Forum Quad. Cost., 16 dicembre 2013; C. NAR-

DOCCI, Il principio rieducativo della pena e la dignità del detenuto: prime risposte tra Corte costituzio-
nale e Corte europea dei diritti dell’uomo. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 279 del 2013, in Rivista 
AIC, 2014, n. 1; A. PUGIOTTO, L’Urlo di Munch della magistratura di sorveglianza, in Giur. Cost., 2013, 
4542 ss.; A. RUGGERI, Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota mi-
nima a Corte cost. n. 279 del 2013, in tema di sovraffollamento carcerario), in Consulta on line, 26 
novembre 2013; M. RUOTOLO, Quale tutela per il diritto a un’esecuzione della pena non disumana? 
Un’occasione mancata o forse soltanto rinviata, in Giur. Cost., 2013, 4549 ss. 
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Spes contra spem, Caino che incarna la speranza contro ogni speranza: questo è 

accaduto. È una buona notizia: a impedire la recidiva e a proteggere la società, infatti, 

è più utile la risocializzazione che le manette. 

 

 

7. Consiglio non richiesto 

Questa parabola di cui Caino può rendersi protagonista molto riguarda l’UCPI, 
tracciandone una possibile linea di condotta: è l’ultima riflessione che vi sottopongo.  

Proverbialmente, si dice che dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande 
donna (e viceversa). Non diversamente, dietro Caino che cerca e trova il suo giudice, 

e da lui ottiene giustizia per sé e per l’intero ordinamento, c’è sempre un avvocato 
penalista caparbio, competente, non riluttante. Perché – come recita il vostro Mani-

festo del diritto penale liberale e del giusto processo – «è fuor di dubbio che gli avvocati 

penalisti, per la loro stessa natura e per il carattere della loro identità, sono, e non 

possono non essere, intransigenti difensori della legalità, dei diritti di libertà e dei di-

ritti umani»24. 

Per quel che vale il mio parere, suggerirei a ciascuno di voi di coltivare soprat-

tutto la strada della quaestio o del ricorso a Strasburgo come promettente alternativa 

a quella dell’interlocuzione parlamentare e governativa (che pure, ovviamente, non 
va abbandonata dalla vostra associazione).  

Dico questo non per pregiudizio politico, ma – come dire – per facta concluden-

tia. Uno su tutti, che molto mi ha colpito25. A fronte del formidabile sforzo dell’UCPI, 
attraverso il suo già citato manifesto, di «rilanciare, riaffermandoli con forza e racco-

gliendo consensi attorno a essi, i principi fondativi dell’idea costituzionale del diritto 
penale e del giusto processo»26, qual è stata – finora – la risposta della politica? È stata 

una risposta lunga trenta secondi: questo è il tempo dedicato dal Presidente del Con-

siglio al tema della giustizia, in un chilometrico discorso programmatico lungo un’ora 
e venticinque minuti, pronunciato alla Camera per la fiducia al suo secondo governo. 

Trenta secondi, infatti, sono sufficienti a leggere il rigo e mezzo che il nuovo accordo 

 

24 La citazione letterale si legge al punto 2 dell’introduzione del Manifesto elaborato dall’UCPI, il 
cui testo integrale è consultabile in Dir. Pen. Contemp., 8 maggio 2019.  

25 Prontamente segnalato, tra gli altri, da E. ANTONUCCI, Conte e la giustizia che non c’è, ne Il Foglio, 
10 settembre 2019. 

26 G.D. CAIAZZA, UCPI, il diritto penale deve essere liberale oppure non esiste, in Guida al Diritto, 
2019, n. 27, 8. 
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di maggioranza dedica all’argomento: «Occorre ridurre drasticamente i tempi della 

giustizia civile, penale e tributaria e riformare il metodo di elezione dei membri del 

CSM» (punto n.12). Si badi: «occorre»; quanto al chi, al come e al quando, nulla è detto 

né è stato detto27. Così come nulla si dice – per tornare a Caino – delle condizioni delle 

carceri e della mutilata riforma dell’ordinamento penitenziario: ha ragione da ven-
dere, allora, il presidente dell’UCPI a ricordare che «il silenzio è d’oro, a volte, ma non 
quando occorre governare un Paese»28. Un silenzio, peraltro, riempito fino all’orlo da 
una conferma ministeriale a Via Arenula che – da sola – buca la bolla volenterosa della 

discontinuità del nuovo governo rispetto a quello felpa-stellato. 

Meglio, allora, agire dal basso. Capitalizzare le vie diffuse di accesso alle corti dei 

diritti, dove il dibattito sui delitti e sulle pene conserva ancora razionalità, profondità, 

tempi e modi adeguati ad un’autentica dialettica. L’esatto opposto di un dibattito po-
litico e pubblico intestinale (in alcuni casi non lontano dalla gara di peti), sloganistico, 

costretto dentro 280 caratteri o ridotto al monologo recitato da un faccione deformato 

dal video del telefonino usato come telecamera.   

Forti di un giudicato costituzionale o convenzionale, capace di incenerire gran 

parte dei frutti legislativi dell’imperante giustizialismo populista29, sarà più facile rico-

struire un diritto penale in grado – a un tempo – di tutelare le sacrosante ragioni di 

Abele e di garantire i sacrosanti diritti di Caino. 

 

 

 

 

 

 

27 Cfr. V. VECELLIO, Carcere da Nord a Sud, è emergenza, in Ristretti.it, 5 settembre 2019. 
28 G. D. CAIAZZA, Nuovo governo e silenzi sulla giustizia, in Gazzetta del Mezzogiorno, 10 settembre 

2019. 
29 Sul quale vedi ora E. AMODIO, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, 

Milano 2019, e F. SGUBBI, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa, Il Mu-
lino, Bologna 2019. 
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ALESSANDRA SANNA 

 

“BLOCCO” DELLA PRESCRIZIONE E GARANZIE PROCESSUALI * 

 

 

 

Mi limiterò ad evidenziare, in estrema sintesi, le torsioni che la l. 9 gennaio 2019 

n. 3, c.d. Bonafede, impone alla cornice costituzionale del processo e agli equilibri che 

lo sorreggono.  

Si nega da più parti1 che, sul piano concettuale, il “blocco” della prescrizione 

dopo la sentenza di primo grado introdotto dalla riforma abbia che fare con la ragio-

nevole durata del processo. È una questione dirimente perché, se la modifica si scon-

trasse col precetto sovraordinato la Corte costituzionale potrebbe agevolmente inter-

venire, se non per cancellarla, quantomeno rimodularla. 

E in effetti i previgenti regimi sulla prescrizione non hanno impedito che si ce-

lebrassero processi irragionevolmente lunghi: un iter rispettoso dei termini prescri-

zionali può svolgersi in tempi irragionevoli, come dimostra la giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, che misura l’irragionevolezza sulla base di para-
metri modulabili sulla specifica vicenda processuale2.  

Del resto, prescrizione e ragionevole durata affondano su terreni diversi, sostan-

ziale, la prima, processuale, la seconda; due “orologi”3, ciascuno inteso a quantificare il 

tempo a diversi fini: la garanzia dell’oblio in un caso, quella della durata equa nell’altro.  

 

* È il testo dell’intervento svolto alla Manifestazione nazionale dell’UCPI “I penalisti italiani per l’abro-
gazione della riforma Bonafede della prescrizione”, Roma, 28 gennaio 2020. 
 

1 Cfr. G. GIOSTRA, Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione, in Sist. pen., 13 
gennaio 2020, p. 2; D. PULITANÒ, Osservazioni sulla proposta di bloccare il corso della prescrizione, ivi, 
9 dicembre 2019, p. 5. 

2 La valutazione sulla ragionevole durata convenzionale è calata nel contesto del singolo processo su 
cui si pronuncia la Corte europea e si realizza attraverso il bilanciamento di diversi parametri, via via 
precisati dai giudici di Strasburgo, quali la complessità della causa e il comportamento dell’autorità sta-
tale e del ricorrente: cfr. P. FERRUA, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione 
europea, in Quest. giust., 2017, fasc. 1, p. 8.  

3 Secondo l’immagine impiegata da O. MAZZA (La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti 
populisti e realtà costituzionale, in Sist. pen., 21 gennaio 2020), il quale, peraltro, ricostruisce il rapporto 
tra ragionevole durata e prescrizione alla stregua di principio-sanzione.  
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Sono, questi, argomenti solidissimi, ma che non colgono completamente nel se-

gno. La prescrizione come l’abbiamo conosciuta sino a ieri ha reso possibile definire 
in via normativa, non già le cadenze del processo, accelerandone lo svolgimento entro 

termini ragionevoli, ma la sua durata. Non è, in altre parole, valsa a scandire i tempi 

della sequenza procedimentale, ma ha consentito che il processo potesse essere rac-

chiuso in un arco temporale definito.  

Il carattere strumentale della procedura rispetto al diritto penale sostanziale ha 

finora fatto sì che la pretesa punitiva, circoscritta dal diritto all’oblio, si riflettesse in 
una speculare limitatezza dell’accertamento: caduta la pretesa punitiva, il giudizio si 
conclude. Oggi, di fronte ad una pretesa punitiva illimitata nel tempo, il processo 

smarrisce i confini cronologici, di cui è di per sé privo. La disciplina processuale co-

nosce, infatti, mezzi propulsivi e acceleratori, diretti ad imprimere una cadenza allo 

svolgimento dell’iter, ma è manchevole di un congegno che ne circoscriva dall’interno 
la durata. Questo strumento si colloca ab externo, sul terreno sostanziale ed è ricon-

ducibile all’eclissarsi della pretesa punitiva per il sopraggiungere del tempo dell’oblio. 
In un simile quadro la prescrizione, quale causa estintiva con efficacia erga 

omnes, non solo serve, ma è indispensabile a garantire il precetto ex art. 111 comma 2 

Cost.: caduto quel limite esterno il corso del processo non è più misurabile in termini 

di durata, come pretende il dettato costituzionale.  

Non solo: la limitatezza cronologica dell’iter si erge a postulato dell’intero si-
stema. Senza una durata definita e definibile il meccanismo processuale è destinato a 

girare a vuoto. Si pensi al principio di irretrattabilità dell’azione penale: una volta at-
tivata, la giurisdizione deve necessariamente concludersi con un provvedimento giu-

diziale. La regola si presta ad essere aggirata qualora un simile epilogo non intervenga 

mai, complice l’illimitatezza dell’iter cui saranno destinati i processi sospinti su binari 

morti. Qui a ben vedere è disconosciuto lo stesso diritto alla tutela giurisdizionale, così 

come le istanze delle vittime, cui pure si richiama con insistenza la riforma Bonafede. 

Senza parlare del diritto all’oralità e all’immediatezza: canoni vuoti dinanzi ad accer-
tamenti dilatati fino a diventare eterni. E cosa dire della tradizionale garanzia del ne 

bis in idem? Soggetto ad un processo senza fine, l’imputato sarebbe indefinitamente 
sottoposto ad un giudizio per il medesimo fatto, senza che possa mai operare, almeno 

finché è in vita, il limite alla potestà punitiva sotteso al vincolo del giudicato  

Dinanzi all’inquietante scenario occorre con urgenza interrogarsi sui correttivi. 
Preoccupazione del resto condivisa dallo stesso legislatore. Sono però scettica sulla 
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proposta di un’abrogazione tout court delle modifiche apportate dalla riforma Bona-

fede, non solo perché oggettivamente velleitaria, ma anche soprattutto perché sorda 

ad alcune legittime istanze poste a base del disegno riformista. Alludo, in particolare, 

al rigido ancoraggio della prescrizione al parametro oggettivo della gravità del reato e 

alla conseguente irrilevanza delle vicende proprie dell’accertamento processuale4. 

Nell’attuale contesto storico, un’alternativa adeguata agli interessi in gioco e 

d’immediata praticabilità5 consiste nella previsione di termini massimi per ciascun 

grado del processo, modellati su parametri normativi di ragionevole durata – come 

quelli ad es. dettati dalla c.d. legge Pinto (l. 24 marzo 2001 n. 89) – il cui superamento 

si traduca in ostacolo all’esercizio o al proseguimento dell’azione penale6. Il processo 

si affrancherebbe così da limiti di durata esterni, peraltro strumentali ad altri fini, e si 

doterebbe di strumenti propri, capaci finalmente di garantire il rispetto del canone ex 

art. 111 comma 2 Cost. In tal modo, la disciplina processuale avrebbe in sé l’antivirus 

contro giudizi illimitati.  

Rispetto all’assetto precedente un simile soluzione, proprio perché squisita-
mente processuale e perciò modulabile sulle concrete esigenze dell’accertamento, po-
trebbe promuovere una virtuosa organizzazione degli uffici giudiziari, capace di evi-

tare che l’antivirus della improcedibilità si attivi. Il congegno resterebbe così confinato 

all’area fisiologica dell’eccezionalità. Si osservi come, a differenza dell’evento estintivo 
della prescrizione che, ancorato all’ineluttabile scorrere di Cronos, è perlopiù sfug-
gente all’azione dell’uomo, l’improcedibilità per irragionevole durata discende senza 

 

4 Il criterio sconta una congenita inidoneità a rapportarsi ai procedimenti, “la cui complessità non 
può ingessarsi in stime aprioristiche fondate sull’entità della pena comminata per ciascun reato”: G. 
UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, in Tempi irragionevoli della giustizia 
penale. Alla ricerca di un’effettiva speditezza processuale, Milano, 2013, p. 51. 

5 Circolano viceversa proposte riformistiche di varia provenienza, tanto utopistiche quanto insi-
diose, accomunate da “un sistematico programma di avversione al rito accusatorio, con disposizioni che 
indeboliscono e snervano fondamentali garanzie processuali”: P. FERRUA, Appunti sulle proposte di ri-
forma, in www.camerepenali.it.  

6 Alla soluzione, che vanta radici oramai risalenti (cfr. la bozza di legge-delega predisposta dalla Com-
missione Riccio per la riforma del codice di procedura penale, istituita nel 2006) ed è variamente declinata 
dalla dottrina (cfr., per un’articolata ricostruzione critica, F. GIUNTA-F. MICHELETTI, Tempori cedere. Pre-
scrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 
p. 107 ss.), s’ispira il disegno di legge A.C. n. 2306, primo firmatario Conte, presentato il 18 dicembre 2019 
e assegnato in sede referente alla Commissione giustizia della Camera il 17 gennaio 2020.  
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infingimenti da ostacoli processuali rimuovibili dall’azione umana perché riconduci-
bili al mal funzionamento o alla carenza di risorse del sistema o di un preciso ufficio 

giudiziario, se non addirittura a singole responsabilità7.  

“Il re è nudo”, potrebbe dirsi: la prescrizione smetterebbe di far schermo alle 

inefficienze della macchina giudiziaria8. Ed è per questo che l’eventuale epilogo del 
processo per superamento dei termini ragionevoli sarebbe percepito con meno allarme 

dalla società: gli eventi ineluttabili spaventano, quelli umanamente controllabili su-

scitano riprovazione, ma stimolano soluzioni9.  

Vi è chi, peraltro, ritiene che la causa di improcedibilità così descritta si scontri 

con l’obbligo di esercizio dell’azione penale e che, a termini prescrizionali pendenti, 

il rimedio si traduca in una forma di denegata giustizia10. La pretesa punitiva, tuttavia, 

non può essere svincolata da limiti e il modo in cui si attua non è indifferente sul piano 

costituzionale. L’obbligo racchiuso all’art. 112 Cost. non implica che l’azione penale 
debba esercitarsi sempre e comunque, ma solo in presenza delle condizioni legali. Nes-

suno scandalo se tra queste condizioni rientrano i parametri temporali necessari a ga-

rantire il precetto ex art. 111 comma 2 Cost.11 Riaffiora qui la strumentalità che lega il 

processo al diritto sostanziale e che sottolinea ed esalta l’indefettibilità della giurisdi-
zione: nulla poena sine iudicio. Se il iudicio non è conforme ai canoni di equità imposti 

dalla Costituzione, la pretesa punitiva deve e può legittimamente arretrare. 

 

7 Un “costante monitoraggio degli uffici giudiziari fotograferebbe i maggiori punti di sofferenza del 
sistema, consentendo di assumere provvedimenti mirati riguardanti le risorse e gli organici”: G. GIO-

STRA, Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione, cit., p. 4. 
8 Così, se il vero problema che si agita dietro la prescrizione è il sovraccarico giudiziario, ci si chiede 

“provocatoriamente perché non rinunciare del tutto all’istituto, facendo cadere il velo che avvolge la 
gestione temporale” dei procedimenti, a partire dall’opaca selezione dei fatti bisognosi di pena ad opera 
del pubblico ministero: F. GIUNTA, La prescrizione del reato, ossia la causa estintiva che visse due volte, 
in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni, Scritti in onore di 
Giovanni Furgiuele, Mantova, 2017, p. 238.  

9 Si supera così la critica rivolta alla c.d. prescrizione processuale di riprodurre il medesimo assetto 
antecedente la riforma Bonafede: cfr. E. LUPO, Prescrizione: come correggere la riforma senza cancel-
larla, in Avvenire.it, 30 gennaio 2020. 

10 P. FERRUA, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, cit., p. 6; 
D. PULITANÒ, La moralità della prescrizione per decorso del tempo, in questa Rivista, p. 11. 

11 Cfr., in tal senso G. UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, cit., p. 57. L’ 
opinione è condivisa da O. MAZZA, La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà 
costituzionale, cit., p. 7. 
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LORENZO ZILLETTI 

 

LA BOMBA DI ATLANTA E LA CASALINGA DI TREVISO 

 

 

 

Nel buio della sala, scorrono i titoli di coda di Richard Jewell, ultima creatura 

cinematografica di Clint Eastwood. 

Una voce di donna, nella fila dietro alla mia, stenta a trattenersi: «Non vorrei 

vivere negli Stati Uniti». L’uomo che l’accompagna accenna un sì con la testa. Li rico-
nosco al volo: sono la casalinga di Treviso e il bracciante lucano. 

«Da noi, una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere», ribadisce la 

donna, avviandosi verso l’uscita. 
Ha perfettamente ragione. Neppure io vorrei vivere in Georgia, dove gli omicidi 

e gli stragisti vengono spediti a friggere sulla sedia elettrica. 

In Italia sarebbe potuto accadere che la polizia, come l’FBI, imboccasse una pista 
fasulla. 

Che non si preoccupasse del tempo del percorso tra la cabina della telefonata 

minatoria e la posizione di Jewell al Centennial Park. 

Che quell’ostacolo al teorema d’accusa, venisse disinvoltamente superato con-

getturando l’esistenza di complici. 
Che gli inquirenti spifferassero ai media l’esistenza dell’indagine e l’inquisito la 

scoprisse da giornali e televisione. 

Che il “mostro” fosse sbattuto in prima pagina e a tutto video. 
Che giornalisti e cineoperatori si accampassero sotto casa dell’indagato (magari, 

vicino al citofono). 

Che, al fine certamente sacrosanto di raggiungere la verità e scoprire il colpe-

vole, si cercasse di aggirare le troppo rigide e garantiste regole della procedura. 

Così va il mondo, recita un vecchio adagio, certamente applicabile agli usi e co-

stumi di media e polizie. 

Eppure, non sbaglia la casalinga di Treviso quando proclama che nella culla del 

diritto tutto il resto raccontato da Eastwood non potrebbe accadere. 
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A un avvocato tanto strafottente, una bella contestazione di oltraggio, resistenza 

e favoreggiamento non verrebbe lesinata. 

I media diserterebbero la lacrimosa conferenza stampa della madre di Richard, 

omettendo di riportare al pubblico le tesi difensive. 

L’indagato non rimarrebbe a piede libero: l’arsenale sequestrato lo avrebbe con-
dotto dritto in carcere preventivo, per gravità indiziaria e pericolo di reiterazione. 

Soprattutto, quel mix di armi, bombe a mano smontate, precedenti penali, pro-

filo personologico (ossessione per law and order, mania per le divise, mammismo 

acuto) gli avrebbe assicurato un bel rinvio a giudizio e una condanna certa. 

Caro Richard, altro che proscioglimento in 88 giorni! 
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LORENZO ZILLETTI 

 

L’IMMORALITÀ PERICOLOSA: IL CARCERE NELL’EPOCA DEL CORONAVIRUS 

 

 

 

“…È insopportabile che io, ogni anno, debba fare lo stesso resoconto; che nulla 

sia cambiato; che nonostante l’evidenza drammatica di una condizione disumana, non 

un passo sia stato compiuto, per rendere più degna l’esecuzione penitenziaria.  
Non ci siamo fermati sulle poltrone dell’ufficio del Direttore, ma siamo entrati 

dentro le celle e dentro i loro servizi igienici, nelle docce comuni verdi di muffa, negli 

spazi fatiscenti dove sopravvivono in condizioni indegne di un paese civile centinaia 

di persone, uomini, donne, e purtroppo anche alcuni bambini. 

I detenuti vivono chiusi in cella per 22 ore, salvo i pochissimi che possono svol-

gere un lavoro: non si attua più la cd. sorveglianza dinamica, dunque le celle non sono 

affatto camere di pernottamento, come vorrebbe la legge, ma luoghi di permanente 

contenzione fisica. 

Molte celle hanno pareti ammuffite, in molte ci sono infiltrazioni di acqua. 

In un terzo di esse è presente il terzo letto a castello: una pratica semplicemente 

vietata, e sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Abbiamo visto reti metalliche installate per impedire ai calcinacci, che si stac-

cano regolarmente dalle facciate, di colpire chi passa sotto: in queste condizioni sono 

anche i passeggi ove i detenuti dovrebbero poter godere dell’aria.  
Le condizioni della prima cucina, l’unica in servizio – con pozze d’acqua per 

terra, mattonelle sconnesse, soffitti pieni di infiltrazioni – determinerebbero l’imme-
diata chiusura di una qualsiasi, anche modestissima mensa aziendale. 

Per raggiungere la cucina abbiamo guadato un paio di torrentelli che attraversa-

vano i corridoi interni: erano in corso accertamenti (lo dico senza ironia) sull’origine 
dell’acqua …”1. 

 

 

1 È un estratto dell’intervento pronunciato da Luca BISORI, presidente della Camera penale di Fi-
renze, il 26 gennaio 2019, presso quella sede giudiziaria. Il testo è reperibile in www.camerapenalefi-
renze.it. 
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Parole come queste, pronunciate con coraggio nel clima paludato di una delle 

recenti cerimonie inaugurali dell’anno giudiziario, fotografano una realtà tragica-

mente estendibile alla (quasi) totalità dei penitenziari italiani. Restituiscono cruda-

mente la dimensione di un fenomeno – fatiscenza + sovraffollamento – che l’opinione 
pubblica maggioritaria avverte in sottofondo, senza realmente preoccuparsene2. 

Neppure oggi, quando il virus maledetto rischia di attecchire su un terreno già 

di per sé tanto degradato. 

Prevale, nella coscienza sorda di chi, suo malgrado, sperimenta con condivisa 

insofferenza – in queste settimane – un assaggio di arresti domiciliari (nella versione 

soft, che consente le comunicazioni con l’esterno e le uscite per approvvigionamenti 
o lavoro), il distacco per i veri reclusi.  

Si dimentica che il 30% di loro è in carcerazione preventiva: potrebbe perciò 

essere assolto, una volta giudicato. Possibilità che si concretizza in numero elevato di 

casi3, di cui le ingenti somme globalmente spese dallo Stato per risarcire, dalle deten-

zioni ingiuste, chi l’abbia domandato, sono soltanto una spia4. 

Si dimentica che il restante 70%, benché irrevocabilmente condannato, non è 

stato spogliato di ogni diritto costituzionale. Meno che meno, del diritto alla salute. 

A questi sentimenti distratti, si aggiunge una duplice ferocia: quella di chi de-

clina col verbo marcire la funzione della pena e quella, più suadente e perciò più ri-

pugnante, di chi racconta con ipocrisia che sono state adottate tutte le misure per pre-

venire la diffusione del covid in ambiente carcerario. E che, di fronte a una malattia 

che uccide alla velocità della luce, ci rassicura che “entro la fine di maggio” i numeri 
dei detenuti diminuiranno, pur prefigurando dati che faranno comunque permanere 

l’intollerabile sovrannumero. 

 

2 Sulla deprecabile assenza di una rappresentazione comune di prigione e pena, si veda R. DE VITO, 
Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera, in Questionegiustizia.it, 11 marzo 2020. L’Autore è presi-
dente di Magistratura Democratica, oltre che valoroso magistrato di sorveglianza a Sassari. 

3 Ha recentemente calcolato che, nel nostro Paese, ogni otto ore un innocente finisce in carcere, M. 
FELTRI, Ogni otto ore, in La Stampa, 10 dicembre 2019. 

4 I dati ufficiali attestano che dal 1992 al 31 dicembre 2017, quindi in 25 anni, lo Stato ha versato 
complessivamente oltre 656 milioni di euro a coloro (26.412 persone) che hanno attivato con successo 
la procedura di cd. RID.  

 Il fenomeno dell’indebita carcerazione preventiva è certamente più vasto, considerando che non 
tutti gli assolti pongono domanda. Se a questi numeri si sommano gli “errori giudiziari” in senso stretto 
(es., le condanne definitive poi annullate a seguito di processo di revisione), il numero delle vittime del 
processo sale fino a 26.550; contemporaneamente, si impenna anche la cifra del risarcimento, che su-
pera i 768 milioni di euro. 
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In queste settimane, tutto il mondo del diritto si è mosso, per reclamare soluzioni 

reali ed efficaci: lo hanno fatto – per primi – gli avvocati penalisti dell’UCPI; alcuni 
straordinari giudici di sorveglianza; qualche corrente della magistratura; i professori 

di diritto penale; l’ANM; perfino, il CSM. 
Il mondo della politica non può, impunemente, voltarsi dall’altra parte: chi crede 

nei valori della Costituzione deve attivarsi al più presto, rinunciando a squallidi calcoli 

elettorali e predisponendo rimedi drastici e incisivi. Chi detiene il potere di incarce-

rare, lo usi davvero solo come extrema ratio, praticando il diritto costituzionale oltre 

che predicarlo. 

Molti, in questi giorni terribili, auspicano che, domani, l’esperienza toccataci in 
sorte sia il motore per un rinnovamento della società, delle nostre abitudini di vita. 

Sul fronte della galera, facciamo che la battaglia contro il virus maledetto costituisca 

il primo passo per concretare i nobili pensieri di Alessandro Margara: “… la violenza 
dell’istituzione non rende innocenti i colpevoli che ospita (anche se essi si sentono 

vittime, e lo sono soggettivamente e sovente anche oggettivamente). Ma la violenza 

che hanno espresso con i loro delitti…non giustifica mai la violenza della comunità, 
dello Stato, che non dovrebbe aggiungere alla forza necessaria per realizzare la reclu-

sione alcun additivo di violenza gratuita, quando non compiaciuta”5. 
 

 

5 A. MARGARA, Memoria di trent'anni di galera. Un dibattito spento, un dibattito acceso, in Il 
Ponte, 7/9, 1995, p. 112 e s. 
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